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Presentazione del corso 
Il corso si propone di fornire informazioni utili per un consolidamento delle conoscenze su 
metodi e processi della valutazione delle attività e delle produzioni di ricerca. Tutto ciò 
all’interno di istituti di ricerca in ambito biomedico che afferiscono al MIUR e a quanti operano 
entro IRCCS o istituti o aziende sanitarie in seno al Ministero della Salute.  
Si forniranno anche i riferimenti giuridici dell’assetto normativo vigente. 
Il corso è aperto alla partecipazione sia dei ricercatori sia di tutti quegli operatori 
(amministrativi, bibliotecari, redattori, tecnici, ….) che sono di supporto alla ricerca, al fine di 
condividere strategie, procedure, metodologie e strumenti.  
Obiettivi del corso 
La valutazione della ricerca in Italia è ormai considerata una strategia che fa parte del sistema 
di governo, non solo di università ed enti di ricerca che afferiscono al MIUR, ma anche di 
quanti (ricercatori, specialisti dell’informazione, bibliotecari e amministrativi) operano a vario 
titolo in ambito biomedico entro IRCCS o istituti o aziende sanitarie . 
Le attività di valutazione in ambiente biomedico sono ormai inserite in un processo sociale ove 
modelli organizzativi, culturali ed economici possono influenzarne modalità e approcci. Da 
qualche anno, ormai, la valutazione in seno al Ministero della salute, è svolta dai Nuclei di 
valutazione ai fini della verifica degli investimenti pubblici del Ministero.  Mentre i criteri di 
valutazione  dei progetti di ricerca finalizzata per IRCCS sono completamente differenti da 
quelli dell’ Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca (ANVUR) per gli enti che 
afferiscono al MIUR. Sono due mondi separati che andrebbero in qualche modo correlati. 
In Italia l’ANVUR ha avviato una serie di esercizi di valutazione che si collocano in contesto 
europeo e hanno dato inizio ad un’epoca nuova, ma hanno generato al contempo discussioni 
sui media, non scevre da polemiche. La comunità biomedica ha caratteristiche sue proprie e 
criteri consolidati nella tradizione. In tale dimensione ANVUR ha impostato la sua 
organizzazione nell’attività di valutazione nota come VQR con una suddivisione in GEV (Gruppo 
Esperti Valutazione) per disciplina, e nel settore biomedico ha individuato due aree : 

• Area 5 - Scienze biologiche 

• Area 6 - Scienze mediche 
Le differenze tra scienze "dure" e scienze umane nell'analisi scientometrica sono evidenti. 
Valutazione qualitativa e valutazione quantitativa sono le due facce della stessa medaglia e 
devono essere strettamente integrate. La parola chiave è “qualità” nei processi di valutazione a 
tutti i livelli.  
Ai fini di una misurazione dell'impatto del lavoro di un autore entro la comunità scientifica, 
alcune iniziative hanno cominciato a sperimentare tecniche bibliometriche alternative 
(Altmetric) assieme ad uno sviluppo di nuove modalità "open" atte a soddisfare le sofisticate 
esigenze di valutazione delle produzioni intellettuali di ricerca in certi settori, anche non 
prettamente bibliometrici.  
Nel quadro della valutazione, l’Open Access apre nuove frontiere, non solo nella messa a punto 
di indicatori bibliometrici di nuova generazione - focalizzati sul singolo lavoro o comunque 
sull'autore piuttosto che sul periodico - ma soprattutto in termini di infrastruttura, utile per una 
valutazione di impatto ad ampio respiro.  
È importante iniziare a sperimentare, entro gli archivi aperti, tecniche bibliometriche nuove, al 
passo con il moderno assetto tecnologico. Tecniche che siano anche capaci di bilanciare i 
risultati di analisi citazionali mirate con i dati di utilizzo prodotti dagli utenti e offrendo set di 



strumenti per la valutazione delle produzioni intellettuali della comunicazione scientifica non 
limitati all'angusto àmbito delle riviste a pagamento. 
Destinatari 
Il corso si propone come momento di acquisizione di informazioni utili a creare nuove 
competenze per quanti si occupano di produrre e gestire la documentazione 
accademico/scientifica e per quanti vogliono conoscere meglio le dinamiche legate alla 
valutazione delle produzioni intellettuali di ricerca. Il corso è ritagliato sull’area bio-medica e 
prevede la comparazione delle diverse metodologie di valutazione, ANVUR per gli enti di ricerca 
e università che rientrano nel MIUR e metodologia del Ministero della Salute per gli IRCCS ed 
enti affini a quel contesto. 
Docente 
Antonella De Robbio è coordinatricele biblioteche del Polo Giuridico all’Università degli Studi 
Padova, referente per le questioni legate al diritto d’autore al CAB Centro di Ateneo per le 
Biblioteche. Ha implementato Padua@research l’archivio istituzionale di Ateneo per il deposito 
delle produzioni intellettuali di ricerca e tesi di dottorato. E’ attivamente impegnata a livello 
nazionale e internazionale in vari gruppi di lavoro sia per le questioni correlate al copyright sia 
in ambito Open Access. Dal 2005 è membro del gruppo nazionale Open Access della 
Commissione biblioteche della CRUI. Dal 2013 è membro del Gruppo di lavoro Riviste e libri 
scientifici dell’ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione Università Ricerca e dal 2013 membro 
del Gruppo di Lavoro per le politiche europee per l’Open Access istituito dal MIUR. Dal 1999 è 
coordinatore nazionale della sezione OPAC Italiani – MAI MetaOPAC Azalai Italiano. Dal 2003 è 
coordinatrice oltre che ideatrice di E-LIS Eprints in Library and Information Science, l’archivio 
internazionale ad accesso aperto per la biblioteconomia e le scienze dell’informazione. Dal 
2012 collabora attivamente alla testata giornalistica online “Il Bo” Il giornale dell’Università 
degli Studi di Padova. Nel 1997 ha frequentato la IV edizione del corso di alta formazione 
“Master in gestione e direzione di Biblioteca, organizzato dall’Università Cattolica di Milano e 
dallo IAL nazionale. E’ relatrice in numerosi convegni e corsi nazionali ed internazionali. 
Programma dettagliato 
Nella prima giornata sarà trattata la parte teorica iniziando con un test di ingresso 
(questionario pre-corso a risposta chiusa ) al fine di rilevare le competenze in entrata . 
Nella seconda giornata si opererà per mini gruppi di lavoro in modo da simulare i processi di 
individuazione dei criteri di valutazione, nei modelli GEV (aree 5 e 6) e nel modello IRCSS 
Ministero della Salute.I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro di 5/7 persone 

1 giorno  -  

09.00 – 09.30 Arrivi e accoglienza 
09.30 – 10.00 Somministrazione Test di ingresso 
10.00 – 13.00 Trattazione dei seguenti argomenti 

� Gli esercizi di valutazione in Italia: retrospettiva sugli ultimi quindici anni 
� Assetto normativo italiano 
� MIUR: CIVR e VTR 2001-2003 
� Instituzione dell’ ANVUR e VQR : esercizi dal 2004 al 2010 e dal 2011 al 2014  
� IRCSS e modello biomedico in seno al Ministero della Salute 
� Valutazione quantitativa e valutazione qualitativa 
� I due mondi: il mondo delle discipline bibliometriche e i settori non bibliometrici 
� I contesti della bibliometria 
� La bibliometria: metodi bibliometrici e analisi citazionale 
� Indicatori bibliometrici: non solo IF… 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
14.00- 18.00   Ripresa lavori e trattazione dei seguenti argomenti 

� L’impact factor normalizzato per gli enti biomedici del Ministero Salute 
� Indici bibliometrici alternativi all’Impact Factor: L’Eigenfactor (EI), H-Index e sue 

varianti, 
� La metrica del Web e il Web Impact Factor (WIF) 
� L’Usage Factor (UF) 
� Mondo OA e bibliometria 
� Potenzialità e limitazioni dell’uso di indicatori bibliometrici 
� Le metriche alternative 



2 giorno  
La giornata ha carattere pratico e si lavorerà attorno a casi specifici.  
A seconda del numero di partecipanti la classe sarà divisa mini gruppi di lavoro (5/7 persone) 
su linee definite a monte.  
09.00 - 13.00 
Suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro. Simulazione dei processi di individuazione dei 
criteri di valutazione, nei modelli GEV (aree 5 e 6) e nel modello IRCSS Ministero della Salute. 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
14.00 – 16.30  
Discussione plenaria dei gruppi di lavoro. 
Ciascun gruppo esporrà il suo punto di vista interagendo con gli altri gruppi in sede, dopo  aver 
lavorato nella mattina ad alcuni casi. 
16.30 - 17.00  
Somministrazione del test di apprendimento e di gradimento 
 
Sede, note organizzative e amministrative 
Sede 
Il corso si svolge a BRESCIA presso il Centro Pastorale Paolo VI (Via Gianezio Calini, 30 - 
21121 Brescia - tel.055/ 5032111 ), nel cuore della città storica in un palazzo prestigioso  
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione individuale al seminario ed esente IVA e comprensiva dei pasti di 
mezzogiorno , è fissata in € 400,00 per coloro che svolgono professioni sanitarie ed 
hanno obbligo ECM e in € 350,00 per tutti gli altri. 
Presso Il Centro Pastorale, è possibile pernottare, previa prenotazione, e al costo di € 60,00 in 
stanza singola e € 70,00 in stanza doppia per notte. Ogni camera è dotata di bagno privato e 
TV. 
 

Modalità di pagamento  
Il pagamento della quota dovrà essere regolarizzato prima dell’inizio del corso e solo dopo 
la conferma della sua realizzazione - al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto - tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a : 
Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Manzoni 37 Cremona,  
P.I. 01644030197 e C.F. ZNCMRS52B47D150U,  
IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di 
Cremona, Piazza Roma. 
Solo in casi  eccezionali e da concordare con la Direzione il pagamento potrà essere 
posticipato. In questo caso è necessario trasmettere a mezzo fax o e-mail alla segreteria 
(037233142 e info@studiomrz.it) una comunicazione formale dell’Ente di appartenenza 
contenente conferma di iscrizione e l’impegno al versamento della relativa quota di 
partecipazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura  
Le eventuali spese di soggiorno dovranno essere liquidate direttamente alla direzione del 
Centro Pastorale Paolo VI 

Termine per l’adesione 

L’adesione dovrà pervenire entro il  20 febbraio 2018 a questa direzione tel. 3355441348 
Fax 0372 33142  e -mail info@studiomrz.it . 
Il corso è a numero chiuso e si darà priorità in base all’ordine di arrivo delle adesioni 
 



 

La valutazione della ricerca  
in ambiente biomedico 

Scheda di Adesione 

Si raccomanda l’accurata compilazione della scheda. Tutti i dati richiesti servono ai fini della 
attribuzione dei crediti e per una diretta e celere comunicazione con l’organizzazione 
 
COGNOME E NOME 
___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data nascita__________________________________________________________ 
 
C. F. (obbligatorio) 
___________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ai fini ECM e specializzazione _______________________________________________ 
____________________________ 
 
STRUTTURA DI APPARTENENZA  E RUOLO 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Iscritto all'Ordine/Collegio_________________________n°iscrizione_____________________ 
 
Indicare se :      Dipendente SSN  ����             Convenzionato ����         Libero Professionista ����  
 
Indirizzo privato _____________________________________________________________ 
 
Città ______________________ _____________  CAP ______________________________ 
 
Cellulare ________________________________ Fax _______________________________ 
 
E-mail (obbligatoria)___________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione, se diversi da quelli del partecipante ___________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
        ________________________________  
 
            (firma del partecipante) 
Da inviare per fax o via email entro il 20 febbraio a:  
STUDIO MRZ dr.ssa Maria Rosa Zanacchi 

C.F. ZNCMRS52B47D150U - P.I. 01644030197 

Via Manzoni 37 - 26100 Cremona 

Tel e fax +39 037233142 

Email info@studiomrz.it   

Pec studiomrz@pec.it  
 

Il sottoscritto _________________________________ autorizza ai sensi della legge 
n°675/96, 123/97 e successive integrazioni e modifiche ad utilizzare i dati qui forniti, nel 
rispetto delle norme di sicurezza e di segretezza professionale per le seguenti finalità: 
trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o privati per 
rispettare gli obblighi di legge o per avviare attività formative; comunicazioni a terzi al fine di 
favorire l’inserimento lavorativo, invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. 
 
Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto. 
 
Data ............................ 

.............................................. 
(firma leggibile) 


