Comunicato del GEV13 del 16 febbraio 2016
Il GEV13 (Gruppo di Esperti di Valutazione dell’Area 13: Scienze Economiche e Statistiche) comunica
una lista di correzioni di errori materiali apportate alla classificazione delle riviste del GEV13 pubblicata
il 22 gennaio 2016. Le correzioni – e le eventuali conseguenti modifiche nella posizione delle
corrispondenti riviste nella classificazione – sono state inserite nel documento Excel del 22/01/2016 senza
alterare la classificazione delle riviste non interessate dalle correzioni.
Le modifiche riguardano:
1) correzione di valori dell’indice h (6 casi);
2) inserimento di dummy e indicatori ISI e/o Scopus (2 casi);
3) inserimento di dummy che identifica una rivista italiana (2 casi);
4) esclusione di titoli in quanto corrispondenti a collane monografiche e non a riviste (12 casi);
5) eliminazione di duplicati (2 casi);
6) correzione di titoli e/o codici issn (1 caso).
La lista dettagliata delle modifiche è disponibile nelle seguenti tabelle.

1. Correzioni di valori dell’indice h

Note

electronic journal of applied statistical analysis: decision support
systems and services evaluation
economic and business review
economic thought
journal of business and economics
journal of global business
world economics

da h=5 a h=2
da h=11 a h=4
da h=11 a h=6
da h=12 a h=5
da h=11 a h=1
da h=22 a h=10

2. Inserimenti di dummy e indicatori ISI e/o Scopus Note
set-valued and variational analysis
the academy of management annals

dummy ISI=1;
indicatori ISI (IF5=1.259, AIS=1.117)
dummy ISI=1;
dummy Scopus=1;
indicatori ISI (IF5=10.866, AIS=6.821);
indicatori Scopus (IPP=11.250, SJR=13.230)

1

3. Inserimento di dummy che identifica una rivista italiana
electronic journal of applied statistical analysis
electronic journal of applied statistical analysis: decision support systems and services evaluation

4. Esclusione di titoli corrispondenti a collane monografiche
advances in austrian economics
advances in consumer research
advances in quantitative analysis of finance and accounting
advances in the economic analysis of participatory and labor-managed firms
imf economic review
nber macroeconomics annual
progress in probability
research in competence-based management
research in labor economics
research in political economy
research in the sociology of organizations
research on economic inequality

5. Eliminazione di duplicati
south african journal of business management (issn: 2078-5585)
the singapore economic review (issn: 0217-5908)

6. Correzioni di titolo e/o codice issn

Note

journal of integrative environmental sciences (formerly
environmental sciences) (issn: 1943-815X)

dummy ISI=1;
dummy Scopus=1;
indicatori ISI (IF5=0.782, AIS=0.281);
indicatori Scopus (IPP=0.712, SJR=0.292);
dummy GSM = 1;
da h=21 a h=12

2

