I CRITERI E LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Nell'aprile del 2007, il nucleo di valutazione dell'Università della Tuscia ha chiesto ad
ogni dipartimento di identificare un certo numero di pubblicazioni (relative al triennio 20042006), ritenute di maggior qualificazione scientifica, per potere, a sua volta, selezionare i
prodotti da sottoporre alla valutazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario.
Il Consiglio di dipartimento di scienze giuridiche ha risposto per l'immediato alla
richiesta del Nucleo, ma, per le future selezioni di questo tipo, ha ritenuto opportuno
approfondire i criteri per la valutazione da compiere. Per questo motivo, ha dato mandato ad
una Commissione presieduta da Giulio Napolitano e composta da Maria Pia Ragionieri e Mario
Savino di formulare una proposta per la individuazione dei criteri di valutazione delle
pubblicazioni e la definizione della relativa procedura. Nella redazione di questa proposta, la
commissione ha assunto come punto di riferimento i criteri, le linee guida e i rapporti del
Comitato per la valutazione della ricerca (CIVR). I criteri e le procedure CIVR, data la diversità
dei contesti e delle finalità di applicazione, sono stati rivisti e modificati per tener conto delle
specifiche esigenze e finalità del Dipartimento. La proposta è stata poi approvata, con alcune
correzioni, dal consiglio di dipartimento nella seduta del 14 gennaio 2008. La stessa sarà
presentata e discussa in un seminario che si svolgerà nel mese di marzo 2008. Segue il testo
della delibera adottata.

A) PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Qualità………………………………………………………………………..10 punti
Valutazione della eccellenza scientifica del prodotto
Contenuto
i. organicità
ii. rigore dell’analisi
iii. metodo scientifico

2. Originalità/innovazione……………………………………………………….10 punti
Contributo allo studio di nuove aree e al progresso della conoscenza di un dato settore
a. Approccio ricostruttivo diretto alla elaborazione di nuovi temi

b. Approccio ricostruttivo (non meramente descrittivo) diretto alla interpretazione
di precedenti temi

3. Rilevanza della pubblicazione…………………………………………………..10 punti
Predilezione, nell'ordine, per:
i. monografia pubblicata in collana di prestigio o da casa editrice
autorevole (v. allegato I)
ii. saggio in autorevole rivista straniera
iii. saggio in autorevole rivista italiana (v. allegato II)
iv. monografia
v. saggio
vi. voce enciclopedica
vii. direzione di opera (con coordinamento della relativa ricerca)
viii. nota o commento a norme e sentenze
ix. cura di atti di convegno

4. Internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale…………………10
punti
a. Criterio primario:
i. lingua di pubblicazione (lingua straniera) in volumi o riviste stranieri
ii. lingua di pubblicazione (lingua straniera) in volumi o riviste italiani
b. Criteri secondari:
i. Rilevanza europea o internazionale degli argomenti trattati
ii. Frequenza dei riferimenti alla letteratura straniera

5. Interdisciplinarietà/comparazione……………………………………………….10 punti
a. Apporti di altre scienze sociali (politica, sociologia, storia, filosofia, ecc.) e di
altre discipline di settore
b. Comparazione con altri ordinamenti

Punteggio finale:
50-40 (ottimo)
40-30 (molto buono)

30-20 (buono)
20-10 (accettabile)
10-0 (limitato)

B) PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La procedura è articolata in due fasi:
1. Prima fase: auto-valutazione. Ciascuno degli autori individua, sulla base dei criteri sopra
indicati (ma senza attribuzione di punteggio), un massimo di 3 pubblicazioni proprie da
sottoporre alla valutazione.
2. Seconda fase: valutazione ad opera di un collegio esterno. Il collegio è composto da tre
professori ordinari appartenenti a tre settori scientifico-disciplinari diversi, attinenti alle
materie su cui verte la valutazione. Compito del collegio è valutare, in base ai criteri
indicati, i prodotti individuati attraverso il processo di auto-valutazione. Tale
valutazione comporta:
a. l’attribuzione a ciascuna pubblicazione di un punteggio, articolato in riferimento
ai 5 parametri di valutazione indicati;
b. la redazione di una graduatoria, dalla quale emerge la valutazione comparativa
dei singoli prodotti scientifici.
Il collegio esterno fornisce in via riservata al direttore del dipartimento i risultati della
valutazione. Il direttore comunica al Consiglio i risultati nella prima riunione utile. Il
Consiglio individua i prodotti da sottoporre al giudizio del nucleo di valutazione
(nell’ambito del processo di valutazione nazionale), attenendosi alla graduatoria stilata
dal collegio di valutazione esterno. Questa graduatoria può essere modificata dal
Consiglio solo all’unanimità.
2-bis. Qualora non fosse possibile costituire un collegio esterno, la valutazione è affidata ad
un collegio interno. Il collegio interno è formato da tre professori (ordinari o associati)
nominati dal Consiglio di dipartimento ed appartenenti a settori scientifico-disciplinari
differenti. I compiti del collegio interno sono i medesimi previsti in caso di nomina di un
collegio esterno. Ciascun membro del collegio interno ha l’obbligo di astenersi dalla
valutazione delle pubblicazioni di cui sia autore o curatore.

ALLEGATO I
CASE EDITRICI AUTOREVOLI
1. Giuffrè
2. Cedam
3. Il Mulino
4. Laterza
5. Giappichelli
6. Utet

ALLEGATO II
ELENCO DELLE RIVISTE ITALIANE AUTOREVOLI

Riviste di diritto europeo
Il diritto dell’Unione europea
ISSN: 1125-8551
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
ISSN: 1121-404X
Riviste di diritto costituzionale
Giurisprudenza costituzionale
ISSN: 0436-0222
Quaderni costituzionali
ISSN: 0392-6664
Riviste di diritto pubblico
Rivista trimestrale di diritto pubblico
ISSN: 0557-1464
Diritto pubblico
ISSN: 1721-8985
Le regioni
ISSN: 0391-7576
Riviste di diritto amministrativo
Diritto amministrativo
ISSN: 1720-4526
Giornale di diritto amministrativo
ISSN: 1591-559X
Riviste di diritto dell’economia
Analisi giuridica dell’economia
ISSN: 1720-951X
Diritto dell’economia
ISSN: 1123-3060
Mercato, concorrenza, regole
ISSN: 1590-5128
Riviste di diritto commerciale
Banca borsa e titoli di credito
ISSN: 0390-9522

Giurisprudenza commerciale
ISSN: 0390-2269
Rivista delle società
ISSN: 0035-6018
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni
ISSN: 0035-5887
Riviste di diritto civile
Rivista di diritto civile
ISSN: 0035-6093
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
ISSN: 0391-1896
Rivista critica del diritto privato
ISSN: 1123-1025
Contratto e impresa
ISSN: 1123-5055
Riviste di diritto del lavoro
Argomenti di diritto del lavoro (ADL)
ISSN: 1126-5760
Rivista italiana di diritto del lavoro
ISSN: 1720-4321
Riviste di diritto agrario
Agricoltura Istituzioni Mercati. Rivista di Diritto agroalimentare e dell'ambiente
ISSN: 1828-194X
Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente
ISSN: 1593-7208
Rivista di diritto agrario: agricoltura, alimentazione, ambiente
ISSN: 0391-8696
Rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it
Riviste di diritto a vocazione generale
Il foro italiano
ISSN: 0015-783X
Giurisprudenza italiana
ISSN: 1125-3010

