Associazione italiana di Ingegneria Gestionale

Cari Soci,
a partire dal 1995 l’AiIG ha avviato una riflessione per individuare in modo ampio e inclusivo le
sedi editoriali che possono costituire un valido ambito di pubblicazione dei lavori di ricerca della
nostra comunità. Tale riflessione ha portato, a partire dal 2002, a esplicitare un elenco di riviste
rilevanti che vengono classificate in cinque categorie denominate Goldstar, Gold, Silver, Bronze e
Copper in funzione del loro livello di qualità e rilevanza.
Gli obiettivi che l’AiIG ha voluto perseguire sono quelli di delineare possibili ambiti di
pubblicazione coerenti con il proprio profilo identitario, individuando le riviste di interesse per il
settore scientifico disciplinare, e di indirizzare la produzione scientifica verso livelli qualitativi
elevati. A tale riguardo si sottolinea che la “Classificazione AiIG delle riviste rilevanti” costituisce
un riferimento fondamentale, sebbene non esclusivo, per le pubblicazioni scientifiche su rivista per
la nostra Associazione.
È stato quindi predisposto l’aggiornamento al 2022 della Classificazione, articolata in cinque
categorie, effettuato sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Direttivo del 18 febbraio 2022.
Tali criteri, pur andando in continuità rispetto a quelli utilizzati nelle ultime revisioni della
Classificazione, presentano alcuni cambiamenti significativi, che il Consiglio Direttivo, in
collaborazione con la Commissione per la classificazione delle riviste rilevanti AiIG, ha ritenuto
importante apportare al fine di valorizzare in modo più appropriato alcune categorie di riviste.
In particolare sono tre i cambiamenti attuati rispetto al passato: (i) l’utilizzo, per il repertorio
SCOPUS, dei decili, anziché dei quartili, per la definizione della fascia di qualità, con conseguente
parificazione di SCOPUS agli altri repertori; (ii) l’introduzione della categoria delle riviste “closeto-the-core”, che hanno la prerogativa principale di essere equiparate, qualora segnalate nella
consultazione, alle riviste delle discipline “core” in termini di fascia qualitativa; (iii) la durata
triennale, anziché biennale della Lista, a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito ufficiale
dell’Associazione. Rimandiamo al documento “Procedura per la classificazione delle riviste
rilevanti AiIG” per maggiori dettagli.
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La definizione degli ambiti disciplinari “core” e “close-to-the-core” vuole costituire un utile
riferimento identitario per un ricercatore del settore scientifico disciplinare ING-IND/35, che
supporta ma non sostituisce la valutazione nel merito del contenuto e degli approcci delle ricerche
pubblicate in tali sedi.
L’ordinamento in fasce di merito costituisce un trasparente sistema di incentivi per orientare le
pubblicazioni verso una qualità crescente, nell’ottica sia della carriera dei singoli soci, sia
dell’affermazione della reputazione scientifica dell’intera comunità in ambito nazionale e
internazionale. Tuttavia, anche in questo caso, la valutazione dell’effettivo valore di una singola
pubblicazione non può limitarsi alla fascia di merito attribuita alla sua sede editoriale e non può
prescindere da un’analisi specifica e approfondita.
Un tema fondamentale che ci preme richiamare è che la qualità della ricerca incorpora una serie di
principi etici, cui il ricercatore si ispira nell’esercizio della propria professione e nel perseguire gli
obiettivi di avanzamento della conoscenza. I principi di etica della ricerca a cui l’AiIG si vuole
ispirare sono contenuti nel suo Codice Etico.
Il valore universale di questi principi deve essere declinato nei diversi scenari in cui il ricercatore si
trova ad operare. Già da diversi anni la bibliometria è diventata uno strumento centrale per la
valutazione della ricerca e dei ricercatori, offrendo al sistema universitario affinati criteri, parametri
e indicatori di attività scientifica. Tuttavia, l'approccio di tipo quantitativo utilizzato dalla
bibliometria, se inteso come fine e non come strumento rispetto al quale traguardare il lavoro di un
ricercatore, può generare comportamenti la cui coerenza con l’etica della professione appare dubbia
e impone una valutazione attenta e scrupolosa.
Negli ultimi anni un fenomeno che desta attenzione è anche quello legato all’emergere, per le riviste
scientifiche, di nuovi modelli editoriali che configurano un difficile monitoraggio a garanzia dei
criteri di qualità della ricerca e che a volte sfociano anche in comportamenti di dubbia eticità da
parte degli editori. A tal proposito il Consiglio Direttivo, con il supporto della Commissione per la
Classificazione delle riviste rilevanti AiIG, desidera condividere un breve documento (“Il problema
delle riviste non conformi”) per portare all’attenzione dei Soci questi fenomeni e aiutarli nella
valutazione delle sedi di pubblicazione più opportune.
L’AiIG, e in primo luogo il proprio Consiglio Direttivo, si impegna a fornire un supporto ai propri
Soci nella costante ricerca della qualità e rilevanza della loro attività pubblicistica, fornendo
indicazioni e informazioni a cui i singoli membri liberamente potranno decidere di riferirsi.

Il Consiglio Direttivo AiIG
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