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Le sfide della valutazione delle scienze umane e sociali
(SSH)
ENRESSH – Network Europeo per la valutazione
della ricerca nelle scienze umane e sociali (SSH)
Preambolo
ENRESSH riunisce studiosi ed esperti nel settore della valutazione della ricerca
provenienti da 35 paesi, con lo scopo di sviluppare metodi di valutazione adeguati e
trasparenti per le scienze umane e sociali (da ora SSH). Questo documento si prefigge di
formulare principi e approcci volti a migliorare la valutazione della ricerca nelle SSH,
individuando una serie di sfide da affrontare in questo settore. Il testo si basa sul dibattito
tra esperti nell'ambito dell'Azione COST 15137 (ENRESSH), sull’incontro degli operatori
nel settore tenutosi a Praga nel gennaio 2017 e su precedenti documenti di lavoro e
manifesti in tema di valutazione della ricerca (Manifesto di Leiden, Rapporto HERA sulla
valutazione della ricerca nelle SSH, ecc.).
Considerazioni generali
In linea con il suo valore accademico, sociale e culturale, la ricerca nelle SSH
merita una maggiore attenzione politica così come un protocollo di valutazione in grado di
riflettere il suo potenziale e la sua importanza.
Le scienze umane e sociali rivestono un ruolo fondamentale in ogni società dove la
conoscenza e la cultura hanno un peso. La ricerca nelle SSH favorisce la democrazia e
merita di essere riconosciuta per la sua capacità nell'insegnare il pensiero critico, nonché
per il suo contributo alla comprensione di molti temi dibattuti della società attuale come la
crisi economica, le migrazioni o i conflitti derivanti da differenze religiose, culturali e
socio-economiche.
La pre-condizione per ogni esercizio di valutazione è quella di stabilire fiducia e stima tra i
valutatori e i valutati. Allo stato attuale, si registra tra gli studiosi delle SSH uno
scetticismo verso la valutazione, a causa di procedure inadatte o addirittura inadeguate ai
paradigmi di ricerca nelle SSH.
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Numerosi argomenti di ricerca nelle SSH hanno un forte impatto sociale a livello locale e
altri temi hanno necessità di utilizzare una lingua dialettale. Per l'intera comunità di ricerca
nelle SSH, lo sviluppo di specifici parametri e indicatori rappresenta una concreta
possibilità ed è essenziale per creare fiducia e conformità alle esigenze della valutazione
della ricerca.
Là dove tra gli studiosi delle SSH è presente una diffidenza verso la valutazione, ciò
spesso dipende da una comunicazione inappropriata o incompleta. Si raccomanda dunque
un dibattito che parta dal basso, capace di dare ampia voce agli studiosi nelle SSH così
come ai soggetti interessati e coinvolti nel settore, così da collegare la valutazione alla
produzione della conoscenza nelle discipline soggette a valutazione. Si raccomanda
inoltre che la valutazione della qualità e dell’importanza di un contributo non sia
automaticamente legata alla tipologia di pubblicazione (ad esempio monografia o
articolo). Al contrario, tutti i tipi di pubblicazione nelle SSH dovrebbero essere
opportunamente riconosciuti in base alla loro rilevanza scientifica e/o impatto sulla società.
Ciò in accordo con quanto condiviso dalla comunità scientifica ossia che la qualità si
manifesta in svariate rappresentazioni e forme.
Il processo di valutazione dovrebbe essere trasparente. Ciò significa stabilire chiaramente
gli obiettivi, i criteri, le soglie quantitative, le conseguenze e i parametri di riferimento per
la valutazione tanto della qualità scientifica che dell’impatto sulla società. L’impegno
verso la trasparenza richiede altresì che i risultati siano resi pubblici, nel rispetto della
riservatezza del singolo individuo.
Infine, è necessario disporre di una maggiore quantità di dati sulla ricerca nelle SSH.
Secondo gli esperti della rete ENRESSH la valutazione nelle SSH è fortemente rallentata
dalla mancanza di una mole di dati solidi e validi. Sebbene attualmente vi siano attività di
raccolta dei dati (attraverso progetti, programmi e istituzioni che lavorano in materia di
valutazione), questi non sono né armonizzati né completi a livello europeo.
Migliorare la valutazione della ricerca nelle scienze umane e sociali
Per affrontare le suddette sfide, è necessario considerare i seguenti principi e
raccomandazioni:
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1. La diversità delle SSH deve essere presa in considerazione negli esercizi di
valutazione. La ricerca nelle SSH non segue un paradigma unico ed è interdisciplinare.
•
•

•

Collegare le procedure di valutazione alle modalità della ricerca nel campo delle
SSH.
Progettare e mettere in atto paradigmi e procedure di valutazione
multidimensionali/misti che tengano conto che non esiste un unico indicatore in
grado di esprimere sia il valore delle pubblicazioni accademiche sia quello dei
contributi destinati alla società.
Ottenere evidenza sistematica sulla produzione, diffusione e impatto nelle SSH.

2. La qualità del processo di revisione tra pari deve essere monitorata e nuove forme
di peer review che riconoscano il valore sociale della ricerca nelle SSH e altri importanti
aspetti devono essere implementate.
•
•
•

Investire in estese forme di revisione in cui siano incluse diversi tipi di competenze.
Organizzare la formazione di professionisti della valutazione, coinvolgendo tutte
le conoscenze necessarie nella valutazione dell’impatto sulla società.
Consentire
la
meta-valutazione
di
giudizi
dove
è
coinvolta
la ricerca nelle SSH.

3. Sviluppo di banche dati che riflettano le diverse tipologie di pubblicazioni, che siano
interoperabili a livello europeo e utili ai ricercatori come strumenti di diffusione e di
recupero delle informazioni.
•
•
•

Riflettere sul ruolo di liste certificate nazionali e internazionali dei canali di
pubblicazione e sulla definizione di standard minimi per le pubblicazioni
scientifiche.
Identificare i campi delle SSH in cui le nuove metriche (altmetrica) sono
strumenti significativi ed appropriati per la valutazione legati ai metodi di ricerca
nel settore.
Là dove significativo, sviluppare metodi per attribuire le nuove metriche a singole
pubblicazioni e non ai canali di diffusione in cui sono pubblicate.
Prossimi passi
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La costruzione di nuovi modelli per giudicare prestazioni, qualità e rilevanza della
ricerca nelle SSH richiede ulteriore coooperazione a livello nazionale, europeo e
internazionale.
Come rete di esperti nella valutazione della ricerca nelle SSH, ENRESSH si trova in una
posizione ideale per fornire, ai soggetti interessati e coinvolti, ulteriori competenze e
consigli sull'attuazione delle suddette raccomandazioni.
European Network for Research Evaluation in the SSH (ENRESSH), Azione COST 15137
www.enressh.eu
Contatto: enressh@enressh.eu

European Network for Research Evaluation in the SSH (ENRESSH), COST Action 15137
www.enressh.eu

Contact: enressh@enressh.eu

