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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Salerno Informatica 1,49 78,9

Roma La Sapienza Informatica 1,39 68,8

Pavia Matematica
“F. Casorati” 1,39 61,9

MEDIE Trieste SISSA *** n.d. 1,64 93,3

Bolzano n.d. 1,47 70,0

Insubria Scienze Teoriche e 
Applicate 1,35 56,8

PICCOLE
Bologna

Ing. dell’Energia Elettrica
e dell’Informazione
“G. Marconi”

1,65 91,7

Brescia Economia e
Management 1,54 58,3

Bergamo Ingegneria 1,53 56,3

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

Istituto Nazionale di
Alta Matematica
"F. Severi"

Gruppo Nazionale
per il Calcolo Scientifico 1,62 60,00

Gruppo Nazionale
per l'Analisi Matematica, la Probabilità
e le loro Applicazioni

1,61 52,26
Istituto Nazionale di
Alta Matematica
"F. Severi"

% E
(#E/prodotti attesi)

scienze matematiche
e informatiche

AREA01

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 9
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Torino Politecnico Scienza Applicata e 
Tecnologia 1,19 75,79

Trieste SISSA n.d. 1,17 89,16

Calabria Fisica 1,15 76,00

MEDIE Milano Bicocca Scienza dei Materiali 1,25 90,38

Brescia Ingegneria
dell’Informazione 1,24 96,30

Pisa Normale n.d. 1,22 91,89

PICCOLE Milano Politecnico Energia 1,25 94,44

Chieti e Pescara Dipartimento di
Neuroscienze e Imaging 1,23 77,27

Verona Informatica 1,20 93,33

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

Laboratorio Europeo di
Spettroscopia non
Lineare

n.d. 1,31 97,78

n.d. 1,28 88,41Istituto Italiano di
Tecnologia - IIT

% E
(#E/prodotti attesi)

scienze fisiche

AREA02

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 14

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Parma Chimica 1,21 85,07

Roma Tor Vergata Scienze e
Tecnologie Chimiche 1,19 79,41

Siena Biotecnologie,
Chimica e Fisica 1,19 80,17

MEDIE Parma Farmacia 1,18 72,22

Milano Bicocca Scienza dei Materiali 1,18 76,47

Parma Scienze degli Alimenti 1,15 78,13

PICCOLE Siena Scienze Fisiche,
della Terra, dell’Ambiente 1,26 100,00

Genova Ingegneria Civile, Chimica,
e Ambientale (DICCA) 1,24 94,44

Catanzaro Sienza della Salute 1,24 94,12

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

Fondazione E. Mach - 
S. Michele all'Adige
(Trento)

Dipartimento qualità alimentare e
nutrizione 1,38 85,71

n.d. 1,28 77,78Istituto Italiano di
Tecnologia - IIT

% E
(#E/prodotti attesi)

scienze chimiche

AREA03

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 8

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Ferrara Fisica e
Scienze della Terra 1,45 61,67

Roma Tre Scienze 1,45 57,69

Padova Geoscienze 1,40 54,62

MEDIE Bologna Fisica e Astronomia 1,42 57,58

Chieti e Pescara
Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Umanistiche
e del Territorio

1,40 50,00

Camerino Scuola di Scienze e
Tecnologie 1,33 42,11

PICCOLE Salerno Fisica “E.R. Caianiello” 1,57 75,00

Basilicata Scuola di Ingegneria
(SI-UniBas) 1,54 50,00

Urbino

Dipartimento di Scienze
di Base e Fondamenti:
Matematica, Informatica,
Fisica 

0,96 16,67

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

Istituto Nazionale
Geofisica e Vulcanologia Sezione di Pisa 1,78 54,55

Sezione di Palermo 1,56 27,17Istituto Nazionale
Geofisica e Vulcanologia 

% E
(#E/prodotti attesi)

scienze della Terra

AREA04

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 19

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Napoli Federico II Farmacia 1,51 78,48

Torino Oncologia 1,50 78,38

Padova Scienze Biomediche 1,45 77,89

MEDIE Trieste SISSA n.d. 1,54 72,00

Milano San Ra�aele n.d. 1,50 70,00

Torino Biotecnologie Molecolari
e Scienze per la Salute 1,50 85,71

PICCOLE Padova Biomedicina comparata
ed Alimentazione 1,57 81,82

Pisa Sant’Anna Istituto di
Scienze della Vita 1,53 100,00

Trento Centro di
Biologia Integrata 1,52 75,00

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

Istituto Italiano di
Tecnologia - IIT n.d. 1,95 77,36

Dipartimento Genomica e Biologia delle
Piante da Frutto 1,88 77,27

Fondazione E. Mach - 
S. Michele all'Adige
(Trento)

% E
(#E/prodotti attesi)

scienze biologiche

AREA05

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 13

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Milano San Ra�aele n.d. 1,84 70,67

Verona Medicina 1,72 59,75

Padova Medicina 1,70 59,38

MEDIE Brescia Medicina Molecolare
e Traslazionale 1,84 65,43

Padova Medicina Molecolare 1,76 61,80

Piemonte Orientale Dipartimento di
Medicina e Traslazionale 1,69 64,89

PICCOLE Siena Scienze della Vita 2,08 83,33

Padova Scienze Biomediche 2,02 86,54

Torino Biotecnologie Molecolari
e Scienza per la Salute 1,95 72,73

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

IRCCS - Fondazione
Santa Lucia n.d 1,67 44,87

% E
(#E/prodotti attesi)

scienze mediche

AREA06

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 4

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Padova
Agronomia, Animali,
Alimenti, Risorse Naturali,
e Ambiente

1,40 69,74

Milano Scienze per gli Alimenti,
la Nutrizione e l’Ambiente 1,30 59,86

Bari
Scienze per il Suolo, della
Pianta e degli Alimenti
(Di.S.S.P:A.)

1,29 65,71

MEDIE Verona Biotecnologie 1,58 81,82

Tuscia
Innovazione nei Sistemi
Biologici, Agroalimentari
e Forestali

1,46 78,49

Teramo

Facoltà di Bioscienze e
Tecnologie
Agro-Alimentari
e Ambientali

1,39 67,57

PICCOLE Pisa Sant’Anna Istituto di
Scienze della Vita 1,56 77,78

Bolzano n.d. 1,53 80,77

Catanzaro Scienze della Salute 1,32 36,36

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

Fondazione E. Mach - 
S. Michele all'Adige
(Trento)

Dipartimento Qualità Alimentare e
Nutrizione 2,12 66,67

Dipartimento Agro-ecosistemi Sostenibili
e Biorisorse 2,10 68,00

Fondazione E. Mach - 
S. Michele all'Adige
(Trento)

% E
(#E/prodotti attesi)

scienze agrarie
e veterinarie

AREA07

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 5

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Trento Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica 1,38 71,13

Genova Ingegneria Civile, Chimica
e Ambientale (DICCA) 1,36 71,15

Milano Politecnico Ingegneria Civile
e Ambientale 1,32 59,91

MEDIE Perugia n.d. 1,31 50,00

Marche Ingegneria Civile, Edile
e Architettura 1,29 59,02

Roma Tor Vergata Ingegneria Civile
e Ingegneria Informatica 1,16 50,00

PICCOLE Salento Ingegneria
dell’Innovazione 1,58 93,75

Reggio Calabria
Ing. dell’Informazione,
delle Infrastrutture e
dell’Energia Sostenibile

1,51 66,67

Sannio Ingegneria 1,35 54,55

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

CNR Scienze Umane e Sociali,
Patrimonio Culturale 1,92 14,52

% E
(#E/prodotti attesi)

ingegneria civile
ed architettura

AREA08a

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 3

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Torino Politecnico
Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche
del Territorio

1,34 12,50

Venezia Iuav Culture e Progetto 1,33 14,91

Milano Politecnico Design 1,27 10,23

MEDIE Sassari
Dipartimento di
Architettura,  Design
e Urbanistica

1,29 17,31

Bari Politecnico
Dipartimento di Ing. Civile,
Ambientale, del Territorio,
Edile e Chimica

1,27 10,87

Venezia Iuav Architettua Costruzione
Conservazione 1,25 20,24

PICCOLE Roma Tor Vergata Ing. dell’Impresa
“M. Lucertini” 1,66 36,36

Parma
Ing. Civile, dell’Ambiente,
del Territorio e
Architettura (DICATeA)

1,46 23,08

Roma Tor Vergata Ingegneria Civile e
Ingegneria Informatica 1,29 26,32

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

CNR Scienze Umane e Sociali, 
Patrimonio Culturale 2,21 3,23

% E
(#E/prodotti attesi)

ingegneria civile
ed architettura

AREA08b

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 2

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Milano Politecnico Chimica, Materiali e Ing.
Chimica “G. Natta” 1,29 80,85

Sannio Ingegneria 1,22 72,31

Torino Politecnico Scienza Applicata e
Tecnologia 1,22 75,95

MEDIE
Pisa Sant’Anna

Istituto di Tecnologie della
Comunicazione,
dell’Informazione e della
Percezione

1,35 93,33

Trento Ingegneria e Scienze
dell’Informazione 1,27 82,14

Napoli Parthenope Dipartimento di
Ingegneria 1,26 75,71

PICCOLE Catanzaro Medicina Sperimentale e
Chimica 1,38 100,00

Pisa Sant’Anna Istituto di Biorobotica 1,38 100,00

Torino Chimica 1,38 100,00

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

Agenzia Spaziale Italiana n.d. 1,60 57,58

Scienze Fisiche e Tecnologiche della Materia 1,39 68,97CNR

n.d. 1,36 57,50Istituto Italiano di
Tecnologia - IIT

% E
(#E/prodotti attesi)

ingegneria industriale
e dell’informazione

AREA09

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Venezia Ca’ Foscari Studi sull’Asia e
sull’Africa Mediterranea 1,24 39,17

Trento Lettere e Filosofia 1,24 34,44

Verona Lingue e Letterature
Straniere 1,24 33,85

MEDIE Pavia Musicologia e
Beni Culturali 1,23 34,21

Modena e
Reggio Emilia

Studi Linguistici e
Culturali 1,19 24,00

Cassino Scienze Umane, Sociali e 
della Salute 1,18 47,92

PICCOLE Torino 1,32 50,00

Siena Scienza Sociali, Politiche
e Cognitive

Culture, Politica e Società

1,30 57,14

Torino
Scienze
Economico-Sociali e
Matematico-Statistiche

1,25 36,36

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R ** % E
(#E/prodotti attesi)

scienze dell’antichità,
filologico-letterarie
e storico-artistiche

AREA10

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 1

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Roma La Sapienza Filosofia 1,27 28,70

Torino Filosofia e
Scienze dell’Educazione 1,22 23,39

Milano Cattolica Facoltà di Lettere e
Folosofia 1,21 23,16

MEDIE Parma Lettere Arti, Storia e
Società 1,35 35,71

Firenze Lettere e Filosofia 1,34 35,94

Roma Tor Vergata Studi di Impresa Governo
e Filosofia 1,33 43,48

PICCOLE Venezia Ca’ Foscari Studi Lunguistici e 
Culturali Comparati 1,39 28,57

Venezia Ca’ Foscari Economia 1,38 25,00

Pavia n.d. 1,36 25,00

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R ** % E
(#E/prodotti attesi)

scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche 
e psicologiche

AREA11a

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 1

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Trento Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello 1,81 95,00

Trento Psicologia e
Scienze Cognitive 1,65 71,43

Roma La Sapienza Psicologia 1,59 78,90

MEDIE Verona Sanità Pubblica e
Medicina di Comunità 1,83 100

Chieti e Pescara Dip. di Medicina e Scienza
Dell’Invecchiamento 1,44 46,67

Modena e
Reggio Emilia

Comunicazione ed
Economia 1,42 50,00

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

IRCSS
Fondazione Santa Lucia n.d. 1,76 89,74

% E
(#E/prodotti attesi)

scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche 
e psicologiche

AREA11b

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 3

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Milano Bocconi Dipartimento
Studi Giuridici 1,44 12,90

Trento Facoltà di Giurisprudenza 1,42 21,05

Firenze Scienze Giuridiche - DSG 1,42 19,76

MEDIE Napoli Benincasa n.d 1,29 17,02

Milano Cattolica Facoltà di Economia e
Giurisprudenza 1,29 4,69

Calabria Scienze Politiche
e Sociali 1,27 0,00

Roma LUISS Dipartimento di Impresa
e Management 1,55 33,33

Milano Scienze Sociali e
Politiche 1,53 23,53

Milano Cattolica n.d. 1,45 20,83

PICCOLE

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R ** % E
(#E/prodotti attesi)

scienze giuridiche

AREA12

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 1

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Milano Bocconi Dipartimento Economia 2,26 70,00

Padova Scienze Statistiche 2,23 45,45

Milano Bocconi Dipartimento
Scienze delle Decisioni 2,04 56,25

PICCOLE Lucca - IMT n.d. 2,83 84,62

Pisa Sant’Anna Istituto di Economia 2,74 83,33

Roma LUISS Dipartimento di
Scienze Politiche 2,53 60,00

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTUREENTE DI RICERCA R **

CNR Ingegneria, ICT e Tecnologie per
l’Energia e i Trasporti 3,87 52,38

% E
(#E/prodotti attesi)

scienze economiche
e statistiche

AREA13

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 2

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 
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LE UNIVERSITÀ

DIP. POST-240 *ATENEO
SEGMENTO
DIMENSIONALE

GRANDI

R ** % E
(#E/prodotti attesi)

Milano Scienze Sociali e
Politiche 1,40 16,94

Padova
Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia
Applicata

1,35 14,06

Milano Bicocca Sociologia e
Ricerca Sociale 1,34 15,20

MEDIE Siena Scienze Sociali, Politiche
e Cognitive 1,58 19,23

Parma Lettere, Arti, Storia e
Società 1,39 11,76

Roma Luiss Dipartimento di
Scienze Politiche 1,32 24,09

PICCOLE Pisa Dipartimento di Civiltà e
Forme del Sapere 1,88 33,33

Piemonte Orientale Dipartimento di
Studi Umanistici 1,74 57,14

Milano Politecnico Architettura e
Studi Urbani 1,56 27,27

GLI ENTI DI RICERCA

SOTTOSTRUTTURE ENTE DI RICERCA R ** % E
(#E/prodotti attesi)

scienze politiche
e sociali

AREA14

Totale enti di ricerca presenti nell'area: 1

LA QUALITÀ DELLA RICERCA
NELLE 14 AREE: DIPARTIMENTI 
E SOTTOSTRUTTURE
Questa tabella mostra i risultati della valutazione dei 
dipartimenti delle università[1] e delle sottostrutture degli enti 
nelle 14 aree scientifiche e la percentuale di prodotti eccellenti 
su quelli attesi. I dipartimenti sono stati divisi tra grandi, medi 
e piccoli dividendo per ogni area le soglie dimensionali delle 
strutture per il numero medio di dipartimenti per struttura 
nell’area.

[1] I dipartimenti contrassegnati come n.d. (non definito) comprendono i soggetti 
valutati accreditati dalle strutture ma non assegnati ad alcun dipartimento 
post-240.
I motivi possono essere che:
• I soggetti valutati erano in servizio alla data del Bando (7 novembre 2011) ma 
hanno cessato la loro attività prima dell’attribuzione del personale ai nuovi 
dipartimenti post-240;
• Le università non avevano ancora completato la costituzione dei nuovi 
dipartimenti alla scadenza fissata per l’attribuzione dei soggetti valutati 
(scadenza che ha subito varie proroghe fino alla primavera 2013).

* Nuovi dipartimenti universitari successivi all’applicazione della Legge 240. 

** R è il rapporto tra il voto medio di una struttura e il 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. 
 
*** Trieste SISSA e Bolzano non hanno definito i nuovi dipartimenti post L. 240. 


