
I prodotti della ricerca secondo la VQR 2015-2019 
I prodotti della ricerca ammissibili per la VQR 2015-2019 devono essere stati pubblicati per la prima 
volta nel periodo 2015-2019. Nel caso di doppia pubblicazione, in formato elettronico prima e 
cartaceo poi, vale la data di prima pubblicazione, eccezion fatta per gli articoli pubblicati in formato 
elettronico prima del 2015 e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quinquennio 2015-
2019, purché non già conferiti a valutazione nella VQR 2011-2014. 
 
a) Monografia scientifica e prodotti assimilati: 

1. Monografia scientifica (include anche manuali di contenuto non meramente didattico, 
grammatiche descrittive, storiche e dizionari scientifici); 
2. Concordanza; 
3. Commento scientifico; 
4. Edizione critica di testi (comprende anche edizione critica di manoscritti); 
5. Edizione critica di scavo; 
6. Pubblicazione di fonti inedite (solo se con introduzione e commento); 
7. Traduzione di libro (su decisione del GEV e solo se si connota come opera ermeneutica, 
caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore). 

 
b) Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie: 

1. Articolo in rivista, che include: 
i. Articolo scientifico (Article); 
ii. Rassegna critica della letteratura scientifica (Review); 
iii. Lettera (Letter); 
iv. Breve rassegna bibliografica o short survey, per i soli settori in cui è scientificamente rilevante 
(su decisione del GEV); 
v. Contributo a Forum su invito della redazione della Rivista; 
vi. Edizione critica di testo breve. 

2. Nota a sentenza. 
 
c) Contributo in volume: 

1. Contributo in volume (comprese Edizioni critiche di testo breve); 
2. Prefazione/Postfazione; 
3. Voce in dizionario o enciclopedia; 
4. Traduzione in vol. (per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante, su decisione del GEV); 
5. Schede di catalogo, repertorio o corpora. 

 
d) Contributo in atto di convegno: 

1. Contributi di atti di convegno in rivista (Conference papers); 
2. Contributi di atti di convegno in volume. 

 
e) Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire 
l’identificazione dell’autore e della data di produzione). 

1. Composizioni; 
2. Disegni; 
3. Progetti architettonici; 
4. Opere di design; 
5. Performance (artistica, teatrale, musicale); 
6. Esposizioni; 
7. Mostre; 
8. Schede epigrafiche e archeologiche; 



9. Prototipi d'arte e relativi progetti (include anche Prototipi di strumentazioni o dispositivi di 
interesse tecnologico e relativi progetti); 
10. Banche dati e software; 
11. Carte tematiche; 
12. Test psicologici; 
13. Materiali audiovisivi. 

 
f) Brevetti concessi nel quinquennio della VQR (dal 1/1/2015 al 31/12/2019). 
 
Non sono considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR: i manuali e i testi meramente 
didattici; le recensioni o schede bibliografiche di un singolo lavoro, prive di analisi critica della 
letteratura sull’argomento; brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità; 
brevi note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o meramente ricognitive; brevi 
schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi. 
  



I criteri di valutazione VQR 2015-2019 
Il giudizio di qualità di ogni prodotto si riferisce ai seguenti criteri: 
a) originalità, da intendersi come il livello al quale il prodotto introduce un nuovo modo di pensare 
e/o interpretare in relazione all’oggetto scientifico della ricerca, e si distingue e innova rispetto agli 
approcci precedenti sullo stesso oggetto; 
b) rigore metodologico, da intendersi come il livello al quale il prodotto presenta in modo chiaro gli 
obiettivi della ricerca e lo stato dell’arte nella letteratura, adotta una metodologia appropriata 
all’oggetto della ricerca e dimostra che gli obiettivi sono stati raggiunti; 
c) impatto da intendersi come il livello al quale il prodotto esercita, o è presumibile che eserciterà, 
un’influenza sulla comunità scientifica internazionale o, per le discipline in cui è appropriato, su 
quella nazionale. 
Categorie di giudizio dei Gruppi di Esperti della Valutazione per la VQR 2015-2019 
a) Eccellente ed estremamente rilevante: la pubblicazione raggiunge i massimi livelli di eccellenza 
in termini di originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore metodologico e 
chiarezza espositiva, impatto nella comunità scientifica. 
b) Eccellente: la pubblicazione raggiunge livelli eccellenti nella maggioranza dei seguenti aspetti: 
originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore metodologico e chiarezza 
espositiva, impatto nella comunità scientifica. 
c) Standard: la pubblicazione, rispetto agli standard internazionali, raggiunge un buon livello in 
termini di originalità, conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore metodologico e 
chiarezza espositiva, impatto nella comunità scientifica. 
d) Rilevanza sufficiente: la pubblicazione, rispetto agli standard della comunità di appartenenza, ha 
una rilevanza sufficiente in termini di originalità, rigore metodologico e chiarezza espositiva, anche 
se in presenza di limitato impatto nella comunità scientifica. 
e) Scarsa rilevanza o Non accettabile: la pubblicazione è di scarsa rilevanza in termini di originalità, 
conoscenza e capacità di utilizzo della letteratura, rigore metodologico e chiarezza espositiva, impatto 
nella comunità scientifica. Sono comprese in questa categoria anche le pubblicazioni che 
appartengono a tipologie escluse dal presente esercizio, o che presentano allegati e/o documentazione 
inadeguati per la valutazione o, nei casi di cui all’articolo 6, comma 8, in cui il contributo dell’autore 
non risulti significativo. 
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Allegato 1. Scheda di conferimento dei prodotti 

 
I prodotti devono essere conferiti in formato pdf nella versione finale pubblicata (Version of Record, VoR).  

 
Metadati del prodotto Titolo; Editore, Tipologia Prodotto; DOI; Titolo della Rivista; Numero; Volume; Numero 

prima e ultima pagina; Autori; Codice ISSN/ISBN/ISMN; Anno di Pubblicazione; URL (ove 

disponibile).   

ORCID Codice identificativo ORCID dell’autore/i 

Lingua di 

pubblicazione 

lingua di pubblicazione del prodotto 

Abstract Se il prodotto pubblicato non contiene l’abstract, esso dovrà essere predisposto dal 

ricercatore cui il prodotto è associato (max 200 parole). 

Area VQR Area VQR in cui il prodotto è proposto per la valutazione.  

Settore Scientifico 

Disciplinare (SSD) 

settore scientifico disciplinare che meglio descrive il contenuto del prodotto di ricerca. Tale 

settore può non coincidere con il settore scientifico di appartenenza degli autori, ma deve 

essere coerente con l’Area VQR proposta.  

Settore ERC settore disciplinare secondo la classificazione del Consiglio Europeo della Ricerca 

(European Research Council). 

Wos/Scopus Per i prodotti indicizzati sulle banche dati WoS e Scopus, vanno inseriti i codici identificativi 

di WoS e di Scopus. 

Prodotto in aree 

emergenti, di forte 

specializzazione o 

interdisciplinare* 

campo da selezionare se si ritiene che il prodotto sia riferito ad attività di ricerca in aree 

emergenti a livello internazionale o in aree di forte specializzazione o a carattere 

interdisciplinare. 

Contributo al prodotto 

in caso di Coautori  

Per i prodotti delle aree 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b, 14, le Istituzioni 

descrivono il contributo significativo fornito dal coautore alla ricerca o attraverso un campo 

libero (massimo 100 parole) o attraverso la selezione della tipologia di contributo che sarà 

definita nella procedura di conferimento dei prodotti. 

Per i prodotti delle aree in cui l’informazione è significativa andrà selezionata la posizione 

(primo, ultimo o autore corrispondente) nella lista autori. 

Valore doppio Campo da selezionare e attivo solo per le monografie o prodotti assimilati. 

Open Access  Sono previste diverse opzioni mutualmente esclusive: 

 il prodotto della ricerca è già liberamente e gratuitamente accessibile (nel caso va 

inserito URL della pubblicazione liberamente e gratuitamente accessibile); 

 il prodotto della ricerca sarà liberamente e gratuitamente accessibile entro dicembre 

2021; 

 il prodotto non è e non sarà accessibile in formato aperto (nel caso andrà selezionata la 

motivazione tra quelle presenti nella procedura di conferimento dei prodotti). 

 

  


