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Frequently Asked Questions  

relative alla procedura di istanza di revisione della Classificazione delle 

Riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

 

1. D. Quando si parla di numero minimo di fascicoli o di anni per la domanda di 

classificazione (almeno due fascicoli e almeno un anno ai fini del riconoscimento della 

scientificità; almeno 4 fascicoli e tre anni ai fini del riconoscimento della classe A) a 

cosa si fa esattamente riferimento?  

R. Per la Scientificità sono necessari almeno due fascicoli e almeno un anno di 

pubblicazione, ossia se la pubblicazione è annuale servono almeno due fascicoli 

annuali; se semestrale servono almeno 2 fascicoli semestrali; se trimestrale servono 

almeno quattro fascicoli trimestrali, e così via. Analogamente per la Classe A servono 

4 fascicoli annuali per una rivista annuale, 6 fascicoli semestrali su tre anni per una 

rivista semestrale, e così via. 

 

2. D. Più in particolare, una rivista quadrimestrale (3 numeri/anno) che abbia pubblicato 

1 fascicolo nel 2018 e 2 nel 2019 (quindi copra 3 numeri e 1 anno solare, ma non 

un’annata completa) può presentare domanda ai fini del riconoscimento della 

scientificità? 

R. Si, questa rivista integra il requisito richiesto perché ha almeno un anno di 

pubblicazioni e ha pubblicato tre numeri quadrimestrali (v. FAQ precedente).  

 

3. D. Una rivista che nasce annuale ma che pubblichi un secondo fascicolo (sotto forma 

di numero speciale o secondo numero dell’annata) può presentare domanda ai fini del 

riconoscimento della scientificità? 

R. Sì, questa rivista integra il requisito richiesto per presentare istanza di revisione 

della classificazione ai fini del riconoscimento di scientificità. 
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4. Una rivista annuale che però nei tre anni abbia pubblicato quattro fascicoli (in virtù di 

un’annata doppia o di un fascicolo speciale) può presentare domanda ai fini del 

riconoscimento della classe A? 

R. Sì, questa rivista integra il requisito richiesto per presentare istanza di revisione 

della classificazione ai fini del riconoscimento della classe A. 

 

5. D. Qualora una rivista dovesse risultare non valutabile per mancanza dei requisiti 

dell’art. 7.1 e 7.2 (mancanza di anni o di numero di fascicoli), trova poi applicazione 

l’art. 7.6, con conseguente preclusione della possibilità di ripresentare l’anno 

successivo una domanda di valutazione dei medesimi fascicoli? 

R. No, in questo caso la rivista può presentare istanza non appena maturi i requisiti 

necessari. 

 

6. D. E’ possibile presentare l'istanza di classificazione di una rivista se non si è editor o 

proprietario, ma si possiede una delega, un documento di autorizzazione dell'editor? 

Nel caso ciò fosse possibile, in quale sezione della domanda andrebbe inserito il 

documento di autorizzazione?  

R. E’ possibile presentare l'istanza di classificazione di una rivista se si possiede una 

delega dell’editor solo nel caso che l’istanza venga comunque presentata da un 

soggetto con un legame sostanziale con la rivista – che faccia parte degli organi 

direttivi della stessa o sia almeno stato guest editor della stessa. Il documento di 

autorizzazione dev’essere inserito congiuntamente con il documento che comprova 

l’identità della persona che sottopone l’istanza. 


