
 
 
 
 

 

SOCIETA’ ITALIANA DEGLI ECONOMISTI 
 

Ancona, 15 marzo 2014 
 
 

La Società Italiana degli Economisti (SIE) annuncia l’avvio della II^ Indagine sulle riviste 
italiane di area economica. Questa fa seguito alla precedente del 2011 che aveva analoghe 
caratteristiche.  
 

La Commissione Università, Ricerca, Valutazione della SIE con questa iniziativa intende 
aggiornare i risultati dell’indagine del 2011 e valutare i percorsi virtuosi seguiti dalle riviste italiane 
di area economica nell’ultimo triennio, anche alla luce degli esercizi di valutazione condotti in sede 
nazionale. 
 

È intenzione della Commissione presentare i risultati di questa indagine ed i confronti con 
la precedente in occasione della 55^ Riunione Scientifica Annuale della SIE che si terrà 
all’Università di Trento nei giorni 23-25 ottobre 2014. Questa sarà anche occasione per una 
discussione circa la collocazione delle riviste italiane di area economica nell’ambito del panorama 
internazionale, e del loro posizionamento relativo nel JR-SIE.  
  

La piena collaborazione dei Direttori delle riviste italiane di area economica è fondamentale 
per la riuscita dell’indagine. Per questo ringraziamo fin da ora per l’impegno che vorranno dedicare 
ad una iniziativa rilevante per la valorizzazione delle riviste italiane. 
 

Naturalmente i dati raccolti sulle singole riviste non verranno in alcun modo divulgati ed il 
loro trattamento verrà condotto nel totale rispetto della esistente normativa sulla privacy. 
 

 
Aldo Montesano 
(Presidente SIE) 
 
Paolo Pini 
(Presidente Commissione Università, Ricerca, Valutazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informazioni tecniche per la compilazione 
 

- Si fa presente che sulla base delle informazioni raccolte circa gli organi editoriali delle riviste 
interessate all'indagine, la presente mail è stata inviata ai Direttori, ed eventualmente alle 
Redazioni delle stesse. Pertanto per la stessa rivista vengono potenzialmente contattati più 
soggetti. La compilazione del questionario è ovviamente unica per ogni specifica rivista, per cui 
l'invito è quello di procedere alla compilazione effettuando la chiusura finale del questionario solo 
per un accesso, lasciando aperti gli altri eventuali accessi effettuati. 

 
- Il questionario deve essere compilato in una unica fase. Il sistema non salva il lavoro parziale 

realizzato. Si consiglia pertanto di prendere visione del questionario nella sua versione .pdf o .doc 
scaricabile dal sito web della SIE e procedere alla compilazione una volta acquisite le 
informazioni richieste. Gran parte dei quesiti richiedono risposte “forzate”, ma sono state previste 
alcune eccezioni per le quali le risposte non sono forzate in quanto sono richieste informazioni 
che alcune case editrici ritengono sensibili. Al termine della compilazione si proceda - a fine 
questionario - cliccando il tasto “Invia ”, che assicura l’invio definitivo delle risposte. Fatto ciò 
non sarà più possibile modificare le risposte inviate. Rimane invece attivo l’accesso alla 
compilazione di un nuovo questionario. 

 
- È possibile muoversi entro le vaie parti già compilate del questionario, senza che le informazioni 

immesse siano perse. A tal fine si utilizzano le opzioni “avanti” e “indietro” poste alla fine di ogni 
schermata. In tal modo si può ritornare alle domande a cui sono state fornite già risposte, per 
visionarle ed anche modificare le risposte inserite. Non usare comandi e pulsanti di navigazione 
del browser posti normalmente in alto a sinistra della barra degli strumenti. 

 
- Per eventuali richieste di chiarimenti, inviare una mail al seguente indirizzo: 

sie.indagineriviste@gmail.com oppure contattare il resp.le dell’indagine al seguente indirizzo: 
pnipla@unife.it 

 
- Seguono di seguito versioni .doc e .pdf del questionario inviato ai Direttore delle riviste italiane 

di area economica    


