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Delibera n. 273
del 28/11/2018

Oggetto:

Costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione del regolamento per la
classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24
novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale
all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione
e funzionamento;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi
dell’articolo 2, comma 140, del citato D.L. 262/2006, recante il Regolamento che disciplina la struttura
e il funzionamento dell’ANVUR ed in particolare l’articolo 2, comma 2, il quale dispone che l’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) “sovrintende al sistema
pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca”;
VISTO che il suddetto 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, e successive modificazioni, 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 che
istituisce l’Abilitazione Scientifica Nazionale finalizzata ad attestare la qualificazione scientifica dei

1

candidati quale requisito necessario per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari,
nonché l’art. 15 relativo ai “Settori concorsuali e settori scientifici-disciplinari”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 luglio 2011 n. 336
recante la “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 giugno 2012,
concernente la "Rideterminazione dei settori concorsuali";
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 ottobre 2015, n.
855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 giugno 2016, n.
494, recante "Rettifica dell'Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 – Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016 che ha ad oggetto il “Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a
norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e in particolare gli articoli 4 e 6;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 giugno 2016 n. 120
concernente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini
dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia
dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai
sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95” e, in particolare gli articoli 5, comma 3, lettera b) e 6, comma 1, lettera c), nonché gli allegati D
ed E, nella parte in cui affida all’ANVUR il compito di determinare e aggiornare regolarmente, anche
avvalendosi di esperti e revisori anonimi, “l’elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di
ISSN” e “il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite di classe A, ovvero riviste dotate di
ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e
per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati dalla presenza
delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali”;
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018, n. 589
recante i Valori-Soglia degli indicatori per l'ASN 2018-2020;
VISTO il Decreto Direttoriale del 30 aprile 2018 n.1052 avente ad oggetto la “Procedura per la
formazione delle Commissioni Nazionali 2018-2020 per il conferimento dell’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”, come successivamente
modificato dal Decreto Direttoriale n. 2119/2018;
VISTO il Regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato dal
Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 21 luglio 2016, e le successive modificazioni ed integrazioni
apportate allo stesso il 3 maggio e il 4 ottobre 2017;
VISTA la nota MIUR prot. 11677 del 14 aprile 2017 relative alle “Linee guida per l’accreditamento
dei corsi di dottorato di ricerca”;
VISTA la Delibera presidenziale n. 9 del 24 maggio 2017, avente ad oggetto “Accreditamento dei
dottorati di ricerca – Indicatore quantitativo di attività scientifica – requisito A4.3”, ratificata con
Delibera del Consiglio Direttivo n. 71 del 31 maggio 2017;
CONSIDERATO che ai sensi delle Delibere succitate, e ai soli fini del soddisfacimento dell’indicatore
quantitativo di attività scientifica - requisito A4.3, nell’ambito delle procedure di accreditamento dei
dottorati di ricerca è stato adottato un unico elenco interdisciplinare per le riviste in Classe A;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 155 del 20 settembre 2017, con cui sono stati istituiti i
nuovi Gruppi di Lavoro per la valutazione delle riviste nelle aree non bibliometriche ai fini
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, integrati con Delibera n. 166 del 4 ottobre 2017;
VISTA la Delibera n. 69 del 18 aprile 2018, avente ad oggetto l’interpretazione autentica degli articoli
5, comma 1, lettera b); 6, commi 3 e 4; 7, comma 2; 8, comma 1, lettera a); 15, comma 2, del
Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche;
VISTA la Delibera n. 201 del 12 settembre 2018, con cui, a supporto dell’attività dei Gruppi citati, il
Consiglio Direttivo ha ritenuto di offrire ulteriori chiarimenti in ordine alla valutazione delle riviste,
avuto riguardo al Regolamento di riferimento;
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CONSIDERATA la necessità di determinare la natura scientifica e la classificazione delle riviste su cui
hanno pubblicato gli studiosi che hanno fatto domanda di attribuzione dell'abilitazione scientifica
nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;
VISTA la Delibera n. 203 del 19 settembre 2018, che fa riferimento alla necessità di procedere ad una
revisione del Regolamento in vigore sulla classificazione delle riviste;
RAVVISATA l’opportunità di avvalersi, ai fini di tale revisione, del contributo dei componenti dei
Gruppi di Lavoro per la valutazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, così da tenere conto
dell’esperienza da essi maturata nell’applicazione del Regolamento attualmente in vigore;
VISTA la nota prot. ANVUR n. 4637 del 25 ottobre 2018 e le manifestazioni d’interesse pervenute, a
seguito della nota stessa, all’indirizzo riviste@anvur.it;
DELIBERA


Di costituire il Gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento per la classificazione delle
riviste nelle aree non bibliometriche, inclusivo di un rappresentante per ciascuna delle Aree c.d.
“non bibliometriche” selezionato tra quanti hanno manifestato il loro interesse a far parte del
gruppo stesso oltre che di personale dell’Area Valutazione della Ricerca dell’ANVUR, nella
composizione di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente
delibera;



Di dare mandato tale gruppo di segnalare, alla luce dell’esperienza accumulata nella valutazione
delle istanze di classificazione, le principali criticità e punti di forza del Regolamento vigente,
emersi a seguito della sua prima applicazione, al fine di consentire al Consiglio Direttivo
dell’ANVUR di procedere alla revisione del Regolamento stesso.



Di richiedere che sia fornito al Consiglio Direttivo dell’ANVUR un elenco puntuale di tali
elementi, possibilmente già entro la fine del mese di gennaio 2019.



Di dare mandato agli uffici tecnici dell’ANVUR di fornire al Gruppo stesso tutta l’assistenza
ritenuta necessaria.
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IL SEGRETARIO
(Dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*
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ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA N. 273 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 28 NOVEMBRE 2018
Prof. Riccardo Florio – Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Area CUN 08)
Prof.ssa Michela Cennamo – Università di Napoli “L’Orientale” (Area CUN 10)
Prof. Adriano Roccucci – Università degli Studi Roma Tre (Area CUN 11)
Prof. Nicola Cipriani – Università del Sannio (Area CUN 12)
Prof. Andrea Colli – Università di Milano “Luigi Bocconi” (Area CUN 13)
Prof. Gabriele Ballarino – Università di Milano (Area CUN 14)
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