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SOCIETA’ ITALIANA DEGLI ECONOMISTI 

 

II^ INDAGINE SULLE RIVISTE ITALIANE DI ECONOMIA 2014 

 
Sezione 1: Anagrafica della Rivista 

 
1.1 Denominazione della Rivista: ……………………………………………………………………………………. 
 
1.2 Codice ISSN:     ………………. 
 
1.3 Anno di nascita: ……………… 
 
1.4 Casa editrice:    ……………………………. 
 
1.5 Indirizzo e-mail del rispondente: …………………………. 
 
1.6 Cadenza di uscita: 

(è possibile solo 1 scelta) 

□ Annuale 
□ Bimestrale 
□ Semestrale 
□ Quadrimestrale 
□ Trimestrale 
□ Mensile 

 
1.7 La Rivista pubblica numeri speciali? 

□ Si       □ No (andare alla domanda 1.9) 
 

1.8 Per la pubblicazione di questi numeri speciali chi è di norma il responsabile scientifico? 
(è possibile solo 1 scelta) 

□ il responsabile è esterno alla rivista: “guest editor” 
□ il responsabile è la direzione della rivista  
□ si realizza una co-partecipazione tra direzione della rivista e “guest editor” 
 

1.9 La Rivista compare in cataloghi indicizzati (Econlit, ISI, Scopus, RePEc)? 

□ Sì       □ No  (andare alla domanda 1.10) 
 

1.9.1 In quale dei seguenti cataloghi la Rivista compare? 
 (sono possibili più scelte) 

□ Econlit  
□ ISI  
□ Scopus  
□ RePEc  

 
1.10 La Rivista ha un suo sito web? Se sì, fornirne l’indirizzo 

□ Sì        □ No  (andare alla Sezione 2)                 
 

1.10.1 Se la Rivista ha un suo sito web, fornirne l’indirizzo 

……………………………..…………………………………..……………….. (indirizzo web) 
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1.11 Se dispone di un sito web, in che lingua sono disponibili informazioni sulla Rivista? 
(sono possibili più scelte) 

□ in italiano 
□ in inglese 
□ in altra lingua ……..…. (indicare altra lingua)  

 
1.12 Se dispone di un sito web, quali delle seguenti informazioni sono disponibili? 

(sono possibili più scelte) 

□ finalità della rivista 
□ organi editoriali 
□ standard editoriali 
□ modalità di sottomissione lavori 
□ gestione on line del sistema di valutazione dei lavori 
□ indici dei numeri 
□ abstract degli articoli 
□ elenco dei referee 
□ flusso annuo dei lavori sottoposti alla rivista (pervenuti, % di accettazione, di rigetto, in corso di valutazione) 
□ soggetti, enti, istituzioni, associazioni, privati e/o pubblici che sostengono finanziariamente la Rivista 
□ presenza in banche dati di indicizzazione e/o bibliometriche e relativi indici 
□ altro …………..… (indicare) 

 
 

Sezione 2: Organi editoriali della Rivista 
 
2.1 Indicare i nominativi del Direttore o Direttori  della Rivista: 

Nome e cognome del/i Direttore/i ……………………………………….(indicare) 
 

2.2 Indicare ruolo accademico o professionale del Direttore o Direttori:  

Qualifica accademica o professionale del/i Direttore/i (ruolo e settore scientifico disciplinare) 
……………………………………………………………………………(indicare) 

 
2.3 Comitati editoriali e/o scientifici 

(è possibile solo 1 scelta) 

□  già inviato mezzo mail 
□  si invierà mezzo mail a breve 

 
Si invita ad inviare in file pdf alla Sie via mail (sie.indagineriviste@gmail.com) informazioni sull’esistenza e la 
composizione degli organi editoriali della Rivista, fornendo informazioni su struttura, ruolo e composizione degli 
organi, indicando la presenza di personalità accademiche e/o professionali, nazionali e/o estere. Ad esempio: Comitato 
di direzione, Comitato editoriale, Comitato scientifico, Comitato dei garanti, Comitato di redazione 

 
 

Sezione 3: Finalità e caratteristiche della Rivista 
 

3.1 Indicare se la Rivista è: 
(è possibile solo 1 scelta) 

□ generalista 
□ non generalista 

Se “non generalista”, indicare settore/campo di ricerca principale …………………………..    
 
3.2 Indicare se la Rivista è: 

(è possibile solo 1 scelta) 

□ teorica 
□ applicata 
□ teorica ed applicata 
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Sezione 4: Procedure di valutazione dei lavori sottoposti alla Rivista 

 
4.1 I lavori vengono sottoposti dagli autori principalmente tramite: 

(sono possibili più scelte) 

□ via postale 
□ via mail 
□ mediante sito web della Rivista 

 
4.2 Nel caso in cui si decida di procedere ad un rifiuto di un lavoro (ritenuto di qualità insufficien te o non 

rientrante nella linea editoriale della Rivista) senza sottoporlo al vaglio dei referee,  entro quanto tempo viene 
comunicata questa decisone all’autore/agli autori? 
(è possibile solo 1 scelta) 

□ meno di 2 settimane 
□ 2 settimane – meno di 1 mese 
□ 1 mese - meno di 3 mesi 
□ 3 mesi ed oltre 

 
4.3 I lavori pervenuti sono sottoposti ad una procedura di referaggio? 

(è possibile solo 1 scelta) 

□ No, vengono valutati dalla direzione e/o da un comitato interno alla Rivista (andare alla Sezione 5) 
□ Sì, da parte di referee esterni alla Rivista 

 
4.4 Quale delle seguenti procedure si segue per il referaggio? 

(è possibile solo 1 scelta) 

□ con modalità in chiaro sia per autore sia per referee (no blind) 
□ con modalità anonima del referee che invece è a conoscenza della identità dell’autore (single blind) 
□ con modalità anonima sia per il referee sia per l’autore (doble blind) 

 
4.5 Quali lavori sono sottoposti a procedure di referaggio? 

(è possibile solo 1 scelta) 

□ tutti i lavori pervenuti 
□ solo se il lavoro è un saggio di ricerca originale o una rassegna critica  

 
4.6 Quale percentuale di lavori segue la procedura di referaggio? ……………. (%) 
 
4.7 Quanti sono di norma i referee per ciascun lavoro? ………. (numero) 
 
4.8 Nel caso di pareri nettamente discordi tra i referee (in caso di 2 referee), di consuetudine il lavoro viene 

sottoposto  …..….  
(è possibile solo 1 scelta) 

□ ad un terzo referee prima di procedere oltre 
□ ad una valutazione della direzione della Rivista od organo interno alla stessa, senza coinvolgere un terzo referee 
□ dipende dai singoli casi, non esiste una regola procedurale rigida 

 
4.9 Dopo la revisione del lavoro, è consuetudine che la nuova versione venga sottoposta nuovamente ai referee? 

(possibile solo 1 scelta) 

□ sì, a tutti i referee che hanno valutato la prima versione 
□ sì, ma solo ad 1 dei referee selezionato tra coloro che hanno valutato la prima versione, senza a inviare a lui anche 

i rapporti degli altri referee 
□ sì, ma solo ad 1 dei referee selezionato tra coloro che hanno valutato la prima versione, con invio a lui anche dei 

rapporti degli altri referee  
□ no, la valutazione sulla seconda versione è interna alla Rivista 
□ dipende dai singoli casi, non esiste una regola procedurale rigida 
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4.10 Quale profilo hanno i referee esterni alla Rivista? 
(sono possibili più scelte) 

□ studiosi accademici nazionali 
□ studiosi accademici esteri 
□ studiosi non accademici nazionali e/o esteri 

 
4.11 Quale è il tempo medio di attesa dei pareri dei referee e di trasmissione all’autore/autori del lavoro 

sottoposto alla Rivista? 
(è possibile solo 1 scelta) 

□ meno di 1 mese 
□ 1 mese – meno di 3 mesi 
□ 3 mesi - meno di 6 mesi 
□ 6 mesi ed oltre 

 
4.12 L’autore/gli autori del lavoro sottoposto alla Rivista ricevono i rapporti dei referee? 

(è possibile solo 1 scelta) 

□ sempre, in ogni caso: richiesta di revisione, accettazione del lavoro, o rifiuto alla pubblicazione  
□ solo nel caso di richiesta di revisione o di accettazione del lavoro, e non in caso di rifiuto del lavoro per il quale 

ricevono solo una lettera “standard” indicante le motivazioni  in forma molto sintetica del rifiuto 
□ nel caso di richiesta di revisione o di accettazione del lavoro e in alcuni casi anche in presenza di rifiuto alla 

pubblicazione del lavoro 
 
 

Sezione 5: Trasparenza delle informazioni sulla gestione della Rivista 
 

5.1 Indicare quali di queste procedure di trasparenza della gestione adotta la Rivista: 
(sono possibili più scelte) 

□ informazioni pubblica circa le modalità di sottomissione dei lavori da parte degli autori 
□ informazione pubblica sulle procedure di referaggio 
□ informazione pubblica sui tempi medi di referaggio e conseguente risposta da parte della Rivista 
□ gestione on line della procedura di referaggio, con informazioni disponibili agli autori in tempo reale 
□ pubblicazione biennale o triennale dell’elenco dei referee 
□ mantenimento di un archivio dei referaggi per almeno 3 anni 
□ pubblicazione nella stampa del lavoro qualora accettato della data di presentazione e di quella di accettazione 

dello stesso  
□ pubblicazione annuale dei flussi di entrata dei lavori, del tasso di accettazione, del tasso di rigetto, e del numero 

dei lavori in corso di valutazione  
□ pubblicazione dei soggetti, enti, istituzioni, associazioni, privati e/o pubblici che sostengono finanziariamente la 

Rivista 
 

5.2 Indicare per il triennio 2011-2013 il numero medio annuo di lavori prevenuti: 

□ numero medio annuale di lavori pervenuti …… (numero) 
 

5.3 Indicare per il triennio 2011-2013 il tasso di accettazione: 

□ tasso di accettazione …… (percentuale) 
 

5.4 Indicare per il triennio 2011-2013 il tasso di rigetto: 

□ tasso di rigetto ……. (percentuale)  
 

5.5 Indicare per il triennio 2011-2013 percentuale di lavori in corso di valutazione: 
(voce residuale, porta la somma delle risposte ai quesiti 5.3 + 5.4 + 5.5 a 100%) 

□ quota di lavori in corso di valutazione …… (percentuale)  
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Sezione 6: Diffusione della Rivista (considerare gli ultimi 3 anni, 2011-2013) 
 

6.1 Con quale modalità la Rivista viene pubblicata? 
(è possibile solo 1 scelta) 

□ solo a stampa (andare alla domanda 6.5)  
□ solo in formato elettronico e diffusa su internet (dopo aver risposto a 6.2, 6.3, 6.4, andare a 6.7)  
□ sia in formato cartaceo sia in formato elettronico e diffusa su internet  

 
6.2 Se è pubblicata in formato elettronico su internet, indicarne la modalità: 

(sono possibili più scelte, ma accesso gratuito  e accesso a pagamento sono ovviamente esclusive) 

□ accesso gratuito, offerto mediante una rete Open Access 
□ accesso gratuito, offerto mediante una rete pubblica o privata 
□ accesso gratuito, offerto mediante il sito web della rivista 
□ accesso a pagamento, offerto mediante la casa editrice 
□ accesso a pagamento, offerto mediante provider pubblico o privato 
□ accesso a pagamento, offerto mediante il sito web specifico della rivista 

 
6.3 Se è pubblicata in formato elettronico su internet, indicare se: 

(sono possibili più scelte) 

□ vi è la possibilità di acquistare singoli articoli della Rivista in formato elettronico nel sito web della la casa editrice 
□ la Rivista è inclusa in un “pacchetto” editoriale distribuito on line dalla casa editrice 

 
6.4 Se è pubblicata in formato elettronico su internet, indicare il numero medio annuale di download negli ultimi 

3 anni: 

□ ………………. (indicare numero medio annuo di download) 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 

 
6.4.1 La Rivista è in formato anche cartaceo? (nella versione web è indispensabile come filtro) 

(è possibile solo 1 scelta) 

□ Sì       □ No  (andare alla domanda 6.7) 
 

6.5 Se è pubblicata a stampa, indicare la tiratura media negli ultimi 3 anni 

□ tiratura di un numero della Rivista ….…………… (indicare numero di copie medio annuale) 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 
 
6.5.1 Se la Rivista è pubblicata a stampa, indicare per gli ultimi 3 anni vendita tramite abbonamenti: 

□ vendita tramite abbonamenti ….…………… (in % tiratura) 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 

 

6.5.2 Se la Rivista è pubblicata a stampa, indicare per gli ultimi 3 anni vendita sul mercato mediante 
distribuzione in libreria: 

□ sul mercato mediante distribuzione in libreria….…………… (in % tiratura) 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 

 

6.5.3 Se la Rivista è pubblicata a stampa, indicare per gli ultimi 3 anni le copie omaggio: 

□ copie omaggio ….…………… (in % tiratura) 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 

 

6.5.4 Se la Rivista è pubblicata a stampa, indicare per gli ultimi 3 anni, le copie rese: 

□ copie rese ….…………… (in % tiratura) 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 



6 
 

6.6 Se è pubblicata a stampa, indicare per gli ultimi 3 anni il numero medio annuale di copie diffuse all’estero in 
% della tiratura:  

□ copie diffuse all’estero (abbonamento, singole copie, o omaggi) ..…….. (in % tiratura) 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 

6.7 Indipendentemente dalla modalità di pubblicazione della Rivista (a stampa o in internet), indicare per gli 
ultimi 3 anni il numero medio annuale di biblioteche universitarie ed enti di ricerca in Italia che sono 
abbonati alla Rivista  
 
□ biblioteche universitarie ed enti di ricerca in Italia abbonati alla Rivista  .......…… (indicare numero abbonamenti) 
□ non intendo / non è possibile fornire tale informazione 

6.8 Indipendentemente dalla modalità di pubblicazione della Rivista (a stampa o in internet), indicare per gli 
ultimi 3 anni il numero medio annuale di biblioteche universitarie ed enti di ricerca all’estero che sono 
abbonati alla Rivista  
 
□ biblioteche universitarie ed enti di ricerca all’estero abbonati alla Rivista.......…… (indicare numero abbonamenti) 
□ non intendo / non è possibile fornire tale informazione 

6.9 Quali delle seguenti modalità si applicano alla Rivista? 
(sono possibili più scelte) 

□ rispetto dei tempi di pubblicazione dei numeri nel corso dell’anno solare 
□ pubblicazione in lingua italiana di una sintesi (sommario) del lavoro pubblicato 
□ pubblicazione in lingua inglese di una sintesi (sommario) del lavoro pubblicato 
□ pubblicazione di indici annuali della Rivista 

6.10 La Rivista pubblica lavori in lingua inglese e se Sì, in che perentuale? 
(è possibile solo 1 scelta) 

□ no, la Rivista pubblica solo in lingua italiana 
□ sì, meno del 25% delle pagine totali della Rivista 
□ sì, tra 25% e 49% delle pagine totali della Rivista 
□ sì, tra 50% e 74% delle pagine totali della Rivista 
□ sì, oltre 75% delle pagine totali della Rivista, ma meno del 100% 
□ sì, totalmente in inglese 

 
6.11 La Rivista negli ultimi 3 anni ha pubblicato lavori i cui autori sono:  

(sono possibili più scelte) 

□ nazionali, affiliati ad istituzioni italiane 
□ nazionali affiliati ad istituzioni estere 
□ stranieri, affiliati ad istituzioni italiane 
□ stranieri, affiliati ad istituzioni estere 

 
6.12 Quale è stata negli ultimi 3 anni la % di pagine pubblicate sulla Rivista per lavori i cui autori sono stranieri 

(affiliati ad istituzioni italiane o ad istituzioni  estere)? 

□ ………………. (indicare % su pagine totali pubblicate) 
 

 
Grazie per aver partecipato alla nostra indagine  


