Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) dell’Area 12

Procedimento di revisione della classificazione
delle riviste scientifiche ai fini della VQR 2004-20101
1.

Premessa

In base al documento approvato dal Consiglio direttivo dell’Anvur e denominato Linee guida in tema di revisione
della classificazione delle riviste nell’ambito della VQR, disponibile sul sito web della stessa Agenzia, in caso di
richiesta motivata di revisione della classificazione ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca di una rivista, il
Presidente del Gruppo di Esperti della valutazione (di seguito, GEV) nomina una Commissione istruttoria (di seguito,
Commissione), composta dal Coordinatore del sub-GEV di riferimento, da un membro del GEV appartenente al SSD di
riferimento della rivista (o affine), da un altro coordinatore di sub-GEV.
Ogni Commissione istruttoria formula un parere a maggioranza, basandosi principalmente sui giudizi resi
singolarmente da tre revisori esterni anonimi e proponendo di confermare o modificare la classificazione formulata ab
origine dal GEV.
Il Presidente del GEV sottopone il parere delle singole Commissioni all’intero GEV, il quale decide mediante
strumenti di votazione informatica. Nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza dei 2/3, non è necessaria la formazione
di una Commissione di II grado.
Concluso il procedimento, si pubblicano sul sito dell’Anvur i) il nome della rivista per la quale è stata inoltrata la
richiesta di revisione; ii) la classificazione di partenza; iii) la decisione finale motivata.

2.

Criteri alla base della formulazione dei giudizi e della motivazione

Il Documento di lavoro sulla classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica, pubblicato sul sito web
dell’Anvur, indica alcuni criteri di massima che sono stati seguiti nel predisporre il rating “originario”: i)
considerazione degli elenchi predisposti dalle associazioni e società scientifiche con eventuali correzioni “al margine”;
ii) considerazione delle sole riviste pubblicate nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2010; iii) considerazione delle sole
riviste scientifiche; iv) esclusione, anche temporanea, dalla fascia più elevata delle riviste che abbiano iniziato le
pubblicazioni tra il 2009 ed il 2010; v) esclusione delle riviste espressione di un’unica sede universitaria e che non
contemplino una significativa presenza di contributi “esterni”; vi) considerazione di criteri di classificazione delle
riviste quali prestigio tradizionalmente riconosciuto, ampiezza delle tematiche considerate, contributo all’avanzamento
del dibattito scientifico.
Al fine di elaborare e motivare il loro parere in armonia con tali criteri, le Commissioni hanno chiesto ai revisori
esterni di concentrarsi, in particolare, sulla rilevanza scientifica del progetto culturale di cui la rivista è espressione, sul
grado di adeguatezza e trasparenza delle procedure di revisione, sulla qualità complessiva dei contributi pubblicati,
sull’impatto e diffusione della rivista all’interno della comunità scientifica.
I revisori esterni sono stati scelti tra persone di comprovata autorevolezza, nonché esperienza e competenza
specifiche. Per i referees, rispetto alla rivista sottoposta a giudizio, non sussistevano cause accertate di conflitto di
interesse.
Le Commissioni hanno utilizzato il giudizio dei revisori esterni quale elemento cardine per formulare il loro parere
e, se del caso, hanno integrato gli elementi conoscitivi a supporto. Oltre alle richieste di revisione della classificazione e
in ragione del carattere sperimentale, provvisorio ed incompleto del Documento di lavoro, le Commissioni hanno altresì
esaminato richieste motivate di inserimento nel rating o di correzione di errori materiali.

Il Gruppo di Esperti della Valutazione dell’Area 12 ribadisce che l’esercizio di classificazione è finalizzato alla sola Valutazione della Qualità della
Ricerca (VQR), è limitato al periodo considerato dalla stessa (2004-2010), non produce effetti di tipo vincolante nei confronti degli esperti revisori
impegnati a valutare i “prodotti della ricerca”. Assume, quindi, un valore esclusivamente indicativo e informativo, nonché sperimentale e provvisorio.
Esso, inoltre, non potrebbe essere utilizzato ad altri fini senza gli opportuni adeguamenti.
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3.

Decisione finale (I)

Sulla base delle istruttorie concluse alla data del 22 ottobre 2012, dei giudizi dei revisori esterni e dei pareri
formulati dalle Commissioni, il GEV dell’Area 12 ha approvato il 24 ottobre 2012 quanto segue:
N.
1

Nome della rivista
Bollettino tributario

2
3
4

Comunicazioni e studi
Critica del diritto
Diritto del turismo, oggi Rivista italiana
di diritto del turismo
Diritto della banca e del mercato
finanziario
Diritto e processo amministrativo
German Journal of Air and Space Law

NC
B

B
B

10

Gli stranieri
Il Consiglio di Stato, oggi Giurisdizione
amministrativa
International Journal of Procedural Law

11
12

Ius17@unibo.it
Journal of International Criminal Justice

NC
B
NC

13
14
15

Journal of Space Law
L’Ircocervo
Le Corti salernitane

NC
C
NC

Mantenimento in fascia B
Classificazione in fascia A per il SSD IUS/17 (errore di
trascrizione)
Classificazione in fascia B per il SSD IUS/13
Mantenimento in fascia C
Classificazione in fascia C per il SSD IUS/01

16

Military Law and the Law of War
Review
Nuove autonomie
Rivista dell’esecuzione forzata
Rivista della Corte dei conti
Rivista di criminologia, vittimologia,
sicurezza
Rivista elettronica di Diritto, Economia
e Management
Rivista giuridica dell’edilizia
Rivista
trimestrale
di
diritto
dell’economia
Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile
Sanità pubblica

C

Mantenimento in fascia C

B
B
C
C

Mantenimento in fascia B
Riclassificazione in fascia A
Mantenimento in fascia C
Mantenimento in fascia C

NC

Classificazione in fascia C per il SSD IUS/20

B
B

Mantenimento in fascia B
Mantenimento in fascia B

A

Mantenimento in fascia A per l’attuale SSD

NC

Classificazione in fascia B per il SSD IUS/10

B

Mantenimento in fascia B per il solo SSD IUS/08

5
6
7
8
9

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Studi parlamentari
costituzionale

4.

e

di

Classificazione di partenza
NC

politica

NC
B
B
NC

Decisione finale
Classificazione in fascia B per il SSD IUS/12 (omessa
trascrizione)
Classificazione in fascia A
Mantenimento in fascia B
Non classificabile (p.to ii)
Correzione di errore materiale e mantenimento della
classificazione attuale per il solo SSD IUS/05
Mantenimento in fascia B
Classificazione in fascia B per il SSD IUS/13
Mantenimento in fascia B per l’attuale SSD
Mantenimento in fascia B della rivista con nuova
denominazione
Non classificabile (p.to ii)

Decisione finale (II)

Sulla base delle istruttorie concluse alla data del 30 novembre 2012, dei giudizi dei revisori esterni e dei pareri
formulati dalle Commissioni, il GEV dell’Area 12 ha approvato il 5 dicembre 2012 quanto segue:
N.
1
2
3
4
5
6
7

Nome della rivista
Apollinaris
Archivio della nuova procedura penale
Archivio delle locazioni e del
condominio
Archivio giuridico della circolazione e
dei sinistri stradali
Bulletin of Medieval Canon Law
China-EU Law Journal
Comparative Law Review

Classificazione di partenza
C
C
NC

Decisione finale
Riclassificazione in fascia B
Mantenimento in fascia C (irricevibilità dell’istanza)
Non classificabile (p.to iii e irricevibilità dell’istanza)

NC

Non classificabile (p.to iii e irricevibilità dell’istanza)

NC
NC
B

Classificazione in fascia A per il SSD IUS/19
Classificazione in fascia B per il SSD IUS/14
Mantenimento in fascia B ed apposizione di asterisco (p.to iv;
errore materiale nel Documento di lavoro)
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8

Comparazione e diritto civile

9
10
11
12
13

Federalismi.it
Federalismo fiscale
Giornale di diritto amministrativo
Il documento digitale
Journal of International Criminal Justice

B
NC
B
NC
NC

14

Le Corti salernitane

NC

15

New York University Journal of
International Law and Politics
Nota itinera
Recueil des cours de l’Académie de
droit international de La Haye
Rivista di polizia
Rivista giuridica del Molise e del
Sannio
Rivista penale
Rivista trimestrale della Scuola di
perfezionamento per le forze di polizia

16
17
18
19
20
21

5.

B

NC
NC

Mantenimento in fascia B ed apposizione di asterisco (p.to iv;
errore materiale nel Documento di lavoro)
Art. 3.8 delle Linee guida
Classificazione in fascia B per il SSD IUS/12
Art. 3.8 delle Linee guida
Non classificabile (p.to iii)
Classificazione in fascia A per il SSD IUS/17 (errore materiale
a precedente verbale)
Classificazione in fascia C tra le condivise (errore materiale a
precedente verbale)
Modifica del nome della rivista (errore materiale nel
Documento di lavoro)
Non classificabile (p.to ii)
Classificazione in fascia A per il SSD IUS/13

NC
NC

Non classificabile (p.to iii)
Classificazione in fascia C tra le condivise

C
C

Mantenimento in fascia C (irricevibilità dell’istanza)
Mantenimento in fascia C

B

Decisione finale (III)

Sulla base delle istruttorie concluse alla data del 17 marzo 2013, dei giudizi dei revisori esterni e dei pareri
formulati dalle Commissioni, il GEV dell’Area 12 ha approvato il 18 marzo 2013 quanto segue:
N.
1
2

Nome della rivista
Columbia Journal of International Law
Contratto e impresa. Europa

3

Diritto, immigrazione e cittadinanza

4
5
6
7

European Competition Law Review
European Journal of International Law
Journal of Private International Law
Legal Roots

6.

Classificazione di partenza
B
A
B
C
B
B
NC

Decisione finale
Riclassificazione in fascia A
Uniformazione della classificazione nell’area delle riviste del
SSD IUS/13
Uniformazione della classificazione nell’area delle riviste dei
SSD IUS/08-09
Riclassificazione in fascia B
Riclassificazione in fascia A
Riclassificazione in fascia A
Non classificabile (p.to ii)

Decisione finale (IV)

Sulla base delle istruttorie concluse alla data del 16 giugno 2013, dei giudizi dei revisori esterni e dei pareri
formulati dalle Commissioni, il GEV dell’Area 12 ha approvato il 17 giugno 2013 quanto segue:
N.
1
2

Nome della rivista
Diritto e pratica dell’assicurazione
Global Jurist

Classificazione di partenza
C
NC

Decisione finale
Eliminazione dalla classificazione (rivista cessata nel ’92)
Classificazione in fascia A tra le condivise

Ai soggetti che hanno inoltrato richiesta di revisione della classificazione è inviato l’estratto del verbale relativo
alla riunione telematica del GEV.

7.

Rinvio (I)

In riferimento alle riviste seguenti, non avendo il GEV raggiunto la maggioranza richiesta prevista dalle Linee
guida in tema di revisione della classificazione delle riviste nell’ambito della VQR, si provvede ad inviare gli atti al
Presidente dell’ANVUR per la nomina di una Commissione di II grado:
N.
1
2

Nome della rivista
Federalismi.it
Giornale di diritto amministrativo

Classificazione di partenza
B
B

Decisione finale
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR
3

8.

Rinvio (II)

In riferimento alle riviste seguenti, non avendo il GEV raggiunto la maggioranza richiesta prevista dalle Linee
guida in tema di revisione della classificazione delle riviste nell’ambito della VQR, si provvede ad inviare gli atti al
Presidente dell’ANVUR per la nomina di una Commissione di II grado:
N.
1
2
3
4
5
6

Nome della rivista
Annuario di diritto comparato e di studi
legislativi
Diritto, immigrazione e cittadinanza
Ianus – Diritto e finanza
Judicium
Notizie di Politeia
Studium iuris

9.

Classificazione di partenza
B

Decisione finale
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR

B
NC
NC
B
C

Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR

Rinvio (III)

In riferimento alle riviste seguenti, in ragione della conclusione della VQR 2004-2010 ed in considerazione del
contestuale esaurimento degli effetti del rating sperimentale, si provvede ad inviare gli atti al Presidente dell’ANVUR
affinché adotti le opportune decisioni:
N.
1
2
3
4
5

Nome della rivista
Diritto del turismo (cessata)
Diritto ed economia dell’assicurazione
Responsabilità civile e previdenza
Rivista della cooperazione giuridica
internazionale
Rivista di diritto dell’impresa

Classificazione di partenza
NC
C
B
C

Decisione finale
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR
Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR

B

Invio degli atti al Presidente dell’ANVUR
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