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I= v/n : voto medio del Dip. Nell’Area
R= Rapporto tra I e voto medio dell’area
Pos. grad. Comp: la posizione del Dip. nella graduatoria complessiva di area
Pos. grad. classe : posizione del Dip. nella graduatoria della Classe dimensionale di
appartenenza
(rispetto all’indicatore R)
Num. sottoistituzioni compl. : n° complessivo di dip che hanno presentato prodotti nell’area
Num. sottoistituzioni classe: n° di dip. all’interno della classe dimensionale

X= rapporto tra la frazione di
prodotti eccellenti (A) ed
elevati (B) del Dip. nell’area e
la frazione di prodotti
eccellenti (A) ed elevati (B)
dell’area.

3 indicatori di qualità dei prodotti conferiti dai dipartimenti, indipendenti dalla numerosità
degli addetti dell’area nei dipartimenti stessi: I , R e X.
Anche se non tengono conto delle dimensioni dei dipartimenti, i tre indicatori forniscono però
informazioni utili sulla qualità della ricerca del dipartimento in una determinata area. Non possono
essere utilizzati da soli per la distribuzione delle risorse, ma devono essere integrati
dall’indicatore IRD1 che tiene conto sia della qualità della ricerca che delle dimensioni del
dipartimento nell’area.

Val

n I=v/n R

R > 1 valutazione media superiore
alla media nazionale di area. Pochi
dipartimenti
assumono sempre valori di
R >di 1 e corrispondono a
dipartimenti collocati in una o al
massimo due aree scientifiche (DIFI,
DIRAAS, DIMI, DINOGMI).

X

Valori di X superiori a 1
indicano la presentazione
di una percentuale di
prodotti valutati come
eccellenti ed elevati
superiore alla media di
area.

Indicatori di qualità della ricerca di Area dei Dipartimenti

In particolare, IRD1 è calcolato come il prodotto di un indicatore di qualità relativa dei
prodotti presentati da un certo dipartimento in una data area per un indicatore delle
dimensioni del dipartimento nella stessa area. IRD1 è quindi un indicatore che
ridefinisce il peso di un certo dipartimento di una certa istituzione in una certa area,
misurato dalla quota dei prodotti attesi, sulla base della qualità relativa dei prodotti attesi
stessi. Come tale, IRD1 è un indicatore utile soprattutto per la ripartizione dei fondi tra
dipartimenti della stessa istituzione in una medesima area, in quanto tiene conto insieme della
qualità della ricerca e del peso relativo del dipartimento.

valori dei tre indicatori di area legati alla ricerca già pesati e sommati sulle aree e la loro somma pesata (indicatore finale
IRDF). Nell’ultima colonna è indicata la quota percentuale complessiva (calcolata all’interno dell’ateneo) dei prodotti attesi
del dipartimento, da confrontare con il valore percentuale dell’indicatore finale IRDF. Se il valore di IRDF è superiore alla
quota percentuale di prodotti attesi il dipartimento ha un peso quali-quantitativo superiore alla quota di prodotti attesi.

