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Si comunica che in seguito al riesame effettuato in ottemperanza alla ordinanza del TAR Lazio 

depositata in data 08/02/2013 con Delibera del Presidente n. 7 del 04/04/2013 la "Rivista della 

Cooperazione Giuridica Internazionale" (ISSN: 1129-2113) viene riconosciuta scientifica per l'Area 

12 - Scienze giuridiche ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Si comunica altresì il non 

inserimento nella lista delle riviste di classe A per la stessa Area, ai fini della Abilitazione Scientifica 

Nazionale.  

 

Si comunica che in seguito al riesame effettuato a seguito della sentenza TAR Lazio depositata in data 

15/02/2013, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 43 del 23/04/2013 la "Nuova rivista storica" 

(ISSN: 0029-6236) viene riconosciuta scientifica per l'insieme dei settori concorsuali di Area 11 - 

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e di Area 14 - Scienze politiche e sociali, ai 

fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Si comunica altresì l'inserimento nella lista delle riviste di 

classe A per i settori concorsuali 11/A1 - Storia Medievale e 11/A2 - Storia moderna, ai fini 

dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. 

 

Si comunica che in seguito al riesame effettuato in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 

02675/2015 depositata in data 16/02/2015, con Delibera 20/2015 la "Rivista AIC" viene riconosciuta 

di classe A per l'Area 12 - Scienze giuridiche ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. 

 

Si comunica che in seguito al riesame effettuato in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 

4131/2014 depositata in data 16 aprile 2014, con Delibera 19/2015 la "Rivista del Diritto della 

Sicurezza Sociale" viene riconosciuta di classe A per l'Area 12 - Scienze giuridiche ai fini 

dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. 

 

Si comunica che in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 53/2016, la Rivista "Diritto e 

processo amministrativo" viene riconosciuta di classe A per l'Area 12 - Scienze giuridiche ai fini 

dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. 

 

Si comunica che per la Rivista di cooperazione giuridica internazionale la Collocazione in classe A è 

stata disposta dal Collegio designato con ordinanza del Consiglio di Stato n. 536/2017, in esecuzione 

del giudicato discendente dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 3737/2015 e n. 3046/2016 
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