
 

 

Revisione del rating delle riviste VQR 

GEV 14 Area sociologia 

  

1. Premessa 

Ai sensi delle Linee guida per la revisione del rating delle riviste 1 in caso di richiesta di 

revisione viene nominata dal Presidente del GEV una commissione istruttoria (art. 3). Il 

parere della commissione viene approvato dal GEV e al termine del processo l’ANVUR 

pubblica sul proprio sito (art. 4): 

- il nome della rivista per la quale si è chiesta la revisione 
- la classificazione di partenza 
- la decisione finale motivata 

Il presente documento illustra i criteri utilizzati dalla commissione istruttoria per la revisione 

della revisione. Tali criteri valgono come motivazione della decisione finale. I soggetti che 

hanno richiesto la revisione possono chiedere copia del verbale della commissione 

istruttoria, limitatamente alle informazioni e ai giudizi espressi dai referee anonimi rispetto 

alla propria rivista, scrivendo a presidenza@anvur.org. 

 

2. Criteri per la motivazione della decisione 

La commissione istruttoria del GEV 14 ha adottato i seguenti criteri per la revisione del 

rating: 

1) valutazione originaria della società scientifica rilevante per  competenza di area 
disciplinare 

 2) circolazione nella comunità scientifica e nel dibattito  culturale anche attraverso l’uso 
degli eventuali indicatori  bibliometrici disponibili 
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 3) internazionalizzazione (autori e le lingue degli articoli) 

 4) presenza in cataloghi di grandi biblioteche e in banche dati  nazionali e internazionali 

 5) dichiarazione di  peer review al 2010 

 6) l'autorevolezza e l'ampiezza delle collaborazioni. 

 
Ogni rivista è stata sottoposta ad almeno tre referee esterni anonimi. La commissione ha 
nominato anche valutatori supplenti, fino ad un massimo di tre. Ciò allo scopo di 
assicurare in ogni caso una ampia valutazione, nel caso di ritardo nella valutazione dei 
valutatori originari o di scelta da parte degli stessi di omettere uno o più dei giudizi 
richiesti.  
I referees sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 
 
1) Alto profilo scientifico internazionale 
2) Reputazione di imparzialità 
3) Non appartenenza al comitato editoriale o scientifico né alla redazione della rivista sotto 
esame. 
 
 

3. Decisione finale 

 

Sulla base dell’analisi delle informazioni raccolte e dei giudizi espresso dai referee anonimi 

la commissione istruttoria ha proposto la seguente decisione, che il GEV Area 14 ha 

approvato a maggioranza. 

 

Nome della rivista Classificazione iniziale Giudizio finale 

Amministrare C B 

Etnografia e ricerca qualitativa B A 

La critica sociologica B B 

Rivista di criminologia, 
vittimologia e sicurezza  

C B 

Studi sulla questione criminale Non classificata B 
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