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Nota di accompagnamento alla pubblicazione delle informazioni sugli Indici citazionali internazionali 

GEV di Area 13a - Scienze Economiche e Statistiche 

 2  marzo 2021 

 

Con questa nota il GEV chiarisce che: 

 nel Documento sulle modalità di valutazione dei prodotti della ricerca, quando si fa riferimento ai 

percentili degli indicatori bibliometrici che saranno utilizzati a supporto della valutazione dell’impatto, 

la tabella sulle categorie di assegnazione preliminare dei prodotti (pagina 18) è stata formulata 

ipotizzando un ordinamento crescente del valore degli indicatori, ovvero che a valori elevati degli 

indicatori corrispondano valori elevati dei percentili. 

 Nel file pubblicato sul sito ANVUR per la banca dati Scopus 

(journal_metrics_Scopus_GEV13a_26022021.xlsx), valori alti dei percentili corrispondono invece a 

valori bassi dell’indicatore.  

Categorie 
Percentili  

Documento GEV 

Percentili  

journal_metrics__Scopus_GEV13a_

26022021.xlsx 

A.I fascia 90-100 0-10 

A.II fascia 80-89 11-20 

A.III fascia 70-79 21-30 

A.IV fascia 50-69 31-50 

B.I fascia 25-49 51-75 

B.II fascia 0-24 76-100 

 

Al fine di evitare dubbi interpretativi e garantire quindi maggior chiarezza, nella nuova versione del file, 

pubblicato in data 26 febbraio 2021, per ogni rivista sono state inserite anche le fasce di assegnazione 

preliminare (Categorie), previste dal Documento sulle modalità di valutazione dei prodotti della ricerca. 

 A partire dal 26 febbraio sono anche disponibili le informazioni estratte dalla banca dati WoS: in 

particolare, per ogni rivista e per ogni Subject Category, sono pubblicati i dati relativi alla fascia di 

classificazione preliminare delle riviste, in coerenza con quanto previsto nel documento sulle modalità 

di valutazione del GEV. 

 Per entrambe le banche dati, Scopus e WoS, la categoria alla quale sarà assegnato in via preliminare il 

prodotto in valutazione è quella che discende dall’applicazione di quanto stabilito nel Documento sulle 

modalità di valutazione dei prodotti della ricerca. 
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Il GEV, inoltre, raccomanda di verificare che le informazioni riportate nelle piattaforme che le istituzioni 

potrebbero utilizzare per la selezione dei prodotti da conferire, siano coerenti con quanto indicato nel 

Documento sulle modalità di valutazione. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla modalità di scelta 

della subject category.  Nel Documento è, infatti, chiaramente esplicitato che la scelta della subject category, 

nel caso in cui una rivista sia indicizzata in più subject categories, deve essere basata sulla pertinenza della 

subject category (SubCat) al contenuto del prodotto. A riguardo, nel Documento sulle modalità di valutazione 

dei prodotti della ricerca, si specifica che “Nei casi di prodotti pubblicati su riviste che appartengono a due o più 

SubCat, i valutatori che gestiscono il prodotto valuteranno, altresì, l’effettiva pertinenza della SubCat indicata 

dall’istituzione proponente rispetto al contenuto del prodotto”.  


