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Nota predisposta dal CdP in data 18/09/ 2013 sulle procedure utilizzate per realizzare la versione 2.0 

del JR-SIE, l’ordinamento in fasce di merito delle riviste di economia della SIE 
 
 

1. Introduzione 
 
Su mandato dell’Assemblea, il Consiglio di Presidenza (CdP) della Società Italiana degli Economisti in data 
10 gennaio 2013 ha deliberato di procedere alla revisione del JR-SIE 1.0 del 2012, con l’obiettivo di rendere 
disponibile la nuova versione 2.0 entro la LIV Riunione Scientifica Annuale (Bologna, 24-26 ottobre 2013).  
 
A tal fine, il CdP ha individuato le linee guida da seguire per la revisione del JR-SIE.  
In particolare, tre sono le principali aree di intervento individuate al fine di realizzare la versione 2.0. 
(a) aggiornamento della lista con i dati bibliometrici più recenti disponibili, per IDEAS-RePEc, WoS, 

Scopus, ed indicizzazione in Econlit; 
(b)  estensione della lista ad ulteriori riviste italiane che hanno richiesto di essere aggiunte e hanno compilato 

il questionario SIE; 
(c)  verifica ed eventuale affinamento dei criteri e delle procedure adottate nella realizzazione della versione 

1.0. 
 
Su mandato del CdP, la Commissione Università e Ricerca (CUR) della Società Italiana degli Economisti ha 
svolto un’attività istruttoria e di proposta, finalizzata alla revisione del JR-SIE, attenendosi nei suoi lavori ai 
criteri utilizzati per realizzare la versione 1.0 del 2012 e illustrati nel documento approvato assieme al JR-
SIE versione 1.0 e pubblicato con il JR sul sito web della SIE (Nota predisposta dal Consiglio di 
Presidenza sulle procedure utilizzate per determinare l’ordinamento in fasce di merito delle riviste di 
economia). Per brevità, dal momento che i criteri sono rimasti invariati, si rinvia a quel documento al fine di 
illustrare il metodo seguito nella formazione del JR-SIE. Si ricorda anche che si tratta del metodo illustrato 
nell’apposita sessione della Riunione Scientifica Annuale della SIE svoltasi a Matera il 18 ottobre 2012. 
 
I risultati dell’attività svolta dalla CUR sono stati presentati al CdP in data 18 settembre 2013. Il CdP, dopo 
un’analisi molto approfondita ed una discussione articolata, ha approvato all’unanimità la versione 2.0 del 
JR-SIE, che colloca le riviste di economia in cinque fasce di merito all’interno di un’unica lista, senza 
distinzione di nazionalità e di campi di ricerca, come di seguito illustrato. 
  
Anche per la versione 2.0 è stato seguito un percorso logico improntato a rigore e realismo: rigore 
innovativo, perché sono state utilizzate le pratiche più efficaci di valutazione qualitativa e quantitativa ormai 
in vigore internazionalmente, e sono state aggiornate le informazioni tratte dall’indagine approfondita sulle 
caratteristiche delle riviste scientifiche italiane di economia; realismo, perché sono state concretamente 
considerate le varie anomalie che caratterizzano tutte le valutazioni di questo tipo, generando distorsioni tra 
campi e orientamenti di ricerca. Inoltre, si è cercato di favorire  processi virtuosi di miglioramento della 
qualità di riviste, come quelle italiane, che soffrono di vari handicap, inclusa la lingua.  
 
Il CdP riconferma per la versione 2.0 le indicazioni e le cautele generali, unitamente ad alcune avvertenze di 
tipo metodologico, che erano state indicate con riferimento alla versione 1.0 del JR-SIE, e che qui vengono 
riproposte. 

i. Il JR-SIE è stato elaborato con l’obiettivo di fornire uno strumento utile per la valutazione della 
produzione scientifica nell’ambito delle discipline economiche, ma non è certo sufficiente a permettere 
una valutazione esclusiva ed automatica. Il suo utilizzo non può sostituire la valutazione dei singoli 
prodotti di ricerca mediante procedure trasparenti e rigorose di merito affidate, in particolare, alla 
“valutazione dei pari” ed alla lettura diretta delle singole pubblicazioni. 

ii. Il JR-SIE è onnicomprensivo, indipendentemente dalla distinzione tra riviste estere e riviste italiane e 
dalla loro appartenenza a singoli “campi di ricerca”. Quindi in essa le singole riviste sono allocabili 
con scelte multiple ai diversi campi di ricerca. La sua coerenza interna deve quindi essere valutata in 
termini complessivi e non per singolo “campo di ricerca”. In una fase successiva la SIE potrà comunque 
mettere a disposizione della comunità scientifica liste relative ai singoli campi di ricerca, con 
l’avvertenza di cui sopra.  

 



Resoconto del Consiglio di Presidenza sull’ordinamento delle riviste di economia 

2 

 

 
iii.  Il JR-SIE comprende un numero molto ampio di riviste accademiche ritenute rilevanti nelle discipline 

economiche che sono pubblicate in lingue differenti, e include anche alcune riviste non specificatamente 
appartenenti alle discipline economiche, ma comunque ritenute rilevanti per la ricerca in tale campo: ad 
esempio, riviste di discipline manageriali e di gestione dell’impresa, di scienze sociali, riviste 
multidisciplinari. Non può certo essere considerato esaustivo, sia per quantità che per qualità, con 
riferimento a discipline diverse da quelle economiche.  

iv. L’inclusione delle riviste nella lista ed il loro ordinamento in fasce di merito si basano sia sulla 
indicizzazione delle stesse in banche dati consolidate nella disciplina, principalmente Econlit della AEA, 
IDEAS di RePEc, ISI - Web of Knowledge, Scopus, sia sugli indicatori bibliometrici disponibili ed 
ampiamente utilizzati nella valutazione della ricerca. 

v. Il JR-SIE è provvisorio e sperimentale, sia perché rappresenta il primo tentativo compiuto dalla SIE di 
classificare le riviste in fasce di merito, sia perché la collocazione delle riviste nelle specifiche fasce 
deve essere soggetta nel tempo a periodica revisione in ragione dell’evoluzione della disciplina e dei 
cambiamenti che possono verificarsi nella qualità delle riviste incluse e non incluse nell’ordinamento. 

 
 
Il lavoro che ha condotto alla predisposizione della versione 2.0 del JR-SIE, partendo dalla versione 1.0, 
viene descritto analiticamente nei paragrafi successivi della presente nota. Questo è utile al fine di poterne 
documentare i passaggi nelle prossime discussioni su tale tema sia all’interno della SIE sia con le altre 
Associazioni Scientifiche, nonché per i futuri lavori di revisione.  
Al termine della nota vengono presentati sia il JR-SIE 2.0, sia il confronto puntuale tra l’ordinamento 
secondo la versione 2.0 e quello della versione 1.0 del JR-SIE. 
 
 
2. Fasi di lavoro 
 
L’attività complessiva svolta al fine di pervenire alla redazione dell’ordinamento delle riviste di economia 
per fasce di merito, versione 2.0, viene schematizzata nelle 8 fasi di lavoro indicate in Tab.1. Tali fasi, che 
hanno coinvolto il CdP, la CUR, la Consulta delle Associazioni Scientifiche, verranno successivamente 
illustrate in dettaglio. 
 

TAB. 1 – FASI DI LAVORO  
Fasi Attività svolta Periodo di attività 

Fase 1 

Aggiornamento di tutti i dati esistenti su riviste italiane in JR-SIE, 
aggiornamento dei dati su presenza/assenza nelle banche dati 
Econlit,IDEAS, WoS, Scopus e dati bibliometrici, valutazione dei nuovi 
questionari dell’indagine relativa alle riviste italiane che hanno chiesto di 
entrare nel JR-SIE successivamente all’indagine del 2011 

Gennaio 2013 - Marzo 2013 

Fase 2 
Aggiornamento dell’H index di RePEc 2013 per le riviste presenti in JR-
SIE; verifica delle nuove riviste presenti in IDEAS al febbraio 2013, con 
imputazione dell’indice H 2013, e di quelle cessate o cancellate in RePEc 

Febbraio – Marzo 2013 

Fase 3 
Verifica in Econlit a febbraio 2013 delle riviste presenti in JR-SIE, di 
quelle di nuova immissione, di quelle cessate o cancellate in Econlit 

Febbraio – Marzo 2013 

Fase 4 
Aggiornamento dell’IF index di ISI 2011 per le riviste presenti in JR-SIE; 
verifica delle nuove riviste presenti in WoS al febbraio 2013, con 
imputazione dell’indice IF 2011, e di quelle cessate o cancellate in WoS 

Marzo 2013 

Fase 5 

Aggiornamento dello SNIP index di Scopus 2011 per le riviste presenti in 
JR-SIE; verifica delle nuove riviste presenti in Scopus al febbraio 2013, 
con imputazione dell’indice IF 2011, e di quelle cessate o cancellate in 
Scopus 

Aprile 2013 

Fase 6 
Predisposizione della prima bozza del JR-SIE 2.0 e sua valutazione da parte 
della CUR e delle Associazioni Scientifiche appartenenti alla Consulta  

Maggio 2013 – Luglio 2013 

Fase 7 
Valutazione dell’esito della Fase 6 e quindi predisposizione della seconda 
bozza del JR-SIE 2.0 

Agosto - Settembre 2013 

Fase 8 Valutazione ed approvazione del JR-SIE 2.0  Settembre 2013 
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3. Attività svolte nella Fase 1 relativa alle riviste italiane 
 
Le attività svolte nella fase 1 relativa alle riviste italiane vengono schematizzata nei seguenti punti: 
 

1) Verifica della presenza in Econlit (al febbraio 2013) per le riviste già presenti in JR-SIE 1.0 
2) Verifica dei nuovi ingressi (al febbraio 2013) in Econlit, IDEAS-RePEc, WoS, Scopus per le riviste 

in precedenza assenti in queste banche dati, ma presenti in JR-SIE 1.0 
3) Verifica delle nuove riviste assenti in JR-SIE 1.0 ed entrate di recente nelle banche dati Econlit, 

IDEAS-RePEc, WoS, o Scopus, se ritenute rilevanti per le discipline economiche 
4) Ricalcolo dei punteggi dell’indagine SIE del 2011, per tenere conto dei cambiamenti avvenuti e 

verificati con le banche dati, in termini di presenza/assenza 
5) Aggiornamento dei dati bibliometrici in IDEAS-RePEc (al febbraio 2013), ISI di WoS (2011), SNIP 

di Scopus (2011) per le riviste in JR-SIE già presenti nelle banche dati considerate 
6) Imputazione dei dati bibliometrici in IDEAS-RePEc (al febbraio 2013), ISI di WoS (2011), SNIP di 

Scopus (2011) per le riviste in JR-SIE ma entrate ex novo nelle banche dati considerate 
7) Valutazione dei questionari dell’indagine SIE 2011 sulle riviste italiane pervenuti nel 2012 e 2013 da 

parte di nuove riviste che hanno chiesto di essere valutate per entrare nel JR-SIE 
8) Verifica presenza/assenza in Econlit, IDEAS-RePEc, WoS e Scopus e relativi dati bibliometrici per 

le nuove riviste che hanno chiesto di entrare nel JR-SIE 
9) Aggiornamento dati bibliometrici in IDEAS-RePEc (al febbraio 2013), ISI di WoS (2011), SNIP di 

Scopus (2011) per le riviste non incluse in JR-SIE ma presenti nella BDR-SIE (banca dati SIE delle 
riviste di economia) 

10) Verifica ed eliminazione delle duplicazioni di riviste nella banca dati SIE in ragione di 
ridenominazioni o cessazioni delle riviste stesse; verifica ed eliminazione dal JR-SIE delle riviste 
non più attive 

 
A conclusione dell’analisi svolta, la lista delle riviste italiane ricomprese nel JR-SIE 2.0, con la distinzione 
tra già presenti, nuovi ingressi e partecipazione all’indagine SIE, è quella presentata in Tab.2.  
Le riviste in totale sono 87, di cui 9 sono nuovi ingressi. Le riviste che hanno partecipato all’indagine SIE 
sono 54, pari al 61,1% del totale sulle 87 riviste presenti in JR-SIE 2.0 (relativamente al JR-SIE 1.0, le riviste 
rispondenti erano 49, pari al 57% circa delle 86 riviste contattate, come risulta dalla Nota CdP 13.03.2012, 
disponibile nel sito web della SIE).  

 
TAB. 2 – RIVISTE ITALIANE PRESENTI IN JR-SIE 2.0 

ISSN Denominazione rivista 
Già presenti 
in JR-SIE  

Versione 1.0 

Nuovi 
ingressi 

Partecipazione 
indagine SIE 

1592-6117 Aestimum   X 0 

1828-194X 
Agricultura, Istituzione, Mercati - Rivista di diritto 
agroalimentare e dell’ambiente 

X  0 

 2193-7532 Agricultural and Food Economics  X 0 
 1828-5880 Agriregionieuropa  X 0 
1125-9116 Argomenti - Rivista di economia, cultura e ricerca sociale  X  0 
1120-9453 Banca Impresa Società X  0 
0005-4623 Bancaria X  0 

2280-6172 
Bio-based and Applied Economics Journal, Italian Association of 
Agricultural and Applied Economics (AIEAA) 

 X 1 

1720-2698 
Concorrenza e Mercato. Antitrust, Regulation, Consumer 
Welfare, Intellectual Property 

X  1 

 0011-1090 Credito Popolare X  1 
0035-2764 Decisions in Economics and Finance X  0 
1126-1668 Economia Agro-alimentare X  0 
1970-4860 Economia dei Servizi - Mercati, Istituzioni, Management X  1 
1122-7885 Economia della Cultura X  1 
1826-0373 Economia e Diritto Agroalimentare X  1 
1593-9464 Economia e Diritto del Terziario X  0 
0012-978X Economia e Lavoro X  1 
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CONTINUA TAB. 2. – RIVISTE ITALIANE PRESENTI IN JR-SIE 2.0 

ISSN Denominazione rivista 
Già presenti 
in JR-SIE  

Versione 1.0 

Nuovi 
ingressi 

Partecipazione 
indagine SIE 

0391-2078 Economia e Politica Industriale X  1 
1827-2479 Economia e Società Regionale X  1 
0012-981X Economia Internazionale - International Economics X  1 
0392-775X Economia Italiana X  1 

1120-9593 
Economia Marche - Journal of Applied Economics (formerly: 
Review of Regional Studies) 

X  1 

1120-2890 
Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional 
Economics 

X  1 

0390-6140 Economia Pubblica X  0 
0391-5026 Economic Notes X  1 

2280-7659 
Economics and Policy of Energy and the Environment (formerly: 
Economia delle Fonti di Energia e dell'Ambiente) 

X  0 

0392-7911  Energia X  1 
1594-7580 Equilibri  X 0 
1824-2979 European Journal of Comparative Economics – EJCE X  1 

1129-5627 
European Transport - Trasporti Europei. International Journal of 
Transport Economics, Engineering and Law - Rivista 
Internazionale di Economia, Ingegneria e Diritto dei Trasporti 

X  1 

2239-3110 EYesReg - Giornale di Scienze Regionali X  1 
0017-0097 Giornale degli Economisti e Annali di Economia X  1 
 2035-3510 Giornale Italiano di Health Technology Assessment – Adis X  0 
1122-8792 History of Economic Ideas X  1 

 2240-9971 
History of Economic Thought and Policy (formerly: Storia del 
Pensiero Economico) 

X  1 

2282-1694 Impresa Sociale  X 1 

 0303-5247 
International Journal of Transport Economics - Rivista 
Internazionale di Economia dei Trasporti 

X  1 

1865-1704  
IREC - International Review of Economics (formerly: RISEC - 
Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali) 

X  1 

2281-8642 Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity (JEOD)  X 1 
0391-5115 Journal of European Economic History X  0 

1120-7019 
Journal of Public Finance and Public Choice - Economia delle 
Scelte Pubbliche 

X  1 

1121-7081  Labour: Review of Labour Economics and Industrial Relations X  1 
0019-7416 L'Industria X  1 
1121-6921 Mecosan: Management ed Economia Sanitaria X  0 
1590-5128 Mercato Concorrenza Regole X  1 
0026-1386 Metroeconomica X  1 
0026-1424 Metron - International Journal of Statistics X  0 

1593-7879 
Mind and Society. Cognitive Studies in Economics and Social 
Sciences 

X  0 

0026-9611 Moneta e Credito X  1 

1594-5685 
New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture 
and Environment 

X  1 

0394-7432 Osservatorio ISFOL X  1 
 1122-8784 Pensiero Economico Italiano (Il) X  1 
1590-9158 Pharmacoeconomics - Italian Research Articles X  0 
1722-4365 Politica Agricola Internazionale X  0 
1120-9496 Politica Economica X  1 

1590-069X 
Politiche Sanitarie. Italian Journal of Health Policy (Il Pensiero 
Scientifico Editore) 

X  1 

0393-9049 PRISMA. Economia - Società – Lavoro X  0 
2037-3635 PSL Quarterly Review (formerly: BNL Quartely Review) X  1 
1971-4017 QA - Rivista dell’Associazione Rossi-Doria X  1 
0390-105X Quaderni di Economia del Lavoro X  0 
1590-9689 Quaderni di Rassegna Sindacale. Lavori X  1 
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CONTINUA TAB. 2 – RIVISTE ITALIANE PRESENTI IN JR-SIE 2.0 

ISSN Denominazione rivista 
Già presenti 
in JR-SIE  

Versione 1.0 

Nuovi 
ingressi 

Partecipazione 
indagine SIE 

0390-010X Rassegna Economica X  0 
1090-9443 Research in Economics (formerly: Ricerche Economiche) X  0 
1973-3909 Review of Economic Analysis X  0 
0034-6799 Review of Economic Conditions in Italy X  1 

 2038-1379 
Review of Economics and Institutions - Economia Società e 
Istituzioni 

X  1 

2279-7300 
Review of Environment, Energy and Economics - Re3, 
Fondazione Eni Enrico Mattei 

 X 0 

 0035-6832 
RIEDS - Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica - 
Italian Review of Economics, Demography and Statistics, SIEDS 
Societa' Italiana di Economia Demografia e Statistica 

 X 0 

 0035-5615 Risparmio X  1 
1594-7556 Rivista Bancaria, Minerva Bancaria  X  0 
0392-7210 Rivista della Cooperazione (La) X  1 
0035-6131 Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze X  1 
0035-6190 Rivista di Economia Agraria X  0 
1971-0380 Rivista di Economia e Statistica del Territorio X  0 
0035-6468 Rivista di Politica Economica  X  1 
0393-3415 Rivista di Storia Economica X  0 
2239-1959 Rivista di Studi sulla Sostenibilità X  0 
1120-9534 Rivista Economica del Mezzogiorno X  0 
0035-676X Rivista Internazionale di Scienze Sociali X  1 
1593-8662 Rivista Italiana degli Economisti X  1 
1720-3929 Scienze Regionali - Italian Journal of Regional Science X  1 
1618-2510 SMA - Statistical Methods & Applications X  1 

1125-1964 
Statistica Applicata - Italian Journal of Applied Statistics 
(formerly: Rivista di Statistica Applicata) 

X  1 

0392-9701 Stato e Mercato X  1 
1590-0401 Studi e Note di Economia X  1 
0039-2928 Studi Economici  X  1 
1974-2193 Sviluppo Locale X  1 

 
Nella Tab.3 le riviste italiane incluse nel JR-SIE 2.0 sono distinte in base alla presenza/assenza nelle quattro 
banche dati considerate (Econlit, IDEAS-RePEc, WoS, Scopus). 
 

TAB. 3 – RIVISTE ITALIANE IN JR-SIE 2.0 PRESENTI IN BANCHE DATI  
Econlit Valori assoluti % 

presenti 53 60,92 
assenti 34 39,08 

IDEAS-RePEc   
presenti 56 64,37 
assenti 31 35,63 

WoS   
presenti 6 6,90 
assenti 81 93,10 

Scopus   
presenti 20 22,99 
assenti 67 77,01 

Riviste presenti/assenti in almeno 
una della quattro banche dati 

  

presenti 71 81,61 
assenti 16 18,39 

Totale complessivo 87 100,00 
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4. Attività svolte nelle Fasi 2-5 relative alle riviste estere 

 
Le attività svolte nelle fasi 2-5 relative alle riviste estere vengono schematizzate nei seguenti punti: 

 
1) Verifica della presenza in Econlit (al febbraio 2013) per le riviste già presenti in JR-SIE 1.0 
2) Verifica dei nuovi ingressi (al febbraio 2013) in Econlit, IDEAS-RePEc, WoS, Scopus per le riviste 

in precedenza assenti in queste banche dati, ma presenti in JR-SIE 1.0 
3) Verifica delle nuove riviste estere assenti in JR-SIE 1.0 ed entrate di recente nelle banche dati 

Econlit, IDEAS-RePEc, WoS, o Scopus, se ritenute rilevanti per le discipline economiche 
4) Aggiornamento dei dati bibliometrici in IDEAS-RePEc (al febbraio 2013), ISI di WoS (2011), SNIP 

di Scopus (2011) per le riviste in JR-SIE già presenti nelle banche dati considerate 
5) Imputazione dei dati bibliometrici in IDEAS-RePEc (al febbraio 2013), ISI di WoS (2011), SNIP di 

Scopus (2011) per le riviste in JR-SIE ma entrate ex novo nelle banche dati considerate 
6) Aggiornamento dei dati bibliometrici in IDEAS-RePEc (al febbraio 2013), ISI di WoS (2011), SNIP 

di Scopus (2011) per le riviste non incluse in JR-SIE ma presenti nella BDR-SIE (banca dati SIE 
delle riviste di economia) 

7) Verifica ed eliminazione delle duplicazioni di riviste nella banca dati SIE in ragione di 
ridenominazioni o cessazioni delle riviste stesse; verifica ed eliminazione dal JR-SIE delle riviste 
non più attive 

 
Con specifico riferimento alle riviste estere che compaiono in IDEAS-RePEc, al fine di mantenere inalterata 
la distribuzione stabilita per la costruzione del JR-SIE 1.0 tra le 5 fasce di merito, sono state ricalcolate le 
soglie che distinguono le 5 fasce in base all’H index, in quanto il valore di quest’ultimo risente positivamente 
della progressione temporale. Questa procedura evita l’eventuale upgrading automatico delle riviste tra le 
fasce che conseguirebbe alla naturale crescita nel tempo dell’indice stesso. Questi nuovi intervalli sono stati 
applicati naturalmente anche alle riviste italiane che sono presenti in IDEAS-RePEc con riferimento al loro 
specifico valore dell’H Index. 
La Tab.4 illustra i cambiamenti intercorsi nelle soglie al fine di lasciare pressoché invariata la distribuzione 
delle riviste secondo l’H index. Essa modifica, relativamente alle soglie dell’H index di IDEAS-RePEc, la 
Tab.5.2 adottata per la costruzione del JR-SIE 1.0 (confronta con la Nota CdP 13.03.2012, disponibile nel 
sito web della SIE). 
 

TAB. 4 – COSTRUZIONE DEI PUNTEGGI ASSOCIATI AI VALORI PUNTUAL I DEGLI INDICATORI BIBLIOMETRICI  

Indicatore 
Numero 

riviste estere 

% della 
distribuzione 

dell’indicatore 

Intervalli del 
valore puntuale 
dell’indicatore 

% cumulativa della 
distribuzione 

effettiva 
dell’indicatore 

Punteggio 
nell’algoritmo 

1. H index 
(fonte IDEAS-

RePEc) 

1283 (2011)  
1470 (2013) 

    

Fonte: CUR 
SIE 

2011 0 - 3  H ≥ 38 %    ≤     3,040 5 fascia A 

2013 0 – 3 H ≥ 43 %    ≤ 3,115 5 fascia A 

2011 3 - 15 13 ≤ H ≤ 37 %    ≤   15,277 4 fascia B 

2013 3 - 15 14 ≤ H ≤ 42 %    ≤ 16,093 4 fascia B 

2011 15 - 35 5 ≤ H ≤ 12 %    ≤   36,087 3 fascia C 

2013 15 - 35 5 ≤ H ≤ 13 %    ≤ 37,573 3 fascia C 

2011 35 - 60 2 ≤ H ≤ 4 %    ≤   60,717 2 fascia D 

2013 35 - 60 2 ≤ H ≤ 4 %    ≤ 61,713 2 fascia D 

2011 60 - 100 0 ≤ H ≤ 1 %   ≤  100,00 1 fascia E 

2013 60 - 100 0 ≤ H ≤ 1 %   ≤  100,00 1 fascia E 

Nota: sono considerate tutte le riviste estere presenti in IDEAS-RePEc incluse nel BDR-SIE 
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Nella Tab.5 le riviste estere incluse nel JR-SIE 2.0 sono distinte in base alla presenza/assenza nelle quattro 
banche dati considerate (Econlit, IDEAS-RePEc, WoS, Scopus). 
 

TAB. 5 – RIVISTE ESTERE IN JR-SIE 2.0 PRESENTI IN BANCHE DATI  
Econlit Valori assoluti % 

presenti 1157 54,83 
assenti 953 45,17 

IDEAS-RePEc   
presenti 1075 50,95 
assenti 1035 49,05 

WoS   
presenti 794 37,63 
assenti 1316 62,37 

Scopus   
presenti 1208 57,25 
assenti 902 42,75 

Riviste presenti/assenti in almeno 
una della quattro banche dati 

  

presenti 2020 95,73 
assenti 90 4,27 

Totale complessivo 2110 100,00 

 
 
4. DBR-SIE, JR-SIE e distribuzione delle riviste per fasce di merito (Fasi 6-8) 
 
Completato l’aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati utilizzate ed aggiornata la lista 
delle riviste italiane e estere, si è proceduto alla verifica finale circa la completezza della banca dati SIE delle 
riviste di economia (DBR-SIE), da cui estrarre le riviste che costituiscono il JR-SIE 2.0. 
Le Tabb.6A-6B illustrano numerosità e distribuzione delle riviste nel DBR-SIE, distintamente in termini di 
presenza/assenza nelle quattro banche dati considerate, e per le riviste italiane in termini di partecipazione 
all’indagine SIE. 
La banca dati SIE contiene 3.310 riviste, di cui 3.218 estere e 92 italiane, per le quali sono stati analizzati 
indicatori bibliometrici (H index fonte RePEc, IF fonte ISI, SNIP fonte Scopus) sulla base delle ultime 
versioni disponibili.  
 

TAB. 6A – RIVISTE TOTALI PRESENTI IN BDR-SIE, VALORI ASSOLUTI  
Banche dati / Riviste Estere Italiane Totale 

Econlit    
presenti 1412 55 1467 
assenti 1806 37 1843 

IDEAS-RePEc    
presenti 1470 58 1528 
assenti 1748 34 1782 

WOS    
presenti 1075 6 1081 
assenti 2143 86 2229 

Scopus    
presenti 1704 21 1725 
assenti 1514 71 1585 

Riviste presenti/assenti in almeno una  
della quattro banche dati 

   

presenti 2954 76 3030 
assenti 264 16 280 

Indagine SIE riviste italiane    
presenti -  54 54 
assenti - 38 3256 

Totale complessivo 3218 92 3310 
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TAB. 6B – RIVISTE TOTALI PRESENTI IN BDR-SIE, VALORI PERCENTUALI  

Banche dati / Riviste Estere Italiane Totale 
Econlit    

presenti 43,88 59,78 44,32 
assenti 56,12 40,22 55,68 

IDEAS-RePEc    
presenti 45,68 63,04 46,16 
assenti 54,32 36,96 53,84 

WOS    
presenti 33,41 6,52 32,66 
assenti 66,59 93,48 67,34 

Scopus    
presenti 52,95 22,83 52,11 
assenti 47,05 77,17 47,89 

Riviste presenti/assenti in almeno una  
della quattro banche dati 

   

presenti 91,80 82,61 91,54 
assenti 8,20 17,39 8,46 

Indagine SIE riviste italiane    
presenti - 58,70 1,63 
assenti - 41,30 98,37 

Totale complessivo 100,00 100,00 100,00 
  
 
Impiegando tale banca dati sono state estratte le riviste facenti parte del JR-SIE 2.0, che è costituita da 2.197 
riviste, di cui 2.110 estere e 87 italiane.  
La selezione delle riviste si basa sul JR-SIE 1.0, sulle informazioni aggiuntive acquisite con l’aggiornamento 
della banca dati, nonché sulle valutazioni condotte da CUR, CdP, e sulle indicazioni provenienti dalle 
Associazioni Scientifiche che compongono la Consulta.  
Le Tabb.7A-7B illustrano numerosità e distribuzione delle riviste presenti in JR-SIE 2.0, distintamente in 
termini di presenza/assenza nelle quattro banche dati considerate, e per le riviste italiane in termini di 
partecipazione all’indagine SIE. 

 
TAB. 7A – RIVISTE TOTALI PRESENTI IN JR-SIE, VALORI ASSOLUTI  

Banche dati / Riviste Estere Italiane Totale 
Econlit    

presenti 1157 53 1210 
assenti 953 34 987 

IDEAS-RePEc    
presenti 1075 56 1131 
assenti 1035 31 1066 

WOS    
presenti 794 6 800 
assenti 1316 81 1397 

Scopus    
presenti 1208 20 1228 
assenti 902 67 969 

Riviste presenti/assenti in almeno una  
della quattro banche dati 

   

presenti 2954 76 3030 
assenti 264 16 280 

Indagine SIE riviste italiane    
presenti  - 54 54 
assenti - 33 2143 

Totale complessivo 2110 87 2197 
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TAB. 7B – RIVISTE TOTALI PRESENTI IN JR-SIE, VALORI PERCENTUALI  

Banche dati / Riviste Estere Italiane Totale 
Econlit    

presenti 54,83 60,92 55,08 
assenti 45,17 39,08 44,92 

IDEAS-RePEc    
presenti 50,95 64,37 51,48 
assenti 49,05 35,63 48,52 

WOS    
presenti 37,63 6,90 36,41 
assenti 62,37 93,10 63,59 

Scopus    
presenti 57,25 22,99 55,89 
assenti 42,75 77,01 44,11 

Riviste presenti/assenti in almeno una  
della quattro banche dati 

   

presenti 91,80 82,61 91,54 
assenti 8,20 17,39 8,46 

Indagine SIE riviste italiane    
presenti - 62,07 2,46 
assenti - 37,93 97,54 

Totale complessivo 100,00 100,00 100,00 
 
 
Le 2.010 riviste che costituiscono il JR-SIE 2.0 sono state quindi allocate nelle cinque fasce di merito 
impiegando i criteri adottati per pervenire al JR-SIE 1.0 ed illustrati nella nota del 13 marzo 2012, approvata 
dal CdP (Nota CdP 13.03.2012, disponibile nel sito web della SIE). 
 
Al fine di migliorare la collocazione in fasce delle riviste, si è ritenuto necessario introdurre una modifica ai 
criteri adottati per il JR-SIE 1.0. Tale modifica è relativa agli indicatori IF fonte ISI e SNIP fonte Scopus, per 
i quali si è optato per l’utilizzo del valore medio dei due valori di tali indici per gli anni 2010 e 2011 
disponibili ed inclusi nel BDR-SIE, anziché del valore puntuale dell’ultimo anno disponibile; ciò al fine di 
ridurre effetti di brevissimo periodo che erano presenti nella formazione del JR-SIE 1.0. Per le riviste il cui 
ingresso in WoS o Scopus è molto recente e per le quali è disponibile solo il dato bibliometrico 2011, è stato 
utilizzato quest’ultimo. Non si è ritenuto invece opportuno utilizzare valori medi che coprono un periodo 
temporale maggiore, ad esempio 5 anni, in quanto le riviste che soddisfano tale condizione coprono una parte 
piuttosto ristretta del totale delle riviste presenti nelle citate banche dati e si sarebbe introdotta per tale via 
una maggiore disomogeneità nei dati bibliometrici utilizzati tra riviste con lunga presenza in WoS o Scopus e 
riviste con ingresso recente in queste banche dati, inferiore ai 5 anni. 
 
Una versione provvisoria del nuovo JR-SIE elaborato è stata quindi oggetto di una prima valutazione interna 
e dopo avere introdotto alcune modifiche sono state interpellate le singole Associazioni Scientifiche che 
costituiscono la Consulta costituita nel febbraio 2013. Queste hanno espresso valutazioni sul ranking 
proposto, suggerendo alcuni ingressi ed alcune uscite di riviste dal JR-SIE e specifici upgrading compensati 
da downgrading di fascia di riviste nei loro specifici campi disciplinari di competenza, in modo da mantenere 
adeguate proporzioni tra i diversi campi di ricerca. Il CdP ha preso in esame le indicazioni ed i suggerimenti 
delle Associazioni Scientifiche, valutandole, sia in termini relativi tra campi di ricerca, sia in termini assoluti 
entro ogni specifico campo, verificandole anche con i pareri che i referee anonimi avevano espresso nel 2012 
nella fase di elaborazione del JR-SIE 1.0, e tenendo conto della necessità di mantenere i criteri restrittivi 
adottati nella formazione della fascia A (che, si sottolinea, non esaurisce le riviste di elevato prestigio 
scientifico, quest’ultime sono costituite nel JR-SIE dalle fasce A, B e C). Con il presente metodo di lavoro si 
è inteso, da un lato, assicurare l’acquisizione dei pareri delle Associazioni Scientifiche sul JR-SIE, avviata 
già sulla prima versione, dall’altro, confermare il rigore scientifico nella costruzione del ranking con il 
rispetto dei criteri di merito e rigore scientifico, oltre che di equilibrio tra i vari campi e orientamenti di 
ricerca, che il CdP aveva adottato e dei quali si riconferma la validità.  
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In coerenza con questo approccio, il CdP ha attentamente vagliato la collocazione delle riviste italiane nelle 
fasce di merito, sulla quale si è concentrata parte significativa delle segnalazioni delle Associazioni 
Scientifiche aderenti alla Consulta. Consapevole della necessità di implementare le pratiche più efficaci di 
valutazione qualitativa e quantitativa adottate internazionalmente, nonché delle molte anomalie che 
caratterizzano gli esercizi di valutazione basati sull’impiego di misurazioni bibliometriche che la letteratura 
non manca di segnalare, il CdP conferma l’opportunità di favorire l’incentivazione di processi virtuosi nel 
miglioramento della qualità di riviste, come quelle italiane, che soffrono di indubbi handicap, incluso - e 
certo non unico - quello linguistico, in un panorama internazionale dominato dalle riviste che appartengono a 
pochi grandi gruppi editoriali, che pubblicano quasi esclusivamente in lingua inglese e ne curano la 
distribuzione “a pacchetto”.  
Il CdP ha potuto rilevare con soddisfazione alcuni significativi processi virtuosi di miglioramento delle 
riviste italiane, a cui forse anche la stessa implementazione del JR-SIE ha contribuito, e per questa ragione ha 
ritenuto possibile attestare per specifiche riviste meritevoli un upgrading di fascia rispetto alla loro 
collocazione nel JR-SIE 1.0. I cambiamenti intervenuti conducono ad una distribuzione per fasce delle riviste 
italiane meno sbilanciata rispetto alle riviste estere, se confrontata con la situazione raffigurata con il JR-SIE 
1.0. 
 
La Tab.8 che segue illustra la distribuzione delle riviste incluse nel JR-SIE 2.0 nelle cinque fasce di merito e 
la confronta con quella del JR-SIE 1.0. 
 

TAB. 8 – JR-SIE 2.0 E JR-SIE 1.0 PER FASCE DI MERITO , VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI  
 Valori assoluti JR-SIE 2.0 Estere Italiane Totale 

Fasce di merito    
A 59   59 
B 209 2 211 
C 391 19 410 
D 685 32 717 
E 766 34 800 

Totale 2110 87 2197 
 Valori percentuali JR-SIE 2.0    

Fasce di merito    
A 2,80 0,00 2,69 
B 9,91 2,30 9,60 
C 18,53 21,84 18,66 
D 32,46 36,78 32,64 
E 36,30 39,08 36,41 

Totale 100,00 100,00 100,00 
 Valori assoluti JR-SIE 1.0    

Fasce di merito    
A 48  0 48 
B 199 0 199 
C 358 9 367 
D 637 28 665 
E 827 42 869 

Totale 2069 79 2148 
 Valori percentuali JR-SIE 1.0    

Fasce di merito    
A 2,32 0,00 2,23 
B 9,62 0,00 9,26 
C 17,30 11,39 17,09 
D 30,79 35,44 30,96 
E 39,97 53,16 40,46 

Totale 100,00 100,00 100,00 
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La Tab.9 che segue illustra i valori medi degli indicatori bibliometrici all’interno di ogni fascia di merito per 
le riviste incluse nel JR-SIE 2.0 e li confronta con quelli del JR-SIE 1.0. 
 

 
TAB.9 – JR-SIE 2.0 E JR-SIE 1.0 PER FASCE DI MERITO , VALORI INDICI 
BIBLIOMETRICI  

Fasce di merito 
JR-SIE 2.0 

H index 
RePEc 2013 

IF ISI 
2010-2011 

SNIP Scopus 
2010-2011 

A 62,05 2,34 2,99 
B 20,74 1,65 1,62 
C 9,65 1,48 1,29 
D 4,02 0,80 0,60 
E 0,55 0,32 0,10 

Totale 9,33 1,36 1,06 
Fasce di merito 

JR-SIE 1.0 
H index 

RePEc 2011 
IF ISI 
2010 

SNIP Scopus 
2010 

A 54,40 2,55 3,64 
B 17,62 1,62 1,86 
C 8,12 1,23 1,45 
D 3,49 0,70 0,58 
E 0,46 0,20 0,05 

Totale 7,80 1,27 1,11 
 


