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Delibera n. 229 

del 09/10/2019 

 

Oggetto:  Linee Guida per l’applicazione del Regolamento per la classificazione delle riviste 

nelle aree non bibliometriche, approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR il 20 

febbraio 2019 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale 

all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di 

attivazione e funzionamento;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi 

dell’articolo 2, comma 140, del citato D.L. 262/2006, il quale all’articolo 2, comma 2, dispone che 

l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) “sovrintende 

al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca”;  

VISTO che il suddetto D.P.R. n. 76/2010 prevede all’articolo 5, comma 1, che l’ANVUR “nel rispetto 

della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l’accesso alle banche dati e alle altre fonti 

informative del Ministero e si avvale dello stesso per rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le 

proprie attività istituzionali” e stabilisce, inoltre, al comma 3 che “l’Agenzia collabora con le strutture 

operative del Ministero allo sviluppo e all’integrazione dei sistemi informativo-statistici per la 

valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca”;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 

per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’articolo 16 che 

istituisce l’Abilitazione Scientifica Nazionale finalizzata ad attestare la qualificazione scientifica dei 

candidati quale requisito necessario per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori 

universitari, nonché l’art. 15 relativo ai “Settori concorsuali e settori scientifici-disciplinari”;  
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 luglio 2011 n. 

336 recante la “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di 

cui all’articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;   

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 giugno 2012, 

concernente la "Rideterminazione dei settori concorsuali"; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 ottobre 2015, n. 

855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 giugno 2016, n. 

494, recante "Rettifica dell'Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 – Rideterminazione dei 

macrosettori e dei settori concorsuali"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016 che ha ad oggetto il “Regolamento 

recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente 

il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori 

universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e in particolare gli 

articoli 4 e 6;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 giugno 2016 n. 

120 concernente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini 

dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia 

dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, 

ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 

successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 

aprile 2016, n. 95” e, in particolare gli articoli 5, comma 3, lettera b) e 6, comma 1, lettera c), nonché 

gli allegati D ed E, nella parte in cui affida all’ANVUR il compito di determinare e aggiornare 

regolarmente, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, “l’elenco di tutte le riviste di carattere 

scientifico dotate di ISSN” e “il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite di classe A, 

ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle 

procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, 

indicati dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali”; 
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VISTO il Regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato dal 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 21 luglio 2016, e le successive modificazioni ed integrazioni 

apportate allo stesso il 3 maggio e il 4 ottobre 2017; 

VISTA la Delibera n. 203 del 19 settembre 2018, che fa riferimento alla necessità di procedere ad una 

revisione del Regolamento in vigore sulla classificazione delle riviste; 

VISTA la Delibera n. 273 del 28 novembre 2018, istitutiva di un Gruppo di lavoro per la revisione del 

Regolamento stesso, ed i lavori espletati dal Gruppo stesso su mandato del Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20 febbraio 2019 con cui è stata approvato il 

nuovo Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche;  

VISTO il Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche concernente i 

criteri di classificazione delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale che, ai sensi 

dell’articolo 1, “sostituisce integralmente il precedente, adottato il 21 luglio 2016 e modificato da 

ultimo il 3 maggio 2017”. 

VISTA la delibera n. 120 dell’8 maggio 2019 con la quale, tra l’altro, il Consiglio Direttivo aveva 

stabilito di identificare, al fine della estensione della classe A a riviste straniere multisciplinari già 

classificate in almeno un settore concorsuale, quelle che raggiungono un indicatore Scimago Journal 

Rank (SJR) almeno pari a uno e che ricadono nel primo quartile della distribuzione del SJR; 

RAVVISATA l’opportunità di adottare specifiche Linee guida di applicazione del Regolamento del 

20 febbraio 2019 finalizzate a uniformare le modalità di presentazione delle istanze e delle procedure 

di valutazione delle riviste da parte dei Gruppi di lavoro e del Consiglio Direttivo dell’Agenzia; 

TENUTO CONTO degli incontri che si sono tenuti nel corso del mese di settembre con i Gruppi di 

lavoro di ogni area disciplinare e all’esito di approfondita discussione. 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  
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1. di APPROVARE il testo delle Linee Guida per l’applicazione del Regolamento per la 

classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche (Allegato 1), che di essa costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

2. di PUBBLICARE le Linee Guida sul sito web istituzionale dell’ANVUR affinché ad esse sia 

data idonea pubblicità; 

3. di APPROVARE le regole sulle modalità di svolgimento delle attività da parte dei gruppi di 

lavoro per la qualificazione della rivista come scientifica, dell’inserimento in classe A e del 

mutuo riconoscimento all’interno dell’area disciplinare (Allegato 2) come allegate alla 

presente delibera, dando mandato al Direttore dell’Agenzia di inviarle ai singoli gruppi di 

lavoro ai fini della loro applicazione. 

 

   IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

 (Dott. Daniele Livon)*                             (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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