Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010
(VQR 2004-2010)
Revisione dei rating delle riviste ai soli fini della VQR
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AAM TAC. Arts and Artifacts in Movie
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LINKS
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A
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A

A
A
C
A
B
A
A
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non
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A
A
B
A
Ricorso
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A
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pendente
B
B
Ricorso
rigettato3

Cuardenos de Literatura inglesa y nortemaericana

Papyrologica Lupiensa
Pasiphae
Polemos

1

La rivista è argentina.
il ricorso relativo alla rivista “Letteratura e Dialetti” menziona una collocazione della rivista in fascia B, mentre la
rivista è stata classificata C nel settore di italianistica, come da documenti presenti sul sito ANVUR (verbale nr. 9).
2

Titolo rivista

Rivista di Psicolinguistica Applicata
Rivista italiana di Linguistica e Dialettologia
Saggi e Memorie di storia dell’arte
Schifanoia
Science and Technology for Cultural Heritage
Seicento e Settecento
Storia dell’Arte
Studi di Egittologia e Papirologia
Studi di Storia dell’Arte
Studi Pasoliniani
Studi Secenteschi
Studi sul Settecento e l’Ottocento
Symbolae Antiquariae
Verona illustrata. Rivista del Museo di Castelvecchio

3
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VEDI ALLEGATO VERBALE n.10. POLEMOS non è in fascia B per il settore critico letterario come riportato nel
ricorso, ma menzionato sia nell’elenco di RIVISTE ITALIANE INERENTI ALLA CRITICA LETTERARIA, ALLA
COMPARATISTICA E AI SETTORI DI LINGUE E CULTURE MODERNE, sia nel più generale REPERTORIO DI RIVISTE
INTERDISCIPLINARI CHE INTERESSANO LE AREE DELLA COMPARATISTICA E DELLE LINGUE E CULTURE MODERNE
(ORIENTE-OCCIDENTE). E’ inoltre classificato in A nella sezione RIVISTE INTERSETTORIALI RILEVANTI PER L’ANGLISTICA
4
VEDI ALLEGATO VERBALE n.10.

VERBALE N. 1

Acquisizione richieste di revisione della classificazione delle riviste
In relazione all’invio, da parte della Segreteria della presidenza ANVUR, delle richieste di
revisione del rating di riviste approvato dal GEV 10 nell’aprile 2012 (Cfr. allegato 1), e a
seguito della relativa discussione con i coordinatori dei Subgev e poi con i colleghi membri del
GEV 10, vengono formate le seguenti Commissioni:
ANTICHISTICA:
a1) Franco Montanari, coordinatore del SubGEV di Antichistica; Lorenzo Bianconi,
coordinatore del SubGEV di Arti e Media Audiovisivi; Cinzia Bearzot (esperto, membro
GEV).
a2) Franco Montanari, coordinatore del SubGEV di Antichistica; Lorenzo Bianconi,
coordinatore del SubGEV di Arti e Media Audiovisivi; Eugenio La Rocca (esperto,
membro GEV) .
ARTE:
b1) Franco Montanari, coordinatore del SubGEV di Antichistica; Lorenzo Bianconi,
coordinatore del SubGEV di Arti e Media Audiovisivi; Francesco Caglioti (esperto,
membro GEV)
EUROPEISTICA:
c) Benedetta Papasogli, coordinatore del SubGEV di Europeistica; Maria Teresa
Giaveri, Presidente del GEV 10, coordinatore del SubGEV di Italianistica, Linguistica
e Comparatistica; Elda Morlicchio (esperto, membro GEV).
ITALIANISTICA
d) Benedetta Papasogli, coordinatore del SubGEV di Europeistica; Maria Teresa
Giaveri, Presidente del GEV 10, coordinatore del SubGEV di Italianistica, Linguistica
e Comparatistica; Guido Baldassarri (esperto, membro GEV).
LINGUISTICA
e) Benedetta Papasogli, coordinatore del SubGEV di Europeistica; Maria Teresa
Giaveri, Presidente del GEV 10, coordinatore del SubGEV di Italianistica, Linguistica
e Comparatistica; Michela Cennamo (esperto, membro GEV).
Le Commissioni, a cui è comunicato tutto il materiale relativo alle richieste e alla prassi di
revisione, sono invitate a consultare tre docenti di università straniera, scelti per chiara fama
e diversi da quelli consultati per la precedente valutazione delle riviste, a cui sottoporre le
istanze di revisione.
TORINO 30 LUGLIO 2012
IL PRESIDENTE DEL GEV 10
(PROF. MARIA TERESA GIAVERI)

IL SEGRETARIO
( DOTT. MASSIMO SCOTTI)

VERBALE N. 2
A completamento del VERBALE N. 1, si segnala che le Commissioni formate per esaminare le
richieste di revisione del rating di riviste approvato dal GEV 10,
a)
‐
‐
‐
‐

acquisiscono un secondo elenco di riviste:
Storia dell’Arte
Koinonia
Galenos
Esperienze letterarie

b) Respingono la richiesta di collocazione in A avanzata dai “Cuadernos de literatura
inglese y angloamericana”, ricordando che il rating VQR del GEV 10 concerne solo le
riviste italiane; peraltro, a completamento dei dati VQR, è stato riportato per il SSD
interessato un elenco alfabetico – senza valutazione – delle riviste internazionali
dedicate alla disciplina, che già comprende i “Cuadernos de literatura inglese y
angloamericana”.
c) Deliberano la sostituzione del Professor Guido Baldassarri con la Professoressa Maria
Antonietta Grignani per la Commissione di Italianistica.

ROMA 10 DICEMBRE 2012
IL PRESIDENTE DEL GEV 10
(PROF. MARIA TERESA GIAVERI)

IL SEGRETARIO
( DOTT. TINDARO CICERO)

VERBALE N. 3
La commissione per le riviste qui sotto enunciate è formata dai Professori Franco Montanari
(coordinatore subgev); Lorenzo Bianconi (coordinatore subgev); Cinzia Bearzot (componente GEV
10).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ATENE E ROMA
PAPYROLOGICA LUPIENSIA
STUDI DI EGITTOLOGIA E PAPIROLOGIA
AEGYPTUS
KOINONIA
GALENOS

Sono stati contattati esperti stranieri diversi da quelli contattati nella costituzione del ranking delle
riviste presentato ad Aprile 2013 (giudizi nell’Allegato riservato n. 3/1) con i seguenti risultati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ATENE E ROMA: Fascia B
PAPYROLOGICA LUPIENSIA: Fascia B
STUDI DI EGITTOLOGIA E PAPIROLOGIA: Fascia B
AEGYPTUS: Fascia A
KOINONIA: Fascia B
GALENOS: Fascia A

I giudizi sono stati presentati e approvati all’unanimità nella riunione generale del GEV 10 in data
21/01/2013. Il prof. Giorgio Inglese dichiara la sua astensione da ogni votazione.
La Commissione, a latere dell’attività di verifica espletata, fa presente le seguenti considerazioni:
1) In tre casi gli esperti stranieri hanno sottolineato una politica di prezzi esorbitanti, che risulta
ingiustificata e altamente criticabile in relazione alla diffusione dei risultati della ricerca scientifica. I
tre casi riguardano tutti lo stesso editore italiano, che per la medesima ragione è già stato oggetto di
critiche e di reprimende da parte del mondo degli studiosi.
2) Da rilevare che qualcuno fra gli esperti stranieri interpellati critica esplicitamente il fatto di
produrre una classificazione delle riviste, considerandolo un metodo del tutto fallace di valutare la
ricerca scientifica, almeno nelle aree umanistiche. Un esperto inoltre osserva come la produzione di
riviste scientifiche in Italia sia enorme, per cui ci si può chiedere se in generale il rating sia stato
sufficientemente severo.

ROMA 22/01/2013
IL PRESIDENTE DEL GEV 10
(PROF. MARIA TERESA GIAVERI)

IL SEGRETARIO
( DOTT. TINDARO CICERO)

VERBALE N. 4
La commissione per le riviste 7‐9 è formata da: Franco Montanari (coordinatore subgev); Lorenzo
Bianconi (coordinatore subgev); Eugenio La Rocca (componente GEV 10).
7.
8.
9.

PASIPHAE
CRETA ANTICA
SYMBOLAE ANTIQUARIAE

Sono stati contattati esperti stranieri diversi da quelli contattati nella costituzione del ranking delle
riviste presentato ad Aprile 2013 (giudizi nell’Allegato riservato n. 4/1) con i seguenti risultati.
7.
8.
9.

PASIPHAE: Fascia B
CRETA ANTICA: Fascia A
SYMBOLAE ANTIQUARIAE: Fascia B

I giudizi sono stati presentati e approvati all’unanimità nella riunione generale del GEV 10 in data
21/01/2013.
La Commissione, a latere dell’attività di verifica espletata, fa presente le seguenti considerazioni:
1) In tre casi gli esperti stranieri hanno sottolineato una politica di prezzi esorbitanti, che risulta
ingiustificata e altamente criticabile in relazione alla diffusione dei risultati della ricerca scientifica. I
tre casi riguardano tutti lo stesso editore italiano, che per la medesima ragione è già stato oggetto di
critiche e di reprimende da parte del mondo degli studiosi.
2) Da rilevare che qualcuno fra gli esperti stranieri interpellati critica esplicitamente il fatto di
produrre una classificazione delle riviste, considerandolo un metodo del tutto fallace di valutare la
ricerca scientifica, almeno nelle aree umanistiche. Un esperto inoltre osserva come la produzione di
riviste scientifiche in Italia sia enorme, per cui ci si può chiedere se in generale il rating sia stato
sufficientemente severo.

ROMA 22/01/2013
IL PRESIDENTE DEL GEV 10
(PROF. MARIA TERESA GIAVERI)

IL SEGRETARIO
( DOTT. TINDARO CICERO)

VERBALE N. 5
La commissione per la rivista LINKS è formata dai Professori Benedetta Papasogli (coordinatore
subgev); Maria Teresa Giaveri (Presidente e coordinatore di subgev); Elda Morlicchio(componente
GEV 10).
Sono stati contattati 5 revisori stranieri diversi dai primi due contattati nella costituzione del ranking
delle riviste presentato ad Aprile 2012, che avevano assegnato la rivista alla fascia B.
Tre dei 5 nuovi revisori non hanno risposto all'invito e due hanno dichiarato di non conoscere la
rivista.
Dalla consultazione della banca dati http://dispatch.opac.d‐nb.de/LNG=DU/DB=1.1/ risulta tuttavia
che la rivista è presente nelle principali biblioteche tedesche. L’Associazione italiana di Germanistica
ritiene che la rivista vada collocata nella fascia A, giudizio confermato da una studiosa italiana di chiara
fama consultata in questa fase di riesame. Dopo ampio dibattito la Commissione propone la fascia A
della rivista anche ai fini della VQR. La decisione è approvata all’unanimità. Il prof. Giorgio Inglese
dichiara la sua astensione da ogni votazione.

ROMA 22/01/2013
IL PRESIDENTE DEL GEV 10
(PROF. MARIA TERESA GIAVERI)

IL SEGRETARIO
( DOTT. TINDARO CICERO)

VERBALE N. 6
La commissione per le riviste qui sotto enunciate è formata dai Professori Lorenzo Bianconi
(coordinatore subgev); Franco Montanari (coordinatore subgev); Francesco Caglioti (componente
GEV 10) con l’aggiunta della prof.ssa Schino (componente GEV 10) per la rivista AAM TAC.
ARTS AND ARTIFACTS IN MOVIE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

STUDI DI STORIA DELL’ARTE
STUDI SECENTESCHI
VERONA ILLUSTRATA. RIVISTA DEL MUSEO DI CASTELVECCHIO
SCHIFANOIA
ARTE VENETA
SAGGI E MEMORIE DI STORIA DELL’ARTE
AFAT ARTE IN FRIULI ARTE A TRIESTE
AAM TAC. ARTS AND ARTIFACTS IN MOVIE
STORIA DELL’ARTE

Sono stati contattati esperti stranieri diversi da quelli contattati nella costituzione del ranking delle
riviste presentato ad Aprile 2013 (giudizi nell’Allegato riservato n. 6/1) con i seguenti risultati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

STUDI DI STORIA DELL’ARTE: Fascia B
STUDI SECENTESCHI: Fascia A
VERONA ILLUSTRATA. RIVISTA DEL MUSEO DI CASTELVECCHIO: Fascia C
SCHIFANOIA: Fascia B
ARTE VENETA: Fascia A
SAGGI E MEMORIE DI STORIA DELL’ARTE: Fascia A
AFAT ARTE IN FRIULI ARTE A TRIESTE: Fascia C
AAM TAC. ARTS AND ARTIFACTS IN MOVIE: Fascia A
STORIA DELL’ARTE: Fascia B

Viene inoltre valutata sia da questa commissione sia dalla commissione di Italianistica la rivista
STUDI PASOLINIANI (vedi verbale n. 7).
I giudizi sono stati presentati e approvati all’unanimità. Il prof. Giorgio Inglese dichiara la sua
astensione da ogni votazione. Il loro completamento e i risultati finali sono stati sottoposti a
votazione telematica in data 06/02/2013.

ROMA 11/02/2013
IL PRESIDENTE DEL GEV 10
(PROF. MARIA TERESA GIAVERI)

IL SEGRETARIO
( DOTT. TINDARO CICERO)

VERBALE N. 7
La Commissione per le riviste qui sotto enunciate è formata dai Professori Maria Teresa
Giaveri(Presidente e coordinatore subgev); Benedetta Papasogli (coordinatore subgev); Maria
Antonietta Grignani (componente GEV 10).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

STUDI PASOLINIANI
STUDI SUL SETTECENTO E L’OTTOCENTO
CARTE DI VIAGGIO
BOLLETTINO DI ITALIANISTICA
SEICENTO E SETTECENTO
LA LINGUA ITALIANA
ESPERIENZE LETTERARIE

Sono stati contattati esperti stranieri diversi da quelli contattati nella costituzione del ranking delle
riviste presentato ad Aprile 2013 (giudizi nell’Allegato riservato n. 7/1) con i seguenti risultati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

STUDI PASOLINIANI: Fascia A
STUDI SUL SETTECENTO E L’OTTOCENTO: Fascia B
CARTE DI VIAGGIO: Fascia A
BOLLETTINO DI ITALIANISTICA: Fascia A
SEICENTO E SETTECENTO: Fascia A
LA LINGUA ITALIANA: Fascia A
ESPERIENZE LETTERARIE: Fascia A

I giudizi sono stati presentati e approvati all’unanimità. Il prof. Giorgio Inglese dichiara la sua
astensione da ogni votazione. Il loro completamento e i risultati finali sono stati sottoposti a
votazione telematica.

ROMA 12/02/2013.
IL PRESIDENTE DEL GEV 10
(PROF. MARIA TERESA GIAVERI)

IL SEGRETARIO
( DOTT. TINDARO CICERO)

VERBALE N.8

La Commissione per la revisione del ranking delle riviste, formata dai Prof. Maria Teresa
Giaveri (coordinatrice subgev), Benedetta Papasogli (coordinatrice subgev), Michela Cennamo
(membro del subgev di Linguistica), preso atto del parere espresso da esperti stranieri diversi
da quelli contattati nella costituzione del ranking delle riviste presentato ad Aprile 2013
(giudizi nell’Allegato riservato n. 8/1), propone all'unanimità la seguente valutazione:
1. Rivista Italiana di Linguistica e Dialettologia: Fascia B
La Commissione ha anche acquisito un parere per quanto riguarda la “Rivista di
Psicolinguistica Applicata” che non è stato riportato poiché il ricorso è stato indirizzato al
settore di anglistica.

Roma, 28/02/2013
Il Presidente del GEV 10
(Prof.ssa Maria Teresa Giaveri)

Il Segretario
(Dott. Tindaro Cicero)

VERBALE N.9

La Commissione per la revisione del ranking delle riviste, formata dai Prof. Maria Teresa
Giaveri (coordinatrice subgev), Benedetta Papasogli (coordinatrice subgev) e Maria
Antonietta Grignani (componente GEV 10) osserva che il ricorso relativo alla rivista
“Letteratura e Dialetti” menziona una collocazione della rivista in fascia B. Dal momento che
questo non è il caso per quanto riguarda la classificazione delle riviste effettuata dal GEV10
per la VQR, ritiene che il ricorso sia rivolto ad altra struttura che presenta tale posizione.

Roma, 28/02/2013
Il Presidente del GEV 10
(Prof.ssa Maria Teresa Giaveri)

Il Segretario
(Dott. Tindaro Cicero)

VERBALE N. 10
OGGETTO: RIGETTO RICHIESTE DI REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE
In relazione all’invio, da parte della Segreteria della presidenza ANVUR, delle richieste di revisione
del rating di riviste approvato dal GEV 10 nell’aprile 2012 per le riviste:
“Polemos”
“Science and Technology for Cultural Heritage”
La Commissione generale formata dal Presidente del GEV 10, Prof. Maria Teresa Giaveri, insieme
con i Coordinatori di tutti i SubGev, Proff. Franco Montanari, Lorenzo Bianconi, Benedetta
Papasogli e Maria Vittoria Fontana, rileva che l’intento e i criteri di compilazione del “ Documento
di lavoro sulla classificazione delle riviste scientifiche italiana dell’Area ‘Scienze dell’Antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche’” sono chiaramente espressi nell’Introduzione che
costituisce i primi paragrafi del Documento stesso.
Sottolinea che tale Documento di lavoro non ha finalità di valutazione, bensì, come è chiaramente
enunciato:
“ha finalità sperimentali e informative: serve cioè da un lato a metter a punto e a verificare, in
relazione a fasi ulteriori di valutazione della ricerca, strumenti che risultino effettivi indicatori di
qualità in rapporto alle pubblicazioni in rivista, dall'altro a fornire informazioni utili agli studiosi di
fronte alla moltiplicazione e alle trasformazioni delle pubblicazioni periodiche in un panorama reso
sempre più vasto dall'interdisciplinarietà; e si propone infine come presupposto indispensabile a un
programma dedicato a una miglior conoscenza internazionale della ricerca italiana di area
umanistica.
La classificazione [ivi] riportata non appare quindi uno strumento di valutazione della produzione
scientifica del periodo 2004-2010, così come appunto è indicato nei ‘Criteri di Valutazione del
GEV 10’, il cui punto 3.3 recita: ‘Il GEV 10 utilizzerà per la valutazione dei prodotti il sistema della
peer review. La sede di pubblicazione di prodotti, la tipologia e la lingua in cui è stata espressa la
ricerca non sono fattori che ne condizionino in alcun modo l’assegnazione a diversi livelli di merito
nella valutazione". Essa si propone invece come uno dei possibili strumenti di verifica, in rapporto
ai risultati stessi della VQR, della qualità scientifica delle riviste; un incentivo alla riflessione per le
comunità di studiosi e all'adeguamento a standard internazionali di molte pubblicazioni italiane; e
soprattutto si configura come la prima tappa di quel processo di costituzione di un Repertorio
italiano di riviste, accreditato dall'ANVUR e regolarmente aggiornato, che appare strumento
indispensabile per la valorizzazione mondiale della ricerca italiana. Tale processo di classificazione
delle riviste non indicizzate dagli archivi citazionali, basato su criteri oggettivi (procedure di
revisione per la pubblicazione, frequenza di pubblicazione, diffusione, …) e soggettivi (giudizio dei
pari) trasparenti e condivisi dalla comunità scientifica, intende inoltre promuovere l’inserimento di
un insieme significativo di riviste in lingua italiana negli maggiori archivi citazionali.”
Il Documento appare quindi la testimonianza della prima fase di un lavoro destinato a un più
meditato e periodico processo di reperimento, verifica e valutazione di dati.
In relazione poi alle riviste di cui sopra – di cui viene lamentata la presenza nella classificazione
senza indicazione di fascia, oppure la non inclusione in ulteriori settori, oltre a quello in cui la
rivista è già segnalata e valutata- si rinvia al punto 2 b del documento, che così recita:

“E' stato giudicato utile fornire informazioni sulle riviste italiane che, non appartenendo a specifiche
aree disciplinari, ne costituiscono importanti strumenti di confronto e di collegamento; date le
finalità di questo primo documento di lavoro, si è ritenuto opportuno non sottoporle a valutazione,
ma raggrupparle in un elenco di riviste interdisciplinari che amplia le indicazioni proposte da ogni
SSD.”
La Commissione ritiene il Documento conforme agli intenti con cui è stato compilato, e invita i
ricorrenti a contribuire con la loro documentazioni a ulteriori fasi del processo di classificazione
delle riviste italiane, il cui scopo sia specificamente quello della valutazione scientifica delle stesse
– scopo a cui potrà contribuire proficuamente appunto la VQR al momento della pubblicazione dei
risultati ottenuti.

ROMA, 04/03/2013

Il Presidente del GEV 10
(Prof. Maria Teresa Giaveri)

Il Segretario
(Dott. Tindaro Cicero)

