
        

 

MOZIONE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI VEICOLI DI PUBBLICAZIONE  

Approvata dai Direttivi delle Società scientifiche, SIDEA, SIEA e CESET, del  SSD AGR01. 

 

 I consigli direttivi delle Società Scientifiche che raggruppano i docenti e ricercatori universitari del 
SSD AGR/01 “Economia ed estimo rurale”, considerando che: 

- il processo di valutazione della qualità della ricerca (VQR), attualmente centrato sul periodo 
2004-2010 ma destinato a diventare permanente, costituisce uno dei fattori chiave per il 
miglioramento della attività di ricerca nel medio e lungo periodo che le Società Scientifiche 
costituite da docenti e ricercatori del SSD AGR/01 intendono promuovere e rafforzare; 

- l’esito della VQR 2004-2010 costituirà un punto fermo per la misurazione delle passate 
attività del SSD AGR/01 e contribuirà alla valutazione delle strutture nelle quali operano 
docenti e ricercatori del settore, a paragone con quelle di altri settori disciplinari, sia 
nell’ambito agrario sia delle scienze economiche e sociali; 

- all’interno dell’area CUN 07 - Scienze agrarie e veterinarie, il SSD AGR/01 presenta 
caratteristiche peculiari che lo distinguono rispetto agli altri SSD, legate sia all’oggetto delle 
ricerche sia alle metodologie utilizzate che, come si evince dalla declaratoria del SSD, sono 
analoghe a quelle delle Scienze sociali;  

- tali caratteristiche si riflettono, da un lato, su un minore orientamento alla realizzazione di 
pubblicazioni in ambito internazionale e, dall’altro, sulla forte eterogeneità dei canali adottati 
per la disseminazione della conoscenza, in cui riviste nazionali, monografie, capitoli di libri, 
rapporti di ricerca, relazioni ad atti di convegni selezionate con peer review e pubblicate in 
volumi, svolgono ancora un ruolo di assoluto rilievo; 

- all’interno del SSD AGR/01, come nell’ambito delle altre Scienze sociali, l’utilizzo di 
indicatori bibliometrici è abbastanza recente e, oltre alle informazioni desumibili per le 
poche riviste indicizzate in WoS, quelle derivanti da Google Scholar e dalle interfacce quali 
Publish of Perish non possono ancora essere considerate affidabili, anche se possono 
costituire un punto di paragone da sottoporre a verifica; 

- tutto ciò consiglia di introdurre distinzioni riguardo ai criteri da applicare per la VQR, nel 
rispetto delle diversità scientifiche, tra il SSD AGR/01 e gli altri settori dell’area 07; 

- il GEV dell’area 07 ha stabilito criteri di valutazione uniformi per tutti i 30 SSD dell’area, a 
differenza di quanto stabilito da altri GEV cui appartengono SSD vicini all’AGR/01, quali 
ICAR/22 - Estimo nel GEV 08 – Ingegneria civile ed architettura e i SSD nel GEV 13 – 
Scienze Economiche e Statistiche; 

- la maggior parte dei prodotti inviati per la VQR dai docenti e ricercatori del SSD AGR/01 
sarà esclusa dalla valutazione diretta basata su criteri bibliometrici, anche per la scelta del 
GEV 07 di inviare a peer review i lavori ISI appartenenti alle subject categories con meno di 
20 riviste, tra le quali la SC “Agricultural Economics and Policy”; 



- tra altri, i GEV 08 e 13 hanno provveduto ad indicare criteri di classificazione dei prodotti di 
ricerca destinati alla peer review o, addirittura, a definire elenchi di riviste non ISI o di case 
editrici, nazionali ed internazionali, per effettuare una valutazione diretta dei prodotti o per 
affiancarla al lavoro dei revisori;  

- è necessario che la valutazione dei prodotti VQR del SSD AGR/01 sia condotta in modo 
rigoroso, secondo le direttive dell’ANVUR, ma non discriminatorio rispetto agli altri settori 
disciplinari, tenendo conto e valorizzando le specificità del SSD, così come i differenti 
approcci scientifici, metodologie ed ambiti di ricerca presenti all’interno del settore stesso; 

- la comunità scientifica degli economisti agrari ha stabilito da tempo criteri condivisi di 
classificazione delle riviste, dei volumi e degli atti di convegno, basati su evidenze oggettive 
quali la presenza di revisori, comitati scientifici, processi di selezione, livello di diffusione e 
confermate dal grado di reputazione dei diversi canali di pubblicazione; 

- nel documento “Considerazioni sulla valutazione della qualità della ricerca nel SSD 
AGR/01” predisposto da un apposito gruppo di lavoro sulla VQR istituito dalla SIDEA ed 
approvato dal Consiglio di Presidenza SIDEA del 17/01/2012 e nel successivo 
“Considerazioni sul documento del GEV07”, entrambi inviati al GEV07 si era scritto: 
“ritenuto opportuno individuare una griglia di criteri di classificazione delle pubblicazioni 
sulla base di criteri oggettivi (es. presenza/assenza di referaggio, ambito e modalità di 
diffusione, presenza/assenza di comitato editoriale, di curatori, inserimento in collane, 
selezione delle relazioni ai convegni, ecc.) che possa costituire la base per suddividere 
riviste, libri, capitoli di libri e atti di convegni”; e “l’individuazione del livello di merito della 
sede editoriale di pubblicazione, agevolata dalla diffusione all’interno della comunità 
scientifica del SSD AGR/01 di un elenco di riviste e delle caratteristiche dei libri e degli atti 
di convegni, può costituire per i revisori scelti da Anvur una prima indicazione sul livello di 
merito della stessa, che potrebbe essere eventualmente modificato, in misura limitata, 
attraverso l’analisi del contenuto della pubblicazione” e, infine, “Poiché la maggior parte dei 
prodotti di ricerca del settore AGR/01 sarà inviata a peer review, si ritiene utile, 
analogamente a quanto fatto dal GEV13, stabilire una griglia di importanza dei veicoli 
utilizzati per la pubblicazione (riviste senza IF, libri, capitoli di libro, atti di convegno) in 
modo tale da poter avere valutazioni convergenti tra la peer review e il valore del veicolo 
stesso, secondo la scala di valori condivisa dalla comunità accademica, analogamente a 
quanto verrà fatto per i lavori pubblicati su riviste con IF”; 

- successivamente alla diffusione dei criteri di valutazione da parte del GEV07 si è sviluppato 
un intenso e costruttivo dibattito all’interno della comunità scientifica degli economisti 
agrari, con numerosi documenti convergenti sulla necessità di sottoporre al GEV ed ai 
revisori da questo individuati una griglia di classificazione dei veicoli di pubblicazione per i 
prodotti inviati a peer review. 

Tutto ciò premesso, 
i consigli direttivi delle società scientifiche deliberano di: 

- approvare la classificazione dei prodotti della ricerca riportata in allegato al presente 
documento, contenente gli elementi per la classificazione dei veicoli di pubblicazione, 
l’elenco delle riviste, degli editori e degli organizzatori di convegni utili alla attribuzione di 
una classe di merito ai diversi prodotti; 

- richiedere al GEV07 la pubblicazione della classificazione stessa sul sito ANVUR, nella 
parte relativa agli allegati; 

- richiedere al GEV07 di inviare la classificazione ai revisori scelti dal GEV, come prima 
indicazione sul livello di merito della pubblicazione da revisionare, livello eventualmente 
modificabile, in misura limitata, attraverso l’analisi del contenuto della pubblicazione; 



- richiedere al GEV07, nel caso di valutazione discordante sul contenuto del prodotto da 
parte dei due revisori, di assegnare al prodotto il livello di merito relativo al veicolo di 
pubblicazione; 

- richiedere al GEV07 di considerare, a titolo sperimentale, l’utilizzo di metodi di valutazione 
bibliometrica basati su Google Scholar, come previsto anche dal GEV13, da affiancare alla 
peer review, anche per poterne valutare l’impiego in future valutazioni della qualità della 
ricerca. 



 

ALLEGATO – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI VEICOLI DI PUBBLICAZIONE SSD AGR/01 

La griglia di classificazione, riportata di seguito distintamente per le riviste, i libri e i capitoli di libro, 
gli atti di convegni, è relativa alla attribuzione della classe di merito del veicolo di pubblicazione, 
condivisa dalle Società Scientifiche del SSD AGR/01 Economia ed estimo rurale. 

Tale griglia tiene conto di diversi fattori, quali: 

- la diffusione internazionale (in inglese e almeno in tre paesi), nazionale o locale, 
- la presenza di peer review, di comitati scientifici, editorial board, ecc. 
- l’accreditamento delle riviste da parte di società scientifiche; 
- la rilevanza dell’editore; 
- la presenza delle riviste, dei volumi o atti di convegno in database quali ISI, Scopus, 

Econlit, CABabstract; 

La griglia classifica i veicoli in cinque categorie, indicate con lettere A,..,E con il significato stabilito 
da ANVUR per la valutazione dei prodotti della ricerca. 

Tale classificazione costituisce una indicazione al revisore scelto da ANVUR solo sul veicolo di 
pubblicazione. Il giudizio sul contenuto del prodotto di ricerca sarà formulato relativamente al 
contenuto della pubblicazione, ma si invitano i revisori nel formulare il loro giudizio a tenere conto 
del livello del veicolo ed a giustificare eventuali differenze rilevanti. 

A= VEICOLI ECCELLENTI  
ARTICOLI SU RIVISTE CON IF SC AGRICULTURAL ECONOMICS 
ARTICOLI SU RIVISTE CON IF ALTRE SC (peer review) 
LIBRI O CAPITOLI DI LIBRO INTERNAZIONALI CON PEER REVIEW 
MAIN LECTURES A CONVEGNI INTERNAZIONALI PUBBLICATI IN LIBRI CON PEER REVIEW 
LIBRI PUBBLICATI PRESSO PRIMARI EDITORI INTERNAZIONALI (lista editori) 

B= VEICOLI BUONI 
ARTICOLI SU RIVISTE A DIFFUSIONE INTERNAZIONALE PEER REVIEW INDICIZZATE 
SCOPUS 
ARTICOLI SU RIVISTE A DIFFUSIONE NAZIONALE PEER REVIEW AGR/ECO INDICIZZATE 
SCOPUS 
ARTICOLI SU RIVISTE A DIFFUSIONE NAZIONALE PEER REVIEW AGR/ECO INDICIZZATE 
CAB/ECONLIT 
ARTICOLI SU RIVISTE A DIFFUSIONE NAZIONALE PEER REVIEW AGR01 INDICIZZATE 
CAB/ECONLIT 
LIBRI O CAPITOLI DI LIBRO NAZIONALI CON PEER REVIEW 
LIBRI NAZIONALI PRESSO PRIMARI EDITORI (lista editori) 
CAPITOLI DI LIBRO INTERNAZIONALE INDICIZZATI CAB/ECONLIT 
LECTURES A CONVEGNI INTERNAZIONALI PUBBLICATI IN LIBRI CON PEER REVIEW 
MAIN LECTURES A CONVEGNI NAZIONALI ORGANIZZATI DA SOCIETA' SCIENTIFICHE 
PUBBLICATI IN VOLUME CON ISBN 

C= VEICOLI ACCETTABILI 
ARTICOLI SU RIVISTE A DIFFUSIONE INTERNAZIONALE SENZA PEER REVIEW 
INDICIZZATE CAB/ECONLIT 



ARTICOLI SU RIVISTE A DIFFUSIONE NAZIONALE SENZA PEER REVIEW INDICIZZATE 
CAB/ECONLIT 
LIBRI O CAPITOLI DI LIBRO NAZIONALE PRESSO PRIMARI EDITORI (lista editori) 
LIBRI O CAPITOLI DI LIBRO NAZIONALE INDICIZZATI CAB/ECONLIT 
LECTURES A CONVEGNI INTERNAZIONALI PUBBLICATI IN LIBRI INDICIZZATI CAB/ECONLIT 
LECTURES A CONVEGNI NAZIONALI ORGANIZZATI DA SOCIETA' SCIENTIFICHE 
PUBBLICATI IN VOLUME CON ISBN 

D= VEICOLI LIMITATI 
ARTICOLI SU RIVISTE A DIFFUSIONE NAZIONALE SENZA PEER REVIEW  
LIBRI O CAPITOLI DI LIBRO NAZIONALE 
LECTURES A CONVEGNI INTERNAZIONALI PUBBLICATI IN LIBRI CON ISBN 
 
E= VEICOLI NON VALUTABILI 
QUANTO NON COMPRESO NEI GRUPPI PRECEDENTI 


