
 

 
SOCIETA’ ITALIANA DEGLI ECONOMISTI 

 
Ancona, 16 giugno 2011 

 
Alla cortese attenzione della Direzione della Rivista: 
…………………………………………………………………. 
 
Caro Direttore,  
 
 la Società Italiana degli Economisti (SIE) ha già condotto in passato una prima indagine sulle riviste italiane 
di area economica.  
 
 Ora, anche in seguito alle numerose trasformazioni in corso nel contesto istituzionale preposto alla 
valutazione del lavori scientifici, si rende opportuna una raccolta sistematica di informazioni sulle riviste di area 
economica. 
 
 La Commissione Università e Ricerca della SIE si è così impegnata nella realizzazione di un’indagine più 
articolata di quella svolta in precedenza ed in grado di restituire il quadro aggiornato della situazione. Nel questionario 
allegato viene dettagliatamente descritta la gamma di informazioni essenziali che richiediamo sulla rivista da Te diretta. 
 
 La Tua piena collaborazione è fondamentale per la riuscita dell’indagine. Per questo Ti ringraziamo fin da ora 
per l’impegno che vorrai dedicare ad una iniziativa tanto 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. 
 
RingraziandoTi per la collaborazione, Ti inviamo i migliori saluti 
 

 
            Alessandro Roncaglia                                                                                      Gilberto Antonelli 
            (Presidente della SIE)                                                             (Presidente della Commissione Università e Ricerca) 
 
 
Informazioni tecniche: 
- Per svolgere l'indagine può cliccare sul link Compila il questionario 
o copiare e incollare il seguente indirizzo nel browser 
http://kellogg.qualtrics.com/WRQualtricsSurveyEngine/?Q_SS=8xhTDrTgtxa8sZu_7WgvhVUtAh16CNu&_=1 
- Il questionario può essere compilato in più fasi, e vari momenti, il sistema salva sempre il lavoro fatto che viene 
costantemente memorizzato. Al prossimo ingresso i dati immessi non sono persi, e possono essere anche modificati. Solo 
alla fine, dopo l'ultima domanda, si può terminare la compilazione del questionario in modo definitivo, ed allora non è 
più possibile l'accesso. 
- Per muoversi entro il questionario occorre utilizzare le frecce “avanti” e “indietro” poste a destra in basso nella pagina 
in cui compaiono le domande a cui rispondere. In tal modo si può procedere avanti e indietro nel questionario anche 
modificando risposte già inserite. Non usare comandi e pulsanti di navigazione del browser posti normalmente in alto a 
sinistra della barra degli strumenti. 
- 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 solo la chiusura finale del questionario solo 
per un accesso, lasciando aperti gli altri eventuali accessi. 
- Il questionario nella sua interezza può essere visionato in ogni momento come file pdf all’indirizzo web che segue: 
http://www.sie.univpm.it/SIE-Indagine-Riviste-Economia.pdf 


