RELAZIONE DELLA COMMISSIONE RIVISTE AIIG (Mariotti – Perrone – Zollo)
9 marzo 2020
La consultazione per la definizione finale della Lista AiIG delle Riviste Rilevanti è avvenuta sulla base di una
lista iniziale composta da 1.152 titoli (contro 1.120 nella precedente consultazione, +2,9%). Essa si è
conclusa il 29 febbraio 2020.
Dati di sintesi della consultazione:
-

I docenti associati e ordinari che hanno partecipato alla consultazione sono stati 104 (contro 93
nella precedente consultazione), pari al 65% degli aventi diritto (62% in precedenza).
Le riviste che risultano da addizionare alla lista iniziale sono pari a 155 (contro 131 nella precedente
consultazione).
Di questo totale, 80 riviste (52%) attengono l’area delle discipline core del raggruppamento;
Le rimanenti 75 riviste (48%) sono al di fuori dell’area core; se si include la lista iniziale delle riviste,
la loro incidenza sul totale delle Riviste AiIG è al di sotto del 6% (contro 5% nella precedente
consultazione).

La lista finale delle riviste rilevanti è quindi pari a 1.307 unità così suddivise per fasce di qualità:
o
o
o
o
o

GOLDSTAR
GOLD
SILVER
BRONZE
COPPER

68
230
566
383
60

(5,2%)
(17,6%)
(43,3%)
(29,3%)
(4,6%)

(in precedenza 5%)
(in precedenza 18,9%)
(in precedenza 44%)
(in precedenza 28,7%)
(in precedenza 3,4%).

Tale lista finale viene consegnata alla Presidenza AiIG, per l’approvazione da parte del Direttivo e la
successiva pubblicazione.
Come per la precedente edizione, la Commissione ritiene necessario apporre, bene in evidenza, la seguente
frase finale alla Lista delle Riviste Rilevanti AIIG, per tenere conto di e, nello stesso tempo, promuovere altri
ambiti scientificamente rilevanti per le pubblicazioni derivanti dall’attività di ricerca della comunità:
“La lista AiIG delle riviste rilevanti determina i confini disciplinari d’interesse di un ricercatore del settore
scientifico disciplinare Ing-Ind/35, con un’indicazione della qualità della sede delle pubblicazioni. Ci si
attende pertanto che tale ricercatore sviluppi la sua carriera pubblicistica all'interno di questo insieme di
riviste. Peraltro, poiché il settore persegue l'obiettivo della qualità dell'attività scientifica, all'interno della
carriera del ricercatore sono benvenuti e auspicati contributi pertinenti con i temi del settore pubblicati su
riviste multidisciplinari di eccellenza e a grande impatto di diffusione scientifica, quali Science, Nature e le
sue serie, ed altre riviste di medesima natura.”
Si segnala peraltro la richiesta da parte di alcuni colleghi di trovare una sistemazione più consona alle
suddette riviste multidisciplinari e alle loro gemmazioni disciplinari nell’ambito della Lista delle riviste AiIG.
La Commissione suggerisce al Direttivo come opportuna una valutazione di merito, in previsione del futuro
aggiornamento biennale.

