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Delibera n. 107 
del 19/12/2012 
 
 
Oggetto: Gruppo  di  lavoro  Riviste e libri scientifici – allargamento composizione 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

VISTO il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 - articolo 2, da comma 138 a comma 

140 - convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, con il 

quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale  di Valutazione del sistema Universitario e 

della Ricerca (ANVUR); 

 

VISTO il Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 

1/2/2010 ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06, che disciplina la 

struttura ed il funzionamento dell’ANVUR; 

 

VISTO il citato D.P.R. 76/2010, il quale all’articolo 2, comma 2, dispone che l’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 

“sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e 

degli enti di ricerca”; 

 

VISTO che il predetto D.P.R. n. 76/2010 prevede all’articolo 5, comma 1, che l’ANVUR 

“nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l’accesso alle banche 

dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per rilevazioni degli 

ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali” e stabilisce, inoltre, al comma 3 

che “l’Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e 

all’integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle 

università e degli enti di ricerca”; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16, 

comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante il 

regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per 

l’accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4, 5 

e 7; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 

giugno 2012, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 6, e all’allegato B, nella 

parte in cui si affida all’ANVUR il compito di produrre criteri, indicatori e parametri  per i 

settori  non bibliometrici ai fini della abilitazione scientifica nazionale; 

 
VISTA la propria Delibera n. 50 del 21 giugno 2012 che stabilisce criteri, indicatori e 

parametri per i settori non bibliometrici; 

 

VISTA la propria Delibera n. 55 del 3 luglio 2012 con la quale viene costituito il Gruppo di 

lavoro Riviste e libri scientifici, ai fini indicati nella stessa, e vengono individuati i 

componenti;   

 

RITENUTO di estendere le attività del Gruppo di lavoro, già costituito con la componente 

accademica e attualmente operativo, ai fini dell’inserimento nei database internazionali di 

un contingente di riviste di fascia A e dell’introduzione di un sistema di informazione sulle 

procedure editoriali di accettazione dei manoscritti; 

 

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati è necessaria 

l’individuazione di una componente proveniente dal mondo professionale editoriale e 

bibliotecario; 

 

VALUTATA la proposta del prof. Bonaccorsi, condivisa con gli altri coordinatori delle 

procedure per l’abilitazione scientifica nazionale prof. Fantoni e prof. Novelli, che ha 

individuato sei esperti appartenenti all’area bibliotecaria ed al settore dell’editoria in 

possesso di specifica competenza ed adeguata esperienza;  

 

RITENUTO che gli esperti proposti rispondano alle esigenze necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi individuati e siano in possesso di specifica competenza ed 

adeguata esperienza nei rispettivi ambiti di attività; 

 

DELIBERA 
 

 
1. La composizione del Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici – ai sensi dell’art. 3, c. 

3, della Delibera 55 del 3 luglio 2012 – è allargata con i seguenti esperti: 

 

- dott. Piero Attanasio, Associazione Italiana Editori 

- dott. Guido Badalamenti, Sistema bibliotecario Università di Siena  

- dott.ssa Gabriella Benedetti, Sistema bibliotecario Università di Pisa 

- dott.ssa Antonella De Robbio, Sistema bibliotecario Università di Padova 

- dott.ssa Mirka Giacoletto Papas, Associazione Italiana Editori 



 

3 

 

- prof. Giovanni Solimine, Università Sapienza di Roma 

 

2. I compiti del Gruppo di lavoro allargato sono identificati come segue: 

 

a. Seguire dal punto di vista metodologico ed operativo l’ingresso di un contingente di 

riviste di fascia A nei database internazionali (ISI e Scopus) 

b. Avviare una consultazione con le case editrici al fine di introdurre un sistema di 

informazione sulle procedure editoriali di accettazione dei manoscritti 

3. I sopraindicati membri resteranno in carica fino alla scadenza del Gruppo di lavoro 

Riviste e libri scientifici.  

 

4. L’incarico di partecipazione al Gruppo di Lavoro sarà a titolo gratuito, fatto salvo - per i 

componenti provenienti da fuori il Comune di Roma - il rimborso delle spese 

sostenute per la partecipazione agli incontri, nei limiti della disciplina vigente per i 

dipendenti dell’Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. 

 

 

 

 
   IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 
 (dott. Roberto Torrini)                                                (prof. Stefano Fantoni) 


