Comun
nicato del GEV13 del
d 29 genn
naio 20166
1. Analisi delle cittazioni indivviduali deggli articoli ssu riviste presenti nellla classificaazione del
GEV133
Area 13: Sciienze Econoomiche e Statistiche)
S
Il GEV13 (Gruppoo di Esperti di Valutazzione dell’A
NVUR con W
WoS e Scoppus ai fini ddella VQR
comunicca che, a seguito degli accordi stippulati da AN
2011-20014, sarannoo disponibiili i dati rellativi alle ccitazioni inddividuali deegli articoli su rivista
calcolatti alla data ddel 29 febbrraio 2016. Il
I GEV13 uttilizzerà talii dati per l’analisi dellee citazioni
individuuali, a parziiale modificca di quantoo annunciatoo nei Criterri per la valuutazione puubblicati il
20 noveembre 2015. I seguenti due paragrrafi dei Criteri per la vaalutazione ((sezione 6.44, pag. 14)
sono quuindi parzialmente modiificati comee segue.
paragrafo
Primo p
Version
ne preceden
nte: “Il GEV assegnerrà a una claasse immeddiatamente superiore gli
g articoli
pubblicaati su rivistte indicizzaate che nel pperiodo 2011-2014 preesentino unn numero dii citazioni
annuali medie (dalll’anno di pubblicazio
p
one) superioore all’indiccatore di im
mpatto (missurato con
S o l’indicaatore IPP dii Scopus) della rivistta corrisponndente nel
l’indicattore IF5Y ddi ISI WoS
2014.”
s
ggli articoli
Nuova versione: “Il GEV aassegnerà a una classse immediiatamente superiore
pubblicaati nel perioodo 2011-20014 su rivisste indicizzaate che dallaa data di puubblicazionee alla data
del 29 febbraio
f
20116 presentinno un numerro di citaziooni annuali medie superiore all’inddicatore di
impatto (misurato con
c l’indicaatore IF5Y ddi ISI WoS
S o l’indicattore IPP di Scopus) deella rivista
corrispoondente nel 2014.”
Quarto paragrafo
ne preceden
nte: “Gli artticoli pubbllicati su riviste indicizzzate con unn numero dii citazioni
Version
annuali medie (dall’anno dii pubblicazzione), nel periodo 22011-2014, uguale o inferiore
all’indiccatore di impatto deella rivistaa corrisponndente nel 2014 nonn subirannno alcuna
penalizzzazione…”
Nuova versione: ““Gli articolii pubblicatii nel perioddo 2011-20114 su rivistte indicizzaate con un
numero di citazionni annuali m
medie, dalla data di pubbblicazione alla data ddel 29 febbrraio 2016,
uguale o inferiore all’indicatore di impattto della riviista corrispoondente nell 2014 non subiranno
alcuna ppenalizzazioone.”
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2. Tipollogie relativve ad articooli in rivistaa
Il GEV13 precisa che ai fini della valuttazione tuttii gli articolli in rivista (tra cui rieentrano le
seguentii tipologie: articoolo scientifico, reeview esssay, letteera, contrributo a
forum/ddibattito/intrroduzione, eecc.) sono asssimilati.
3. Funzzionamento della piatttaforma perr l’inserimeento dei proodotti
Il GEV13 ricorda che le funzzioni della scheda proodotto per ggli articoli su rivista rrelative ad
V13, scelta
agganciamento a banca dati, indicazione della presennza nella cllassificazionne del GEV
NECA il 25 gennaio
dell’inddicatore e suuggerimentoo di peer reeview sono state attivaate dal CIN
2016. Si informa chhe alcuni ateenei hanno però scelto di richiederre agli autorri la compilaazione dei
mmissione
rispettivvi campi solo per i proodotti seleziionati, quindi successivvamente allla fase di im
iniziale e provvisooria dei proodotti propoosti. Le funnzioni potrebbbero quinddi non esseere ancora
a autori.
visibili agli
Si inforrma inoltre che gli atennei aderentii ad IRIS pprevedono ppiattaforme di accesso alla VQR
molto ddifferenziatee tra loro, e diverse riispetto alla piattaformaa disponibille per gli atenei
a
non
aderentii ad IRIS. Per
P informaazioni relativve all’inseriimento dei prodotti su piattaformee IRIS gli
autori dovranno rivvolgersi all’aassistenza innterna dell’iistituzione a cui apparteengono.

2

