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SOCIETA’ ITALIANA DEGLI ECONOMISTI 
 
 

INDAGINE SULLE RIVISTE ITALIANE DI ECONOMIA  
 

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 Cadenza di uscita 

(barrare ove necessario, è possibile solo 1 scelta) 

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

 
1.6 La Rivista pubblica numeri speciali ? 

□ Si       □ No (andare alla domanda 1.7) 
 

1.6.1 Per la pubblicazione di questi numeri speciali chi è di norma il responsabile scientifico ? 
(barrare ove necessario, 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” 
 

1.7 Indicare se la Rivista compare nei seguenti cataloghi e in caso compaia, indicare quale è il primo anno per cui 
il catalogo riporta le informazioni sulla Rivista in maniera continuativa fino a oggi. 
 (barrare ove necessario, sono possibili più scelte) 

□ Econlit dal ……. 
□ ISI dal ……. 
□ Scopus dal ……. 
□ RePEc dal ……. 
□ altro (specificare ………………………………….………) dal …….. 

□ la Rivista non compare in alcun sito di indicizzazione 
 
1.8 La Rivista ha un suo sito web ? Se sì, fornirne l’indirizzo. 

□ No   (andare alla Sezione 2)                □ Sì  ……………………………..……………………….. (indirizzo web) 
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1.8.1 Se dispone di un sito web, in esso sono disponibili informazioni sulla linea editoriale, sugli organi editoriali, 
sulle modalità di valutazione dei lavori pervenuti ? 
(barrare ove necessario, è possibile solo 1 scelta) 

□ sì, in italiano 
□ sì, in inglese 
□ sì, in italiano ed in inglese 
□ no 

 
Sezione 2: Organi editoriali della Rivista 

 
2.1 Chi è il Direttore della Rivista ? 

Nome e cognome del Direttore ………………………………………. 
 

2.1.1 Se è un accademico, indicare …..  

Qualifica accademica del Direttore ………………………… 
 

2.1.2 Se è un accademico, indicare …..  

Settore scientifico disciplinare SSD (SECS o altro) del Direttore …………………………… 
 
2.1.3 Se il Direttore non è unico, indicare gli altri nominativi, (NC) e se accademici indicare loro qualifica 

accademica (QA) e loro settore disciplinare (SSD)  
 
Nome e cognome ………………………….. Qualifica accademica………………….………. SSD…………… 
Nome e cognome ………………………….. Qualifica accademica………………..………… SSD…………… 
Nome e cognome ………………………….. Qualifica accademica………………..………… SSD…………… 
 
2.2 Comitati editoriali e/o scientifici 
 

Si invita ad allegare informazioni sull’esistenza e la composizione degli organi editoriali della Rivista, 
fornendo informazioni su: 

a. Comitato di direzione 
b. Comitato scientifico 
c. Comitato dei garanti 
d. Comitato di redazione 

 
indicando la presenza di personalità accademiche e/o professionali, nazionali e/o estere. 

 
 

Sezione 3: Finalità e caratteristiche della Rivista 
 

3.1 Indicare la finalità e la linea editoriale della Rivista 
 

Allegare sintesi max 1/2 pagina … 
 
3.2 Indicare se la Rivista è: 

□ generalista 
□ non generalista 

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

□ teorica 
□ applicata 
□ teorica ed applicata 
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3.4 La veste editoriale della Rivista presenta una suddivisione in Sezioni o Parti specifiche ? 

□ Si       □ No (andare alla Sezione 4) 
 
3.4.1 Se sì, indicare le Sezioni della Rivista individuando possibili corrispondenze alle seguenti voci  

(barrare ove necessario, sono possibili più scelte): 

□ Editoriali….……………………………….. □ Saggi e ricerche originali …………………….  
□ Rassegne critiche ...……………………….. □ Note e commenti……………………………… 
□ Recensioni ..………………………………. □ Schede bibliografiche 
□ altro ………………..……………………………………………………………………………………. (indicare) 

 
 

Sezione 4: Procedure di valutazione dei lavori sottoposti alla Rivista 
 

4.1 I lavori vengono sottoposti principalmente tramite: 
(barrare ove necessario, sono possibili più scelte) 

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

 
4.2 Se il lavoro non rientra nella linea editoriale della Rivista per cui viene rigettato senza procedere ad una 

puntuale valutazione, entro quanto tempo viene comunicata questa decisone all’autore/agli autori ? 
(barrare ove necessario, 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? 

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

 
4.4 Quale delle seguenti procedure si segue per il referaggio? 

(barrare ove necessario, è possibile solo 1 scelta) 

□ Sì, ma non in modalità anonima 
□ Sì, con modalità anonima del referee che non è noto all’autore mentre quest’ultimo è noto al referee 
□ Sì, con modalità anonima anche per il referee che non conosce l’autore 

  
4.5 Se i lavori pervenuti sono sottoposti a procedure di referaggio, ciò vale per: 

(barrare ove necessario, 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 di cui sopra? ……………. (%) 
 
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  …..….  
(barrare ove necessario, 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 
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4.9 Dopo la revisione del lavoro. è consuetudine che il testo rivisto venga sottoposto nuovamente ai referee ? 
(barrare ove necessario, 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 questo 

anche i rapporti sulla prima versione scritti dagli altri referee 
□ sì, ma solo ad 1 dei referee selezionato tra coloro che hanno valutato la prima versione, a cui si inviano anche i 

rapporti sulla prima versione scritti dagli altri referee  
□ no, la valutazione sulla seconda versione è interna alla Rivista 
□ dipende dai singoli casi, non esiste una regola procedurale rigida 

 
4.10 Quale profilo hanno i referee esterni alla Rivista ? 

(barrare ove necessario, 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 ? 
(barrare ove necessario, 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 ? 

(barrare ove necessario, 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: 
(barrare ove necessario, sono possibili più scelte) 

□ 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 La Rivista sarebbe disponibile a fornire annualmente alla SIE dati circa i flussi di entrata dei lavori, il tasso di 
accettazione, il  tasso di rigetto, e la quota dei lavori in corso di valutazione ? 

□ Si       □ No (andare alla Sezione 6) 
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5.3 La Rivista sarebbe disponibile a fornire questi dati immediatamente rispondendo ad alcuni quesiti relativi ai 
flussi di entrata dei lavori, al tasso di accettazione, tasso di rigetto, e la quota di lavoro in corso di 
valutazione? 

□ Si       □ No (andare alla Sezione 6) 
 

5.3.1 In caso affermativo, indicare per il triennio 2008-2010: 

□ numero medio annuale di lavori pervenuti …… 
□ tasso di accettazione …… (percentuale) 
□ tasso di rigetto ……. (percentuale)  
□ quota di lavori in corso di valutazione …… (percentuale)  
 

 
Sezione 6: Diffusione della Rivista (considerare gli ultimi 3 anni, 2008-2010) 

 
6.1 Con quale modalità la Rivista viene pubblicata ? 

(barrare ove necessario, 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 6.9)  
□ sia in formato cartaceo sia in formato elettronico e diffusa su internet  

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

(barrare ove necessario, sono possibili più scelte) 

□ accesso gratuito, offerto mediante una rete Open Source 
□ 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 della rivista 

 
6.3 Se è pubblicata in formato elettronico su internet, può indicare il numero medio annuale di accessi per un 

numero della Rivista negli ultimi 3 anni ? 

□ ………………. numero di accessi medio a numero della Rivista 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 

 
6.4 Se è pubblicata in formato elettronico su internet, può indicare il numero medio annuale di download per un 

numero della Rivista negli ultimi 3 anni ? 

□ ………………..numero di download medio a numero della Rivista 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 

 
6.5 Se la Rivista è pubblicata a stampa (cartaceo), può 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 
 

6.6 Se è pubblicata a stampa (cartaceo), può indicare per gli ultimi 3 anni il rapporto medio annuale tra 
abbonamenti, vendita singole, omaggi, resi, su tiratura copie ? 

Voce % media negli ultimi 3 anni  
Vendita tramite abbonamenti in % sulla tiratura                                               
Vendita sul mercato mediante distribuzione in libreria in % sulla tiratura  
Copie omaggio in % sulla tiratura                                                                      
Copie rese in % sulla tiratura (voce residuale porta il totale al 100%)  

Totale 100 

6.7 Se la Rivista è pubblicata a stampa (cartaceo), può indicare per gli ultimi 3 anni il numero medio annuale di 
copie diffuse all’estero in % della tiratura ?  
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□ copie diffuse all’estero (abbonamento, singole copie, o omaggi) in % sulla tiratura..…….. 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 

 
6.8 Se la rivista è pubblicata a stampa, rende comunque possibile acquistare singoli articoli in formato elettronico 

presso il sito web dell’editore od il sito web della rivista ? 

□ Si       □ No (andare alla domanda 6.8) 

6.8.1 Se consente l’acquisto di singoli articoli in formato elettronico, quanti acquisti di articoli sono stati realizzati 
in media annuale negli ultimi 3 anni (2008-2010) 

□ ………………..numero di acquisti di articoli in formato elettronico (media annuale nel periodo 2008-2010) 
□ non intendo rispondere / non è possibile fornire tale informazione 

6.9 Indipendentemente che la Rivista sia pubblicata a stampa (cartaceo) o in internet, può indicare per gli ultimi 
3 anni il numero medio annuale di biblioteche universitarie ed enti di ricerca che sono abbonati alla Rivista ?  
 
□ biblioteche universitarie ed enti di ricerca in Italia abbonate alla Rivista  .......…… (indicare numero abbonamenti) 
□ biblioteche universitarie ed enti di ricerca all’estero abbonate alla Rivista.......…… (indicare numero abbonamenti) 
□ non intendo / non è possibile fornire tale informazione 

6.10 Quali delle seguenti caratteristiche si applicano alla vostra Rivista ? 
(barrare ove necessario, 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 
□ possibilità di acquistare singoli articoli della Rivista in formato elettronico presso la casa editrice 
□ la Rivista è inclusa in un “pacchetto” editoriale distribuito on line dalla casa editrice 

6.11 La Rivista pubblica lavori in lingua inglese e se Sì, in che dimensione ? 
(barrare ove necessario, 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 

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

(barrare ove necessario, sono possibili più scelte) 

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

 
6.13 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 ricerca.  
Andando avanti in questa pagina non 

sarà più possibile modificare le informazioni inserite. 


