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In riferimento alle richieste di chiarimento pervenute, si forniscono di seguito alcune informazioni circa la
lista delle riviste di classe A nei settori non bibliometrici.
1.

AI sensi del DM 76, l’ANVUR è tenuta a produrre una classificazione delle riviste su cui hanno
pubblicato gli studiosi italiani. La delibera n. 50 dell’ANVUR precisa che questa disposizione viene
intesa a partire dalla lista, fornita dal Cineca e basata sul loginmiur, delle riviste su cui hanno
pubblicato ricercatori, associati e ordinari di tutti i settori concorsuali non bibliometrici alla data del
15 luglio 2012. Lo stesso DM precisa che la classificazione deve avvenire per settore concorsuale.
2. Ciò ha due conseguenze:
a. Non tutte le riviste di alto livello sono incluse nella lista pubblicata dall’ANVUR, in quanto
potrebbero essere assenti dalla lista iniziale perché nessuno studioso vi ha pubblicato,
oppure perché, pur avendovi pubblicato, non ha registrato l’informazione sul sito docente
entro il 15 luglio.
b. È sufficiente che una rivista compaia nella lista del 15 luglio in un certo settore concorsuale
perché l’ANVUR sia obbligata a fornire una classificazione, anche se questa rivista è “fuori
settore” rispetto alle riviste strettamente afferenti alle discipline del settore concorsuale
stesso. Questo spiega la apparente eterogeneità delle liste, che possono includere anche
titoli molto distanti dalle discipline di base.
3. Il Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche ha operato a partire dal mese di luglio 2012 e ha
prodotto le liste in tempo utile per l’utilizzo al fine della pubblicazione delle mediane dei settori
non bibliometrici, avvenuta a fine agosto.
4. Il Gruppo di lavoro, nella identificazione delle riviste scientifiche e nella classificazione delle riviste
di classe A , ha tenuto conto almeno delle seguenti fonti di informazione: (a) pareri di società
scientifiche; (b) classificazione VQR; (c) indici bibliometrici laddove disponibili (es. h‐index della
rivista o indicatori relativi a riviste indicizzate).
5. In riferimento alle rivista fuori settore, all’interno del Gruppo di lavoro sono state prese decisioni
relative al riconoscimento dei giudizi forniti sia da altri esperti al proprio interno (se di altri settori
concorsuali), sia di discipline diverse. In quest’ultimo caso sono state innanzitutto identificate le
aree di riconoscimento, ed in seguito sono stati adottati dei criteri generali.
7. Il gruppo di lavoro Riviste scientifiche produrrà una lista di riviste di classe A aggiornata ad uso
delle commissioni per la valutazione dei candidati alla abilitazione, prima della scadenza del bando
abilitazione. Rispetto alla lista già pubblicata, che resta invariata ai fini del calcolo delle mediane,
verranno introdotte esclusivamente le seguenti integrazioni:
(a) riviste non presenti nella lista Cineca al 15 luglio (e quindi non valutate dal Gruppo di
lavoro entro la data necessaria al fine del calcolo delle mediane);
(b) riviste inserite dagli aspiranti commissari nella domanda entro il 28 agosto e, ove
tecnicamente possibile, da candidati alla abilitazione, che risultino dal sito docente;
(c) riviste sulle quali sono necessari approfondimenti, all’interno dei criteri già definiti da
parte del Gruppo di lavoro e approvati dall’ANVUR, circa il riconoscimento di riviste di classe A tra i
diversi settori concorsuali.
8. L’integrazione di tipo (a) si rende necessaria al fine di tenere conto della possibilità che tra i candidati
alla abilitazione vi siano studiosi non strutturati o provenienti dall’estero, le cui riviste, non essendo
transitate attraverso il sito docente, non sono state oggetto di classificazione. Ciò è anche
importante al fine di offrire indicazioni di riviste di alto valore ai giovani studiosi.

L’integrazione di tipo (b) verrà svolta entro la scadenza dei giudizi di ammissibilità degli aspiranti
commissari, per le riviste presenti nella loro domanda.
Infine, l’integrazione di tipo (c) si rende necessaria per recepire l’ulteriore approfondimento svolto
dal Gruppo di lavoro, per il riconoscimento della classificazione di classe A tra settori concorsuali.

