Comun
nicato del GEV13 del
d 22 genn
naio 20166
Il GEV13 (Gruppoo di Esperti di Valutazzione dell’A
Area 13: Sciienze Econoomiche e Statistiche)
S
comunicca che, a seguito di seggnalazioni riicevute circa la posizioone delle rivviste definitee dal GEV
come ittaliane, sul sito ANVU
UR-VQR 20011-2014 è stata pubbllicata una vversione parrzialmente
modificata della claassificazionne per classii di merito ddelle rivistee appartenennti alla lista del GEV,
descrittaa al primoo punto ddel Comuniicato. Quessto Comunnicato fornnisce anchee ulteriori
informaazioni circaa l’analisi ddelle citaziioni individduali, il m
metodo di im
mputazionee dei dati
bibliom
metrici mancaanti, la repliica delle elaaborazioni e l’attivazionne delle piatttaforma CIN
NECA.
1. Rivisste italiane
Le seggnalazioni hanno
h
riguuardato richhieste di chiarimentii relativi aalla posizioone nella
classificcazione dellle riviste itaaliane non ssoggette a ppassaggio di
d classe in quanto giàà collocate
nelle prrime tre classsi di meritoo, oltre a unn errore matteriale relativo al valorre dell’indicce h per la
rivista M
Managemennt Control (che da 7 passa a 55). A parziiale rettificaa e integraazione del
precedente Comunnicato del 144 gennaio, la classificazione delle riviste itaaliane vienee illustrata
come seegue.
u classe
I Criterii per la valuutazione pubbblicati il 200 novembree 2015 preveedono il passsaggio ad una
superiorre per un nuumero di riiviste definiite dal GEV
V13 come ittaliane com
mpreso tra 20 e 25, al
netto deelle riviste ittaliane già cclassificate nnelle prime tre classi dii merito (A, B e C). L’oobiettivo è
garantirre la presenzza all’internno delle prim
me tre classsi di meritoo di un num
mero di rivisste italiane
compresso tra 20 e 225. Coerenttemente conn la possibillità per l'auttore di scegliere liberam
mente uno
tra quatttro indicatoori (IF5, AIS
S, IPP, SJR)) – annunciiata con il C
Comunicatoo del 14 gennnaio 2016
– sono state
s
prelim
minarmente iidentificate 16 riviste ittaliane già classificate
c
nelle primee tre classi
di meritto in terminii di almeno uno dei quaattro indicattori.
Sono state quindi sselezionate, per il passaggio di claasse, 9 rivisste italiane non classifiicate nelle
prime trre classi perr alcun indiccatore. La seelezione dellle 9 riviste italiane è sttata basata ssull'analisi
congiunnta dei valoori di IF5, A
AIS, IPP, SJR
S e indicce h. In term
mini dell'inndice h, la soglia per
l'attribuzzione di unna fascia di m
merito supeeriore varia leggermentte tra le sottto-aree, ma in nessun
caso è innferiore a 6.
Tenendoo anche connto dell’erroore materialee sopra segnnalato relatiivo a un valore dell’inddice h, le 9
riviste ittaliane selezzionate per il passaggioo di classe, distribuite tra le sotto--aree, sono (in ordine
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alfabeticco): Aziendda Pubblicaa, Decisionns in Econnomics and Finance, Financial R
Reporting,
Mercati e Competiitività, Metrron, QA-Riivista dell’A
Associazionee Rossi Dooria, Rivistaa di Storia
mica, Stato e Mercato, S
Symphonya Emerging Issues
I
in Maanagement.
Econom
q
indiccatori IF5,
Per le 9 riviste italliane sopra indicate la classificaziione - in terrmini dei quattro
AIS, IPP
P, SJR - passsa quindi dda D, D, D, D a C, C, C
C, C. Nella ttabella Exceel allegata lle 9 riviste
italiane selezionate sono evidennziate con iil titolo e le classi corrisspondenti inn colore rossso.
Per quannto riguardaa le 16 rivistte italiane ggià classificaate nelle priime tre classsi di merito in termini
di almenno uno dei qquattro indiccatori, qualoora la loro classificazio
c
one risulti innferiore a C in termini
di uno o più degli altri indicaatori, nella ttabella Excel allegata è stata ora assegnata uuna classe
immediaatamente suuperiore, lim
mitatamentee alle classii eventualm
mente inferioori a C. Si sottolinea
come, aanche dopo qquesta modiifica nella ppresentazionne dei dati inn tabella, la classe più ffavorevole
rimane invariata. P
Per le 16 rivviste in queestione nellaa tabella Exxcel allegataa sono eviddenziate in
rosso soolo le classi che hanno eeventualmennte subito uuna variazionne.
2. Relazzione tra sccelta dell’in
ndicatore reelativo alla rivista e an
nalisi delle citazioni
c
in
ndividuali
La scheeda prodottoo, nella sua versione fiinale in fasee di compleetamento daa parte del CINECA,
richiedeerà preliminnarmente di agganciare un articoloo pubblicatoo su una rivista indicizzzata a una
delle duue banche daati WoS o S
Scopus. Successivamennte la schedaa prodotto chiederà di indicare se
la rivista è presentee nella classsificazione del
d GEV13 e in tal casso di individduare l’indiccatore che
S, IPP e SJR
R.
dovrà esssere utilizzzato per la valutazione, scegliendo tra IF5, AIS
Affinchhé sia possibbile per il GEV13
G
l’analisi delle citazioni
c
inddividuali, è necessario che vi sia
corrispoondenza tra l’indicatoree prescelto e la banca daati a cui l’arrticolo viene agganciatoo: se nella
classificcazione dellle riviste deel GEV13 ll'autore scegglie uno deei due indiccatori di WooS (IF5 o
AIS), ddovrà quindii agganciare l’articolo alla bancaa dati WoS,, mentre se sceglie unno dei due
indicatoori di Scopus (IPP o SJR
R) dovrà aggganciare l’aarticolo alla banca dati S
Scopus.
Nel casoo di riviste non indicizzzate né su WoS né su Scopus, l’aanalisi dellee citazioni individuali
non saràà comunquee possibile iin quanto il dato citazioonale non è disponibilee (si veda l’eesempio 1
riportatoo di seguitoo). Nel caso di riviste inndicizzate suu WoS o Sccopus, l’auttore avrà la facoltà di
rinunciaare all’analissi delle citazzioni individuali, in quuanto potrebbbe essere prreferibile sccegliere un
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indicatoore corrisponndente a unna banca datti su cui la rrivista non è indicizzataa (si veda l’eesempio 4
riportatoo di seguito)).
Si ribaddisce che, qqualora l'inndicatore prrescelto nella banca dati di riferiimento sia mancante
oppure ccon valore ppari a 0, l'annalisi delle ccitazioni inddividuali nonn sarà comuunque possibbile anche
se la rivvista è indiicizzata. Laa tabella Exxcel allegata indica in corsivo i vvalori che sono stati
imputatii in caso di valori manccanti di uno o più indicaatori IF5, A
AIS, IPP e SJJR.
EV13 assegnnerà a una
Si ribaddisce inoltre che, coerenntemente con i Criteri pper la valutaazione, il GE
classe ddi merito im
mmediatamennte superiorre gli articolli con un nuumero di cittazioni annuuali medie
(dall’annno di pubbllicazione) suuperiore alll’indicatore IF5 o IPP ((a seconda della
d
banca dati a cui
l’articollo è stato agganciato)) della riviista corrisppondente. L
Le citazioni individualli saranno
confronntate con IF55 o IPP ancche se l’autoore ha scelto AIS o SJR
R (ovvero è possibile cconsentire
l’analisii delle citaziioni anche scegliendo
s
A
AIS o SJR).
mativamentee l’1% deggli articoli su rivista
I passagggi di classse saranno limitati add approssim
sottopossti a valutazzione. Se il numero deii passaggi ddi classe sarrà superioree a questa sooglia, solo
gli articcoli con magggiori citazzioni annualli medie, in relazione a IF5 o IPP
P, saranno aassegnati a
una classse superioree.
A scopoo illustrativoo si forniscoono i seguennti esempi.
Esempiio 1: Se unaa rivista preesente nella classificaziione ma nonn indicizzatta è classificcata come
C, B, C
C, B (in terrmini rispetttivamente di IF5, AIS
S, IPP, SJR
R), all’autorre converràà scegliere
indiffereentemente AIS
A o SJR ((in entrambii i casi la rivvista è classificata in B)) senza conssiderare le
citazionni individualli in quanto non disponiibili per unaa rivista nonn indicizzataa.
Esempiio 2: Se unaa rivista presente nella classificazioone e indiciizzata solo ssu WoS è cclassificata
come C
C, B, C, B, all’autore converrà
c
sccegliere AIS
S in quantoo solo indivviduando l’aarticolo su
WoS pootrà consentiire l’analisi delle citazioni individuuali.
c
one e indicizzzata sia su W
WoS che suu Scopus è
Esempiio 3: Se unaa rivista pressente nella classificazio
classificcata come C,
C B, C, B, aall’autore coonverrà connfrontare il nnumero di citazioni
c
delll’articolo,
presentii sia su WooS e Scopuss con i valoori, rispettivvamente, di IF5 e IPP, onde deterrminare la
scelta trra AIS e SJR
R.
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Esempiio 4: Se unaa rivista presente nella classificazioone e indiciizzata solo su
s WoS è cclassificata
come C,
C C, B, C, l’autore potrrà scegliere IPP anche se la rivistaa non è indiicizzata su Scopus
S
(in
tal casoo l’indicatorre IPP saràà il valore imputato), rinunciandoo così all’aanalisi dellee citazioni
individuuali, che prrevede al m
massimo un passaggio di classe e di conseguuenza in neessun caso
potrebbee portare a uuna classificcazione finaale superioree a B.
3. Chiarrimenti sull metodo di imputazione
La classsificazione ddelle riviste è basata suu indicatori W
WoS e Scoppus che sonno disponibili solo per
le rivistte presenti in questi archivi (rivviste indiciizzate) e im
mputati traamite un m
modello di
regressione basato sull’indicee h per le aaltre (non inndicizzate).. Il metodo di imputazzione non
esclude la possibillità che unaa rivista inndicizzata possa presenntare un vaalore osservvato di un
indicatoore inferioree al valore predetto (chee quindi le ssarebbe statoo imputato sse la rivista non fosse
stata inddicizzata), nnonché inferriore al valore predetto per una riviista non indiicizzata assoociata allo
stesso valore
v
dell’inndice h. Queesto effetto,, connaturatto all’esercizzio di imputtazione quallunque sia
la metoddologia presscelta, risultta alleviato dal metodo di classificaazione per aampie classii di merito
previstoo dalla VQR
R.
minimizzare l’effetto, peer la VQR 2011-2014 ill GEV13 haa:
Onde m
(a) utilizzzato la bannca dati Scoopus, oltre a WoS, peer la classifiicazione dellle riviste: dato
d
che il
tasso dii copertura di Scopus ((66.75%) è molto più elevato di qquello di W
WoS (36.65%
%), ciò ha
permessso di utilizzzare una fraazione più ampia di vvalori osservvati e di otttenere un m
metodo di
imputazzione più afffidabile;
(b) appllicato un alggoritmo perr la classificcazione che,, permettenddo la scelta tra quattro indicatori
definiti su due disstinte banchhe dati, connsente un’uulteriore ridduzione dellla possibiliità che la
classificcazione finaale sia influeenzata dall’eeffetto sopraa descritto.
Si fa annche notaree che una ccompleta elliminazione dell’effettoo avrebbe rrichiesto di applicare
metodi aad hoc com
me, ad esemppio, assegnaare a ogni rivvista indicizzzata un valore dell’inddice pari al
massimoo tra il valoore osservatto e il valore predetto.. Tuttavia, si
s è potuto riscontrare come tali
metodi avrebbero pprodotto altrri effetti inddesiderabili senza accreescere la robbustezza deei risultati.
Di conseguenza, rrispetto a quanto preevisto iniziaalmente neei Criteri pper la valuutazione e
coerenteemente con l’algoritmoo di classifiicazione annnunciato coon il Comunnicato del 14 gennaio
2016, sii è deciso dii non applicaare metodi aad hoc.
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4. Repliica delle elaaborazioni
Oltre allla tabella Excel con la classificaziione finale, si allegano anche i filee dta e do dii Stata per
la replicca delle elabborazioni deel GEV13. S
Si informa che
c i file dii Stata non ccontengono: (a) le tre
riviste della
d
sotto-aarea Generaalista, in quaanto classifiicate a partee tutte in claasse A, (b) i passaggi
di classse riservati alla selezioone di riviste italiane, e (c) l’inndicazione iin corsivo dei valori
imputatii degli inddicatori. Sii prega quuindi di farre riferimeento alla taabella Excel per la
classificcazione finaale completaa.
nzioni sullaa scheda prrodotto
5. Attivvazione dellle nuove fun
mento a bannca dati, inndicazione della preseenza nella
Le funzzioni sopraa descritte (agganciam
classificcazione del GEV13, scelta
s
dell’iindicatore) saranno resse disponibbili nella piiattaforma
CINECA
A lunedì 255 gennaio 22016, insiem
me a istruziooni dettagliaate per l’inseerimento deei prodotti.
Sarà ancche attivataa la funzionee che permeette di sugggerire la valuutazione traamite peer rreview nei
casi previsti dal Baando VQR 2011-2014.
2
Si invitano gli autori ddi articoli suu riviste pressenti nella
mente già
classificcazione del GEV13 a completarre dopo talee data le iinformazionni eventualm
inserite in precedennza. Per infformazioni rrelative all’inserimentoo dei prodottti gli autori dovranno
rivolgerrsi all’istituzzione a cui aappartengonno.

Allegatii:
Classificcazione dellle riviste deel GEV 13 (ffile Excel riiviste_22_01_2016.xls))
Replica delle elaborazioni (filee Stata rivistte_22_01_22016.dta e riiviste_22_011_2016.do)
5

