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La giornata ha l’obiettivo di discutere con le società e consulte scientifiche e con le riviste scientifiche delle 
aree umanistiche e sociali due progetti di sviluppo di indicizzazione in discipline tradizionalmente prive di 
strumenti di analisi quantitativa. 
Il primo riguarda il supporto alle riviste che intendono intraprendere il percorso della candidatura per la 
indicizzazione nei database internazionali, attraverso lo scambio di esperienze e la creazione di un gruppo 
di contatto italiano. 
Il secondo ha per oggetto la creazione di un Database delle riviste italiane di area umanistica e sociale, con 
finalità di raccolta di dati utili alla valutazione della ricerca e alla comunicazione internazionale dei risultati 
della ricerca italiana.  
Il gruppo di esperti Database e nuovi indicatori nominato dall’ANVUR ha predisposto uno studio di 

fattibilità, che viene condiviso e messo in discussione con le comunità scientifiche. Lo studio suggerisce di 

aprire una fase sperimentale dedicata alle riviste classificate in fascia A ai fini della Abilitazione Scientifica 

Nazionale e della VQR. Il testo è disponibile presso:  http://www.anvur.org/asn/database_nonbiblio 

 
Programma della giornata 
 
Ore 9.30 Arrivi e registrazione partecipanti 
 
Ore 10 Saluti di apertura 
Stefano Fantoni, Presidente ANVUR 
Luigi Nicolais, Presidente CNR 
 
Introduzione alla giornata 
Andrea Bonaccorsi, Consiglio Direttivo ANVUR 
 
Prima sessione 
La indicizzazione delle riviste italiane nei database internazionali 1 
Presiede Andrea Bonaccorsi, ANVUR 
 
Ore 10.30 
Le procedure di selezione delle riviste in Web of Science e Scopus 

                                                           
1
 La prima sessione si svolge in lingua inglese. 

http://www.anvur.org/asn/database_nonbiblio


- James Testa, Thomson Reuters 
- Wim Meester,  Elsevier 

 
Ore 11.45 
Le banche dati per lo studio del diritto:  vantaggi e inconvenienti 

Giacinto della Cananea, Università di Roma Tor Vergata 

 
Ore 12.00 Discussione 
 
Ore 13.00 Fine della prima sessione 
 
Seconda sessione 
Verso un database delle riviste italiane nelle aree umanistiche e sociali 
Presiede Andrea Graziosi, ANVUR 
 
Ore 14.00 Presentazione del documento di progetto 
Michele Casalini, Gruppo di lavoro Database e nuovi indicatori 
 
Ore 14.30 Discussant 
Riccardo Pozzo, Direttore del Dipartimento Scienze umane e sociali- Patrimonio culturale del CNR 
Daniela Tiscornia, Direttore Istituto Teorie e Tecniche dell’Informazione Giuridica 
 
Ore 15.00 Dibattito aperto 
 
Ore 16.00 Tavola rotonda 
 
Stefano Fantoni, Presidente ANVUR 
Andrea Lenzi, Presidente CUN 
Marco Mancini, Capo Dipartimento MIUR 
Stefano Paleari, Presidente CRUI 
Alessandro Schiesaro, Sapienza Università di Roma- MIUR 
 
Ore 17.00 Conclusioni 
 
 
La giornata è a invito.  
Sono invitati i direttori di riviste scientifiche classificate in A ai fini della Abilitazione Scientifica Nazionale e 
della VQR, gli editori che hanno in catalogo riviste di classe A e i presidenti delle società e consulte 
scientifiche delle aree non bibliometriche. 
Ai fini organizzativi è necessario confermare la presenza all’indirizzo 

http://anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/listaeventigruppo/4  entro il 13 gennaio 2014. 
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