ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO
COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQUES

Roma, 17 luglio 2013
Agli Iscritti
all’AIDC
Alla Comunità dei Comparatisti
Oggetto: Risultati VQR 2004/10
Desidero informarVi che sono stati presentati ieri, e sono ora disponibili sul sito
dell’ANVUR, i risultati della VQR 2004/10, per tutte le aree scientifiche, compresa quella
giuridica.
A parte l’interesse che tutti noi abbiamo rispetto al posizionamento della nostra
struttura, anche per la ripartizione di una quota del FFO, vi sono molti dati che
interessano i comparatisti, e che potranno essere utili per decisioni future. Non allego il
rapporto dell’Area 12, perché estremamente “pesante” (oltre 10 MB).
In sintesi questi gli elementi che desidero segnalare:


La quantità attesa: statisticamente ci si aspettava 701 prodotti; ne sono arrivati
673, pari al 96% equamente ripartiti (361+312) per le due aree (pag. 100)



La coerenza delle valutazioni. Vi è una forte concordanza nei giudizi fra i due
valutatori: stessa classe per il 43% dei prodotti IUS 02, 34% dei prodotti IUS 21.
Ma se si comprendono anche i prodotti il cui scarto fra le due valutazioni è di una
sola classe le percentuali sono quasi uguali: IUS 02 79%, IUS 21 78% (pag. 71)



Le Riviste: svetta Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, fra le più scelte dagli
studiosi come sede dei loro lavori migliori: in totale 61 prodotti di cui 5 Eccellenti
e 35 Buoni. Ma anche la neonata Comparazione e Diritto Civile, prescelta per 16
lavori (ma diversi ricadono nel settore IUS 01) presenta 1 Eccellente e 7 Buoni
(pag. 88).
Le altre Riviste comparatistiche non compaiono perché il rapporto riporta solo
quelle prescelte per più di 10 prodotti. Ciò è dovuto anche alla giovane età di tali
Riviste rispetto all’arco temporale 2004/2010.
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La internazionalizzazione: i comparatisti hanno fatto valutare un elevatissimo
numero di lavori in lingue inglese o in altra lingua straniera (IUS 02: 19%; IUS 21:
11%). Solo gli internazionalisti hanno fatto meglio (26%) (pag. 99).



La eccellenza: nel settore IUS 02 i prodotti valutati Eccellenti sono stati il 19%;
quelli Buoni 47%. Nel settore IUS 21, 12% di prodotti Eccellenti; 51% di Buoni.
Sommando le due classi lo scarto è minimo 66% e 63%, ovverosia circa due terzi
dei prodotti sottoposti (pag. 102).



Le sedi della comparazione. Il rapporto registra anche il ranking qualitativo
delle sedi che hanno sottoposto più di 10 prodotti comparatistici: per IUS 02
l’ordine è Roma Tre, Firenze, Trento, Torino, Salerno, Milano, Modena, Palermo,
Piemonte Or., Napoli II; per IUS 21 l’ordine è Milano, Teramo, Trento, La
Sapienza, Calabria, Torino, Napoli II, Perugia, Bari e Bologna (pagg.104 e 116). È
opportuno peraltro ricordare che questi dati si riferiscono a tutti i prodotti
comparatistici, senza distinzione di Facoltà o Dipartimento. Una ulteriore tabella
(a pag. 145) classifica i (nuovi) Dipartimenti ma senza spostamenti di rilievo nel
settore IUS 02, e qualche inversione in quello IUS 21 (Trento, Sapienza, Calabria,
Torino, Perugia, Bari).
* * *
Beninteso si tratta di una prima lettura che richiederà momenti di riflessione più

corali.
Desidero solo concludere facendo rimarcare come i comparatisti presenti nel GEV,
Carlo Fusaro, Tommaso Frosini, ed il sottoscritto (il cui compito più impegnativo è stato
quello di individuare i referees competenti ed appropriati, monitorando il lavoro nel suo
avanzamento) hanno lavorato in piena sintonia fra di loro e con gli altri colleghi del
GEV, condividendo metodi e relazione conclusiva.
Ma il merito finale va agli oltre 100 referees anonimi (ordinari, associati,
ricercatori) sulle cui spalle è ricaduto il gravoso compito, mutualistico, della peer-review.
Ad essi va un sentito ringraziamento.

(Vincenzo Zeno-Zencovich)
s.aidc risultati VQR
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