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1. il processo



Il processo di definizione dell’accordo

➔ gennaio - novembre 2021: consultazione della 
CE con gli stakeholder e pubblicazione dello 
scoping report.

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-202
2-01-18_en 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-2022-01-18_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-2022-01-18_en


EC, Towards a reform of the research assessment system, Scoping report, 29 novembre 2021.

Premessa: 
lo scoping report (nov. 2021)

➔ Obiettivo: facilitare e accelerare una riforma della 
valutazione della ricerca che:

◆ Promuova la valutazione qualitativa basata sul peer 
review, supportata da un uso più responsabile degli 
indicatori quantitativi

◆ Consideri il valore e l’impatto di una pluralità di output 
di ricerca (bibliodiversità) e il multilinguismo

◆ Riconosca la diversità delle attività svolte da un 
ricercatore, e supporti la scienza collaborativa (team 
science) e la ricerca interdisciplinare.

◆ Incentivi la collaborazione aperta e la condivisione di 
risultati e dati preliminari

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36ebb96c-50c5-11ec-91ac-01aa75ed71a1


Il processo di definizione dell’accordo

➔ gennaio - novembre 2021: consultazione della 
CE con gli stakeholder e pubblicazione dello 
scoping report.

➔ 16 dicembre 2021: pubblicazione di un invito a 
manifestare interesse a entrare nella coalizione 
che ha collaborato alla redazione dell'accordo.

➔ gennaio 2022-luglio 2022:  redazione da parte 
del drafting team + incontri con core group e 
assemblea degli stakeholder  per discutere gli 
elementi dell'accordo +processo di 
consultazione degli stati membri (ERAC e ERA 
Forum). A giugno pubblicate le Council 
conclusions.

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-202
2-01-18_en 

https://ec.europa.eu/info/news/call-interest-towards-agreement-reforming-research-assessment-2021-dec-16_en
https://ec.europa.eu/info/news/call-interest-towards-agreement-reforming-research-assessment-2021-dec-16_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-2022-01-18_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-2022-01-18_en


Premessa: 
le conclusioni del Consiglio d’Europa (giugno 2022)

Tenendo conto di 
precedenti 
conclusioni del 
consiglio, di 
raccomandazioni 
della Commissione, 
della UNESCO 
Recommendation 
on Open Science 
(2021), dello 
Scoping report

Incoraggiano Commissione e Stati Membri a far proprie le pratiche della scienza aperta e a 
riformare le pratiche di valutazione correnti, che di fatto limitano bibliodiversità, valorizzazione 
delle diverse attività, multilinguismo e interdisciplinarietà e ad evolversi verso sistemi di 
valutazione più qualitativi.

1. ribadiscono l’importanza dell’adozione delle pratiche della scienza aperta per aumentare qualità, 
impatto e benefici rendendo la conoscenza più affidabile, efficiente e precisa. 

2. La riforma della valutazione, e il pensare nuovi sistemi di incentivi e di ricompensa, servono ad 
aumentare la qualità della ricerca. I principi sono promuovere “l’indipendenza, l’apertura, la 
riproducibilità e la trasparenza dei dati e dei criteri necessari per valutare la ricerca e determinarne 
gli impatti” (p.7)

3. sottolineano che la comunità scientifica  deve  essere al centro di questa evoluzione:

“TENENDO CONTO del fatto che ai fini di una scienza affidabile e di eccellenza svolge un importante ruolo la valutazione 
della ricerca fondata sul principio della revisione inter pares e che i ricercatori fungono essi stessi da revisori e valutatori 
in molti contesti, SOTTOLINEA che gli stessi ricercatori dovrebbero essere al centro di questa evoluzione, in quanto è 
della massima importanza che sostengano e attuino i principi migliorati per la valutazione della ricerca e che ricevano 
una formazione adeguata a tal fine, di modo che sia garantita un'ampia adozione dei cambiamenti da parte della comunità 
scientifica; a tale riguardo RITIENE che i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera dovrebbero assumere un ruolo 
attivo nell'ambito del nuovo approccio alla valutazione della ricerca e nell'applicazione dei principi e delle pratiche in 
materia di scienza aperta;” (p. 6)

Research assessment 
and implementation of 
Open Science - Council 
conclusions 



Premessa: 
le conclusioni del Consiglio d’Europa (giugno 2022)

4. Sottolineano che la trasformazione dei sistemi di valutazione della ricerca è un elemento chiave dell'attrattiva delle 
carriere nel settore della ricerca e invitano  la Commissione e gli Stati membri a integrare i principi di valutazione della 
ricerca nell'elaborazione del quadro europeo per le carriere della ricerca, nella revisione della Carta europea dei ricercatori 
e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, oltre che nella futura istituzione della piattaforma per i talenti del 
SER.

5. accolgono con favore il dialogo tra diversi attori e l’attuazione di una coalizione che lavori alla riforma, incoraggiando gli 
stati membri a promuovere la riforma del sistema di valutazione a livello nazionale e regionale, in collaborazione stretta coi 
ricercatori, rispettando l’autonomia delle organizzazioni e sulla base dei principi sopra elencati.

Research assessment 
and implementation of 
Open Science - Council 
conclusions 



Premessa: 
le conclusioni del Consiglio d’Europa (giugno 2022)

“l'evoluzione dei sistemi di valutazione della ricerca in Europa dovrebbe orientarsi ai seguenti principi, 

rispettando al tempo stesso l'autonomia delle istituzioni di ricerca e la libertà della ricerca scientifica, oltre che 

la diversità dei contesti nazionali e disciplinari, e tenendo conto della loro coerenza con le iniziative 

internazionali: 

A. passare a un approccio più equilibrato tra la valutazione quantitativa e quella qualitativa della ricerca rafforzando gli indicatori qualitativi della 

valutazione della ricerca e intensificando al contempo l'uso responsabile degli indicatori quantitativi;

B. riconoscere i risultati e i processi di ricerca e innovazione in tutte le loro forme, compresi, tra l'altro, set di dati, software, codici, metodologie, protocolli 

e brevetti, e non solo le pubblicazioni;  SOTTOLINEA che i dati dovrebbero essere reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, in linea con i principi 

FAIR; 

C. prendere in considerazione diversi percorsi di carriera e tutte le attività di ricerca e innovazione, compresi il tutoraggio, i ruoli di leadership, 

l'imprenditorialità, la gestione dei dati, l'insegnamento, la valorizzazione delle conoscenze, la cooperazione tra industria e mondo accademico, il sostegno 

all'elaborazione di politiche basate su dati concreti, l'interazione con la società, compresi la citizen science  e l'impegno pubblico; 

D. prendere in considerazione le specificità delle varie discipline di ricerca, l'intera gamma delle attività di ricerca, da quella di base a quella applicata, le 
fasi della carriera nel settore della ricerca e le missioni degli istituti di ricerca; 

E. garantire che etica e integrità siano ritenute della massima priorità e non siano compromesse da contro-incentivi; 

F. f. garantire la diversità e la parità di genere e promuovere attivamente il coinvolgimento delle donne nella scienza;”

Research assessment 
and implementation of 
Open Science - Council 
conclusions 



2. l’accordo

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/reforming-research-assessment-agreement-now-fin
al-2022-07-20_en 

28 settembre 2022: 
Apertura firme 

20 luglio 2022: Pubblicazione 
dell'agreement

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/reforming-research-assessment-agreement-now-final-2022-07-20_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/reforming-research-assessment-agreement-now-final-2022-07-20_en


di che cosa tratta l’agreement

1. I principi

Annexes 
1. The need for a research assessment 
reform 
2. Glossary
3. Reform journey
4. Toolbox

2. Gli impegni fondamentali e di 
supporto

3. La coalizione CoARA

4. Il calendario

L’accordo stabilisce una direzione comune 
per la riforma della valutazione della 
ricerca, fondata su 10 impegni, nel rispetto 
dell'autonomia delle organizzazioni. 

In particolare, include i principi, gli impegni 
e il calendario delle riforme e stabilisce i 
principi per una coalizione di organizzazioni 
disposte a lavorare insieme nell'attuazione 
di tale riforma.

https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text

https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/


la visione

https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/, pagina 2.

https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/


1. I principi per i criteri generali

2. Gli impegni fondamentali e di 
supporto

● Rispettare le regole e le pratiche di etica e integrità e 

garantire che l'etica e l'integrità siano la massima priorità, 

mai compromessa da alcun contro-incentivo. 

● Tutelare la libertà della ricerca scientifica. 

● Rispettare l’autonomia delle organizzazioni di ricerca. 

● Garantire l'indipendenza e la trasparenza dei dati, 
dell'infrastruttura e dei criteri necessari per la 
valutazione della ricerca e per determinare gli impatti 
della ricerca; in particolare attraverso una raccolta di dati, 

algoritmi e indicatori chiari e trasparenti, garantendo il 
controllo e la titolarità da parte della comunità di ricerca 
sulle infrastrutture e gli strumenti critici e consentendo 
alle persone valutate di accedere ai dati, alle analisi e ai 
criteri utilizzati.

Agreement on Reforming Research Assessment, pagina 3. I principi sono ripresi dallo Scoping report, pp. 8-10.

https://ec.europa.eu/info/files/agreement-reforming-research-assessment_en


1. I principi per la valutazione 
di criteri e processi

1. Qualità e impatto

Qualità: 

● l'originalità delle idee, la conduzione professionale della ricerca e i 

risultati che vanno oltre lo stato dell'arte. 

● la varietà di missioni di ricerca, che vanno dalla ricerca di base e di 

frontiera alla ricerca applicata.

● la ricerca è condotta attraverso processi e metodologie di ricerca 
trasparenti e attraverso una gestione della ricerca che consenta il 
riutilizzo sistematico dei risultati precedenti. L'apertura della ricerca 
e risultati verificabili e riproducibili ove applicabile contribuiscono 
fortemente alla qualità. L'apertura riguarda anche i risultati 
preliminari e la condivisione dei dati, nonché la collaborazione 
aperta, compreso il coinvolgimento della società ove appropriato. La 
valutazione dovrebbe basarsi su un giudizio qualitativo per il quale la 
revisione tra pari è centrale, supportata da indicatori quantitativi 
utilizzati in modo responsabile, ove appropriato.

1. Diversità, inclusività, collaborazione

Agreement on Reforming Research Assessment, pagine 3 e 4. I  principi sono ripresi dallo Scoping report, pp. 8-10.

La scienza aperta è una 
condizione necessaria 
nel definire la qualità 
della ricerca

https://ec.europa.eu/info/files/agreement-reforming-research-assessment_en


2. Gli impegni fondamentali 

1. Recognise the diversity of contributions to, and careers in, 
research in accordance with the needs and nature of the research

2. Base research assessment primarily on qualitative evaluation 
for which peer review is central, supported by responsible use of 
quantitative indicators

3. Abandon inappropriate uses in research assessment of journal- 
and publication-based metrics, in particular inappropriate uses of 
Journal Impact Factor (JIF) and h-index

4. Avoid the use of rankings of research organisations in research 
assessment

Agreement on Reforming Research Assessment, pp. 4-6.

https://ec.europa.eu/info/files/agreement-reforming-research-assessment_en


2. Gli impegni di supporto

5. Commit resources to reforming research assessment as is needed to achieve the 
organisational changes committed to

6. Review and develop research assessment criteria, tools and processes
(For units and institutions - promoting interoperability - and for individuals and projects, with 
the direct involvement of researchers)

7. Raise awareness of research assessment reform and provide transparent communication, 
guidance, and training on assessment criteria and processes as well as their use

8. Exchange practices and experiences to enable mutual learning within and beyond the 
Coalition

9. Communicate progress made on adherence to the Principles and implementation of the 
Commitments

10. Evaluate practices, criteria and tools based on solid evidence and the state-of-the-art in 
research on research, and make data openly available for evidence gathering and research

Agreement on Reforming Research Assessment, pp. 7-10.

I primi tre servono a creare 
le condizione per l’adozione 
dei 4 impegni fondamentali, 

i secondi tre favoriscono 
l’apprendimento reciproco e 
la condivisione di buone 
pratiche

https://ec.europa.eu/info/files/agreement-reforming-research-assessment_en


3. Come si 
traduce 
in pratica



4. Il calendario

https://coara.eu/sign/ 

L’adesione a CoARA è stata aperta il 28 settembre: 51 
primi firmatari

In Italia hanno firmato ANVUR (6 ottobre), Polito, …

Elenco dei firmatari (sul sito di CoARA) 

NB:

La firma dell’agreement dà 
diritto a entrare nella 
Coalition, ma si può anche 
firmare senza aderire a 
CoARA.

Aderendo alla coalizione si 
entra in un processo collettivo 
e pubblico  di scambio, e di 
mutual learning.

https://coara.eu/sign/
https://coara.eu/agreement/signatories/


http://coara.eu   

3. La coalizione CoARA

La coalizione verrà costituita il 1° dicembre in 

un’assemblea a cui parteciperanno i firmatari dell’accordo.

CoARA lavorerà per consentire una riforma sistemica sulla 

base di principi comuni entro un periodo di tempo 

concordato e per facilitare lo scambio di informazioni e 
l'apprendimento reciproco tra tutti coloro che desiderano 

migliorare le pratiche di valutazione della ricerca. 

La comunicazione dei progressi dei singoli membri 

nell'attuazione degli Impegni si baserà principalmente su 

un'autovalutazione condivisa pubblicamente. 

Agreement on Reforming Research Assessment, pagina 16. I documenti relativi alla Governance  sono stati pubblicati sul sito della coalition. 

http://coara.eu
https://ec.europa.eu/info/files/agreement-reforming-research-assessment_en
https://coara.eu/coalition/governance/


4. Il calendario

Entro la fine del 2023 (o a un anno dalla firma), i membri 

della Coalition rendono pubblica una Roadmap e un action 
plan con Milestone da rispettare nel piano di riforma.

Periodicamente, rendono pubblici e mostrano i loro 

progressi e partecipano alle attività dei Working Group.

Dopo 5 anni (fine 2027) si impegnano ad aver realizzato 

almeno un ciclo di revisione e sviluppo dei nuovi criteri, dei 
processi e degli strumenti di valutazione.

Che cosa 
comporta 
l’adesione alla 
Coalition

Agreement on Reforming Research Assessment, pagina 11.

https://ec.europa.eu/info/files/agreement-reforming-research-assessment_en


alcuni strumenti per definire Roadmap e Action 
Plan

1. I principi

Annexes 
3. Reform journey
4. Toolbox

2. Gli impegni fondamentali e di 
supporto

4. Il calendario

Agreement on Reforming Research Assessment, p. 16 e pp. 17-23.

https://ec.europa.eu/info/files/agreement-reforming-research-assessment_en


domande?
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