PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE RILEVANTI AiIG - 2022

1. L’universo di riferimento
La lista delle Riviste Rilevanti AiIG viene definita A PARTIRE DALL’UNIVERSO delle riviste incluse nei confini
delle discipline definite core e close-to-the-core dalla nostra comunità scientifica.
Le riviste core sono tali se soddisfano ad ALMENO UNO dei sottostanti requisiti:
ü appartenenza al repertorio ABS (Academic Journal Guide);
ü appartenenza al repertorio CNRS (Journal ranking in Economics and Management);
ü appartenenza al repertorio WoS in almeno una delle categorie “Business”, “Business & Finance”,
“Economics”, “Management”, “Public Administration”, “Operations Research & Management
Science”;
ü appartenenza al repertorio SCOPUS nelle categorie relative alle aree “Business, Management &
Accounting”, “Economics, Econometrics & Finance”, o nelle categorie “Public Administration”,
“Management Science & Operations Research”.
Le riviste close-to-the-core sono tali se, non possedendo alcuno dei suddetti requisiti, soddisfano la
condizione:
ü appartenenza al repertorio SCOPUS nelle categorie “Health Policy” (area: Medicine), “Industrial and
Manufacturing Engineering” (Engineering), “Information Systems and Management” (Decision
Sciences), “Management, Monitoring, Policy and Law” (Environmental Science), “Renewable Energy,
Sustainability and the Environment” (Energy).
Le riviste di tale universo (core e close-to-the-core) vengono classificate in fasce di qualità, definite
GOLDSTAR, GOLD, SILVER, BRONZE, COPPER. La classificazione deriva dall’uso combinato dei quartili di WoS,
dei decili di SCOPUS e delle classi di merito dei repertori ABS e CNRS. Nel caso di WoS i quartili fanno
riferimento all’Article Influence Score (AIS). Nel caso di SCOPUS i decili fanno riferimento al SJR Indicator.
Convenzionalmente vengono stabilite le seguenti cifre di merito per ciascun repertorio:
- 4, appartenenza al primo quartile/decile/classe di merito;
- 3, appartenenza al secondo quartile/decile/classe di merito;
- 2, appartenenza al terzo quartile/decile/classe di merito;
- 1, appartenenza ai quartili/decili/classi di merito che residuano (oppure, nel caso di WoS e di SCOPUS,
appartenenza ai rispettivi repertori ma non ancora dotate di AIS e/o SJR).
Le riviste vengono incluse in una delle fasce di qualità secondo i criteri sottostanti:
GOLDSTAR: Le riviste con 4 in tutti i repertori o almeno tre 4 e non meno di 3 per la posizione residua, ma in
tale caso solo se presenti nella lista “Financial Times Top 50 Journals”, considerata come elemento integrativo
di valutazione.
GOLD: le riviste con almeno un 4 in uno dei repertori WoS, SCOPUS, ABS, CNRS nei confini disciplinari stabiliti;
oppure le riviste con 3 in ciascuno dei suddetti repertori nei confini disciplinari stabiliti;
SILVER: le riviste con almeno un 3 in uno dei repertori WoS, SCOPUS, ABS, CNRS nei confini disciplinari
stabiliti; oppure le riviste con 2 in ciascuno dei suddetti repertori nei confini disciplinari stabiliti;

BRONZE: le riviste con almeno un 2 in uno dei repertori WoS, SCOPUS, ABS, CNRS nei confini disciplinari
stabiliti; oppure le riviste con 1 in ciascuno dei repertori WoS, SCOPUS, ABS, CNRS nei confini disciplinari
stabiliti.
COPPER: le riviste presenti in almeno uno dei repertori WoS, SCOPUS, ABS, CNRS, nei confini disciplinari
stabiliti e non incluse nelle precedenti categorie.
Per quanto concerne i repertori WoS e SCOPUS si assumono inoltre i seguenti criteri:
- qualora una rivista sia classificata dal repertorio in più sottocategorie disciplinari, per essa si assume come
cifra di merito il quartile più alto nell’insieme delle sottocategorie incluse nei confini disciplinari stabiliti;
- qualora una rivista sia classificata dal repertorio solo in categorie al di fuori dei confini disciplinari stabiliti,
la sua cifra di merito viene così definita: il minimo tra il valore massimo XR indicato dal repertorio medesimo
e il valore massimo XI-R indicato dagli altri repertori nelle sottocategorie incluse nei confini disciplinari.

2. La lista iniziale
A partire dall’universo di riferimento viene definita la LISTA INIZIALE di riviste destinate a fare parte di diritto
della Lista finale delle Riviste Rilevanti. Tale lista iniziale è composta da:
ü tutte le RIVISTE CORE che hanno i requisiti per essere collocate nelle fasce GOLDSTAR, GOLD, SILVER
e BRONZE.
3. La consultazione
La Lista iniziale viene inviata ai professori ordinari/associati e ricercatori a tempo determinato tipo b del
settore ING-IND/35, in modo che essi attivino una consultazione volta ad integrare la suddetta lista con altre
riviste di interesse scientifico per le attività dei gruppi di ricerca. Per la consultazione si apre una finestra
temporale. Ciascun avente diritto può segnalare sino a UN MASSIMO DI 2 riviste. Le riviste debbono
appartenere ad almeno uno dei quattro repertori: ABS, CNRS, WoS/ISI, SCOPUS/SCIMAGO (in qualunque
categoria).
Alla fine della consultazione le riviste indicate vengono addizionate alla Lista iniziale e classificate secondo i
seguenti criteri:
- le riviste che attengono alle aree disciplinari core e close-to-the-core, ovvero già incluse nell’universo di
riferimento, vengono classificate secondo i criteri indicati al paragrafo 1;
- le riviste che non attengono alle aree disciplinari core e close-to-the-core vengono classificate secondo un
criterio che combina pertinenza e qualità. In particolare:
o le riviste nel primo quartile WoS o nel primo decile SCOPUS vengono classificate SILVER;
o le riviste nel secondo quartile WoS e/o nel secondo decile SCOPUS vengono classificate BRONZE;
o tutte le riviste WoS e/o SCOPUS dei quartili/decili residuali vengono classificate COPPER.

4. La Lista delle Riviste Rilevanti AiIG
La Lista finale delle Riviste Rilevanti AiIG risulta composta da tutte e sole le riviste appartenenti alla Lista
iniziale, cui si addizionano tutte e sole le riviste segnalate nella consultazione.

