
 

 

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 19 marzo 2014 ha preso visione dei risultati della consultazione aperta 

in seguito alla giornata del 20 gennaio 2014 e rivolta ai direttori ed editori delle riviste di fascia A e alle 

società scientifiche delle aree umanistiche e sociali. 

Il Consiglio Direttivo: 

- esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Gruppo Database e nuovi indicatori nella 

formulazione di un progetto impegnativo e innovativo rispetto allo stato dell’arte internazionale nel 

campo della valutazione nelle aree umanistiche e sociali 

- prende atto delle preoccupazioni espresse da una parte delle comunità scientifiche relativamente a 

un possibile uso del Database riviste a fini bibliometrici meramente sostitutivi della peer review  

- prende atto del generale consenso rispetto alla finalità di aumento della visibilità internazionale 

della ricerca umanistica e sociale 

- rileva con interesse la richiesta di alcune riviste per il supporto alla istruttoria ai fini della 

indicizzazione nei database internazionali. 

Il Consiglio ritiene che l’aumento della visibilità internazionale della ricerca sia un obiettivo di altissimo 

interesse, per il quale tuttavia altre istituzioni hanno missioni e competenze più qualificate. L’Agenzia mette 

a disposizione le proprie competenze, incluso il lavoro istruttorio svolto dal Gruppo Database e nuovi 

indicatori, per promuovere iniziative che vadano in questa direzione. 

Il Consiglio ritiene utile proseguire le ricerche esplorative, finalizzate a scopi conoscitivi e non operativi, su 

metodi di valutazione della ricerca umanistica e sociale, anche con confronti internazionali. 

Il Consiglio Direttivo: 

- si impegna alla attivazione di un Gruppo di contatto per la istruttoria ai fini della indicizzazione delle 

riviste italiane nei database internazionali 

- si impegna nella programmazione di un prossimo evento scientifico volto ad approfondire i temi 

della valutazione in queste aree e a confrontarsi con le esperienze internazionali  

- propone la attivazione di ulteriori iniziative di ricerca, in collaborazione con il costituendo Centro 

Studi ANVUR. 

 


