
 

Relazione finale del Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche ‐ Area 11 

 

1. Composizione, mandato e calendario delle riunioni 
 

Il Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche, relativamente all’Area 11 è composto dai Professori ordinari 
Massimo Baldacci (Università di Urbino), Massimo Mori (Università di Torino), Alessandro Pastore 
(Università di Verona), Giuseppe Petralia (Università di Pisa). 

Il Gruppo ha ricevuto dall’ANVUR il mandato di produrre, in vista delle procedure di abilitazione scientifica 
nazionale, nel periodo iniziale delle proprie attività: 

a) Una lista di riviste scientifiche 
b) Una lista di riviste scientifiche di classe A, ai sensi dell’Allegato B del DM 76/2012. 

Al fine di realizzare il proprio mandato il Gruppo di lavoro ha svolto le seguenti riunioni: 

i) Riunioni plenarie del Gruppo di lavoro 
i. Presso il MIUR il giorno 10 luglio 2012 

ii. Presso l’ANVUR il giorno 19 luglio 2012 
ii) Riunioni di area 11 

i. Presso l’Università di Pisa il giorno 17 luglio 2012  
ii. Presso l’ANVUR nel giorno 19 luglio 2012 

iii) Riunioni di area 11 con modalità telematica 
Periodicità costante dall’11 luglio al 30 luglio 2012 

 

2. Lista delle riviste scientifiche 

Il Gruppo di lavoro ha ricevuto dall’ANVUR la lista, prodotta da Cineca sulla base delle informazioni 
contenute nel loginmiur (sito docente), che include tutte le riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi 
italiani dell’area nel periodo 2002‐2012, ai sensi del DM 76/2012. 

Il Gruppo di lavoro ha altresì ricevuto dall’ANVUR i pareri delle società scientifiche e le classificazioni 
adottate ai fini della VQR. 

A partire da tale lista, ripartita per SSD, i membri del Gruppo di lavoro hanno provveduto a eliminare le 
riviste considerate non scientifiche. L’eliminazione è avvenuta, di norma, a fronte delle seguenti 
circostanze: 

‐ Nessuna società scientifica ha espresso un parere positivo sulla scientificità della rivista.  
‐ Nel giudizio dei membri del Gruppo di lavoro la rivista presenta, per obiettivi dichiarati, popolazione 

di riferimento dei lettori, composizione del comitato editoriale e della direzione, formato e 
dimensione degli articoli, carattere non scientifico. 



Il riconoscimento della natura scientifica in altre Aree concorsuali non implica automaticamente il 
riconoscimento nell’Area 11.  

Le decisioni di inserimento nella lista delle riviste scientifiche sono state prese all’unanimità. 

La caratterizzazione di rivista come scientifica ha valore per tutta l’Area 11, con l’eccezione dell’elenco delle 
riviste scientifiche del macrosettore 11/D nei confronti degli altri macrosettori e viceversa. 

 

3. Lista delle riviste in classe A 

Ai fini della classificazione delle riviste in classe A e dell’espressione del suo autonomo giudizio finale, il 
Gruppo di lavoro ha preso attentamente in esame i pareri delle società scientifiche, la classificazione 
operata dai GEV e ogni altra informazione disponibile. Il giudizio fornito dal Gruppo di lavoro si è basato 
sulla integrazione delle informazioni disponibili al fine di asseverare la sussistenza dei profili previsti dal DM 
76 sotto il profilo della reputazione delle riviste nelle comunità scientifiche di riferimento. 

Per i settori concorsuali dell’area 11 ai fini della classificazione in fascia A sono stati presi in considerazione  
i seguenti parametri: 

1) A seconda dei contesti disciplinari, unanimità o chiara prevalenza di pareri favorevoli 
all’attribuzione della fascia A espressi dalle competenti società scientifiche; 

2) confronto con la classificazione operata dal GEV di area 11; 
3) riferimento, ove necessario,  a classificazioni effettuate da altri organi di valutazione internazionali.     

Le decisioni di inserimento nella lista delle riviste di fascia A sono state prese all’unanimità. 

La caratterizzazione di rivista in classe A ha valore all’interno del settore concorsuale, ai sensi del DM 76. 
Essa quindi vale per tutti gli SSD appartenenti allo specifico SC, ma non si estende automaticamente ad altri 
SC. Per salvaguardare possibili interdisciplinarietà, le liste dei settori concorsuali 11/A1‐3 contengono un 
ampio corpo di riviste in comune e quelle dei settori 11/C1‐5 sono stati unificati. Anche le riviste dei settori 
D1 e D2 sono unificate 

 

4. Integrazione delle liste di riviste 
Sebbene il mandato del Gruppo di lavoro si limiti alla classificazione delle riviste su cui hanno pubblicato gli 
studiosi italiani, si è ritenuto importante segnalare anche riviste su cui, allo stato delle informazioni, non 
risultano autori italiani ma che godono di riconoscimento internazionale. Tale integrazione è stata già 
effettuata in alcuni settori,  in altri è in corso di elaborazione e se ne darà conto prossimamente. 

 

 


