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Comunicato del GEV13 del 20 novembre 2015 
 

Il GEV13 (Gruppo di Esperti di Valutazione dell’Area 13: Scienze Economiche e Statistiche) 
comunica che sul sito ANVUR-VQR  è stata messa a disposizione della comunità scientifica la 
lista delle riviste che il GEV13 considererà ai fini della classificazione dei prodotti di ricerca per 
cui è prevista l’analisi bibliometrica (articoli su rivista).  
 
Il documento allegato include, per ciascuna rivista, le seguenti informazioni: 
 
- titolo; 
- codice issn; 
- sotto-area (A=Economia aziendale, E=Economia, H=Storia economica, S=Statistica e metodi 
matematici, G=Generalista); 
- dummy che identifica la presenza in ISI WoS (1=presente, 0=non presente); 
- Impact Factor (IF) 2014. Fonte: ISI WoS; 
- Impact Factor a 5 anni (IF5) 2014. Fonte: ISI WoS; 
- Article Influence Score (AIS) 2014.  Fonte: ISI WoS; 
- dummy che identifica la presenza in Scopus (1=presente, 0=non presente); 
- Impact per Publication (IPP) 2014. Fonte: Scopus; 
- Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014. Fonte: Scopus; 
- SCImago Journal Rank (SJR) 2014. Fonte: Scopus;  
- indice h relativo al 2010-2014. Fonte: Google Scholar; 
- dummy che identifica il metodo di raccolta dell’indice h (1=Google Scholar Metrics, 0=Publish 
or Perish); 
- dummy che identifica le riviste italiane (1=italiana, 0=non italiana). 
 
Le riviste sono elencate in ordine alfabetico per sotto-area. La metodologia per la costruzione 
della lista è descritta nei Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca adottati dal GEV13. 
 
Il documento allegato resterà a disposizione della comunità scientifica per controlli ed eventuali 
proposte, da motivare dettagliatamente tenendo conto dei Criteri, relativamente a: 
 

- inserimento di riviste; 
- eliminazione di riviste; 
- classificazione di riviste tra sotto-aree.  
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La classificazione delle riviste per fasce di merito avverrà sulla base di una revisione della lista 
che terrà conto delle eventuali segnalazioni, qualora il GEV13 le riterrà valide.  
 
L’elenco delle segnalazioni, la lista finale delle riviste e la classificazione per fasce di merito 
saranno pubblicati con un successivo comunicato entro il 15 gennaio 2016.  
 
Si rimanda ai Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca per una spiegazione completa delle 
linee guida formulate dal GEV13.  
 
Le segnalazioni relative alla lista riviste vanno inviate all’Assistente del GEV13, dott.ssa 
Giulia Rossi, all’indirizzo di posta elettronica giulia.rossi@anvur.it, entro il 4 dicembre 
2015.  


