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Scopus: Article, Article in press, Review, Letter, Note, 
Short survey

WOS Core Collection: Article, Letter, Note, Review

Tutta la produzione del periodo di riferimento
Database più favorevole per ciascun prodotto

Tutta la produzione del periodo di riferimento
Database più favorevole per ciascun prodotto

articoli su riviste scientifiche con ISSN; contributi in volumi 
con ISBN (o ISMN); capitolo di libro, prefazione, postfazione, 

voce in diz. o enciclopedia; contributo in atti di convegno

articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A
per il settore concorsuale di appartenenza

monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di 
testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento 

scientifico, traduzione di libro; dotati di ISBN (o ISMN)

Classificazioni Riviste Scientifiche 
e Classe A: aggiornate all’inizio di 
ciascuna tornata
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Area SSD Anno
Coeff. 

Angolare Area SSD Anno
Coeff. 

Angolare

Area 01 altri -5 -1.10 Area 06 tutti -5 -0.40

Area 01 INF/01 -5 -1.00 Area 06 tutti -4 -0.60

Area 01 altri -4 -1.40 Area 06 tutti -3 -0.80

Area 01 INF/01 -4 -1.25 Area 06 tutti -2 -1.20

Area 01 altri -3 -1.70 Area 06 tutti -1 -2.0

Area 01 INF/01 -3 -1.50 Area 07 tutti -5 -0.70

Area 01 altri -2 -2.00 Area 07 tutti -4 -0.90

Area 01 INF/01 -2 -1.75 Area 07 tutti -3 -1.50

Area 01 altri -1 -2.0 Area 07 tutti -2 -2.00

Area 01 INF/01 -1 -2.0 Area 07 tutti -1 -2.0

Area 02 tutti -5 -0.40 Area 08b tutti -5 -0.70

Area 02 tutti -4 -0.60 Area 08b tutti -4 -0.90

Area 02 tutti -3 -0.90 Area 08b tutti -3 -1.50

Area 02 tutti -2 -1.50 Area 08b tutti -2 -2.0

Area 02 tutti -1 -2.0 Area 08b tutti -1 -2.0

Area SSD Anno
Coeff. 

Angolare Area SSD Anno
Coeff. 

Angolare

Area 03 tutti -5 -0.40 Area 09 altri -5 -0.40

Area 03 tutti -4 -0.60 Area 09 ING-INF/05 -5 -0.50

Area 03 tutti -3 -0.80 Area 09 altri -4 -0.60

Area 03 tutti -2 -1.20 Area 09 ING-INF/05 -4 -0.72

Area 03 tutti -1 -2.0 Area 09 altri -3 -0.90

Area 04 tutti -5 -0.40 Area 09 ING-INF/05 -3 -1.20

Area 04 tutti -4 -0.60 Area 09 altri -2 -1.5

Area 04 tutti -3 -0.90 Area 09 ING-INF/05 -2 -1.75

Area 04 tutti -2 -1.50 Area 09 altri -1 -2.0

Area 04 tutti -1 -2.0 Area 09 ING-INF/05 -1 -2.0

Area 05 tutti -5 -0.40 Area 11b tutti -5 -0.40

Area 05 tutti -4 -0.60 Area 11b tutti -4 -0.60

Area 05 tutti -3 -0.80 Area 11b tutti -3 -1.00

Area 05 tutti -2 -1.20 Area 11b tutti -2 -1.50

Area 05 tutti -1 -2.0 Area 11b tutti -1 -2.0



Area 06-Scopus-2016-1313-Molecular Medicine-SJR-Article (Calibrazione 2017)

Rivista n. 1:
soglia discreto = 2

Rivista n. 2:
soglia eccellente = 3

Cit = 0

Cit = 1

Cit = 2

Cit = 3



Piano di Valutazione
«Naturale»

Algoritmo di scelta del piano:
- si considerano tutte le categorie a cui 

appartengono il prodotto, i citati e i citanti
- preferite le categorie non generaliste (codici 

diversi da XX00 o XX01)
- preferite le categorie numerose (> 100)
- preferite le categorie di appartenenza
- preferite le categorie più frequenti tra citanti e 

citati
- preferite le categorie più frequenti tra citati

SJR,
IPP,
SNIP 5YIF, AI

SJR

(MCQ, Area 1)

Addetto: 
Proposta

GEV:
scelta finale

Riviste

Riviste e 
Proceedings
informatici

(MCQ, Area 1)



Ecc = 1, Elv = 0,7, Dis = 0,4, Acc = 0,1, Lim = 0
Tabella dei punteggi per altre tipologie (max. 1 libro)

10, 7, 4, 1, 0

Solo per le riviste
1/(1+log10(n-N)), se n > N

Aree 03, 05, 06, 07 e 11b 
0,9 per tutti gli autori tranne il primo e l’ultimo

>>



Altri Punteggi
Aree Bibliometriche

Aree Non Bibliometriche



I prodotti hanno peso (o «volume» diverso)

Peso = 1 Peso = 0.5 Peso = 0.3

Zaino di peso max («volume» max) fissato – associato all’SSD (da 3 a 10)

Prodotto «Equivalente»
unità di misura del volume dello zaino

prodotto di peso 1

Zaino da 4 p.e.

Punt tot: 33.5

Zaino da 4 p.e.

Punt tot: 23.7

Zaino da 4 p.e.

Punt tot: 32.5

x0,5

Algoritmo: riempire lo zaino usando i prodotti di punteggio più alto



Algoritmo Bibliometrico FFABR
(senza coefficienti aggiuntivi)

Algoritmo Automatico di Assegnazione
- massimizza il punteggio dell’Ateneo
- ogni prodotto assegnato ad un 

unico addetto

Basato sui prodotti assegnati
(esattamente 2; in caso di prodotti 
mancanti, vengono assegnati prodotti 
virtuali di punteggio 0)

Cruscotto degli Indicatori 
FFABR
- prodotti valutati (usati 

negli zaini, anche da 
più addetti)

- prodotti unici (tutti, 
considerati una sola 
volta)

Cruscotto degli Indicatori 
VQR-Like
- prodotti unici (solo 

quelli assegnati, 
considerati una sola 
volta)

Solo Aree Bibliometriche



Problema di Assegnazione Non Bilanciata
(riempire gli «slot» di ciascun docente con i suoi prodotti)
Idea:
- per ciascun docente ho alcuni «slot» (2) da riempire
- devo riempire ciascuno slot con un prodotto del docente
- ogni assegnazione di prodotto ad uno slot ha un costo (che dipende dal punteggio)
- scelgo i prodotti in modo da minimizzare il costo, cioè massimizzare il punteggio totale 

dell’Ateneo

Riferimenti:
http://statistics-assignment.com/unbalanced-assignments
https://en.wikipedia.org/wiki/Assignment_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_algorithm



Rappresentazione Attraverso Grafo Bipartito

P8: Neri et al, voto 0,1, costo 0,9

P1: Rossi, Verdi et al, voto 1, costo 0

P2: Rossi, Bianchi et al, voto 0,7, costo 0,3

P3: Rossi et al, voto 0,4, costo 0,6 

P4: Verdi, Bianchi et al, voto 0,4, costo 0,6

P5: Verdi et al, voto 0,1, costo 0,9

P6: Verdi et al, voto 0, costo 1

P7: Bianchi, Rossi et al, voto 0,4, costo 0,6

S1,1: prodotto n.1 Rossi

S1,2: prodotto n.2 Rossi

S2,1: prodotto n.1 Bianchi

S2,2: prodotto n.2 Bianchi

S3,1: prodotto n.1 Verdi

S3,2: prodotto n.2 Verdi

S4,1: prodotto n.1 Neri

S4,2: prodotto n.2 Neri

P9: pr. non conf. da Neri, voto 0, costo 1 Sdummy, 1: slot dummy n.1




