
Revisione della classificazione della lista di riviste in classe A dell’Anvur per i 
settori corcorsuali dell’area 13-A. 

Richieste e suggerimenti del Consiglio di Presidenza della Società italiana degli 
economisti (SIE) 

Con riferimento alla lista delle riviste incluse in Classe A per i settori concorsuali nelle 
discipline economiche (13/A1-13/A5) pubblicata sul sito dell’Agenzia Nazionale di 
Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) e aggiornata al 3 settembre 2015, il 
Consiglio di Presidenza della Società Italiana degli Economisti (SIE), in continuità con il 
parere già espresso sulla bozza del D.M. "Criteri e parametri per l'ASN" e trasmesso al 
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e all’ANVUR il 23 settembre 2015, ribadisce 
che: 

1. attualmente la lista di riviste in Classe A include un numero troppo elevato di
riviste che, per obiettivi dichiarati e comunità scientifica di riferimento, non sono
riconducibili alle tematiche e ai metodi richiamati nelle declaratorie dei settori
concorsuali 13/A1-13/A5, e non sono sede abituale di diffusione delle ricerche
condotte dagli studiosi impegnati in tali aree;

2. al contrario, dalla lista sono escluse numerose riviste che, per obiettivi dichiarati e
comunità scientifica di riferimento, sono tradizionalmente e fortemente
riconducibili alle tematiche e ai metodi richiamati nelle declaratorie dei settori
concorsuali 13/A1-13/A5 e, soprattutto, sono sede abituale di diffusione delle
ricerche condotte dagli studiosi impegnati in tali aree, spesso equiparabile, per
indicatori bibliometrici, reputazione e prestigio, alle riviste incluse nella classe A,
o comunque di qualità tale da contribuire al dibattito scientifico internazionale e
nazionale; 

3. nell’attuale lista non è presente alcuna rivista italiana, anche se pubblicata da case
editrici a diffusione internazionale e censita nei principali repertori di riviste
(EconLit, ISI Web of Knowledge, Scopus), a danno di un’adeguata valutazione
della ricerca scientifica prodotta in Italia e a discapito dello sviluppo  della
riflessione su temi scientifici di interesse nazionale.

Alla luce di queste considerazioni la SIE ritiene opportuno sottoporre al gruppo di lavoro 
“Riviste e libri scientifici – Area 13”, formato dai Proff. Silvia Fedeli, Enrico Zaninotto, 
Marco LiCalzi e Michelangelo Vasta, le seguenti richieste ed i seguenti suggerimenti. 

1. Dall’elenco delle riviste di classe A per i settori concorsuali 13/A1-13/A5 è
necessario espungere le riviste palesemente non riconducibili alla declaratoria dei
suddetti settori concorsuali. In particolare, la SIE chiede che siano escluse le
riviste che non sono censite nel repertorio EconLit dell’American Economic
Association e non incluse nelle fasce A, B e C del Journal ranking delle riviste di
economia prodotto dalla SIE in collaborazione con tutte le principali
Associazioni Scientifiche in campo economico (Allegato 1).

2. La SIE chiede in secondo luogo che l’elenco di riviste incluse in classe A venga
integrato con le riviste presenti nelle classi A e B del Journal ranking della SIE e
attualmente escluse dall’elenco dell’ANVUR (Allegato 2);

3. In terzo luogo, la SIE chiede di integrare l’elenco di riviste in classe A con riviste
italiane censite nei principali repertori scientifici internazionali, cioè con alcune di
quelle incluse nelle fasce B e C del Journal ranking della SIE, tenendo conto del
loro valore culturale e del loro impatto citazionale (Allegato 3);



4. Infine, per mantenere inalterato l’attuale numero di riviste incluse in classe A, la 
SIE suggerisce di integrare l’elenco con quelle incluse nella fascia C del JR 
ranking SIE e censite nei repertori EconLit, ISI Web of Knowledge e Scopus 
(Allegato 4). 
 
 

Per informazioni a proposito della metodologia adottata nella costruzione del Journal Ranking della 
SIE si rimanda alla documentazione pubblicata sulla URL: http://www.siecon.org/online/anvur-cepr-
cun-documenti/classificazione-per-fasce-delle-riviste-di-economia/ (Allegato 5). 
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