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LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: LE STRUTTURE

Questa tabella mostra i risultati della valutazione nelle 14 
aree scientifiche, la quota di prodotti eccellenti e la qualità 
delle politiche di reclutamento, misurata mediante la 
qualità della produzione scientifica dei soggetti in mobilità, 
i neo assunti, trasferiti e promossi. Le università sono state 
divise tra grandi, medie e piccole sulla base del numero di 
prodotti attesi in ciascuna area da ciascuna struttura. Ogni 
area ha quindi soglie dimensionali diverse e una università 
può essere grande in un’area e media o piccola in un’altra.

* R è il rapporto tra il voto medio di una struttura rispetto al voto medio di 
area. Se il valore è maggiore di 1 la struttura ha una qualità sopra la media 
di area, se è minore sta sotto la media. 

** X è la percentuale di prodotti eccellenti di una struttura rispetto alla 
media di area. Se maggiore di 1 la struttura ha conferito una percentuale 
maggiore di prodotti rispetto alla media di area. Se minore di 1 i prodotti 
sono inferiori alla media di area

*** Rmob indica la qualità della ricerca dei soggetti in mobilità della 
struttura. É il rapporto tra il voto medio ottenuto dai soggetti in mobilità 
della struttura e il voto medio ottenuto dai soggetti in mobilità di tutte le 
strutture e di tutta l'Area. Se il rapporto è maggiore di 1 la struttura ha 
assunto o promosso in media soggetti con una produzione scientifica VQR 
migliore della media di area.

LE UNIVERSITÀ

DENOMINAZIONE
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R * Rmob***

Padova 1,47 1,57

Torino 1,36 1,39

Bologna 1,31 1,24

MEDIE Verona 1,49 1,49

Marche 1,45 1,39

Brescia 1,37 1,38

PICCOLE Trento 2,01 1,96

Milano San Ra]aele 1,84 2,08

Napoli Parthenope 1,65 1,39
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I CONSORZI

DENOMINAZIONE R *

Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze
“Istituto Nazionale di Neuroscienze” 1,07 1,09

Rmob***R *

IRCSS - Fondazione Santa Lucia

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 2

1,67 1,41 -

X ** 

X **
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Totale consorzi presenti nell'area: 3
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