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1. OGGETTO



Le aree in Ateneo
(Fonte: CINECA, 26 settembre 2020)
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AREA 12
SCIENZE GIURIDICHE







• due poli delle relazioni intersoggettive fra singoli 
(privati), e di quelli fra individuo e istituzioni 
pubbliche 

• settori disciplinari che hanno in comune con altre 
aree extragiuridiche alcuni profili metodologici, 
come gli studi di storia del diritto o la filosofia 
del diritto 

• gli studi di diritto internazionale, europeo e 
comparato 



“La specificità dell’area giuridica nel campo

delle aree non bibliometriche, che in questa

VQR ricomprendeva le discipline umanistiche

storiche e sociali, è determinata non solo dalle

caratteristiche dell’oggetto, ma anche dai

relativi generi di pubblicazione, oltreché dal

rilievo del rapporto per un verso con la prassi,

per altro verso con la dimensione

internazionale.



“In relazione poi al criterio dell’impatto nella comunità

scientifica internazionale di riferimento, che più si

avvicinava a quel criterio dell’internazionalizzazione

nell’area giuridica oggetto di vivaci discussioni nella

precedente, si è valorizzato il riferimento a un impatto

anche solo potenziale, contenuto nel Bando. Ciò è servito

ad adottare una soluzione innovativa, attenta ad

assicurare un’adeguata valorizzazione dei lavori con

impatto internazionale, senza penalizzare, d’altra parte,

i lavori dedicati a temi di rilevanza essenzialmente

nazionale. In particolare, si è chiesto di verificare se il

singolo prodotto per la sua qualità possa assumersi

come un riferimento anche per uno studioso straniero

che fosse interessato al particolare tema trattato.”



AREA 14
SCIENZE POLITICHE E 
SOCIALI



Settori concorsuali (DM. 855/2015)
SETTORE CONCORSUALE SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

14/A1 - FILOSOFIA POLITICA SPS/01 - FILOSOFIA POLITICA

14/A2 - SCIENZA POLITICA SPS/04 - SCIENZA POLITICA

14/B1 - STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI 
POLITICHE

SPS/02 - STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
SPS/03 - STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE 
SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE

SPS/05 - STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE 
SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
SPS/13 - STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA 
SPS/14 - STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA

14/C1 – SOCIOLOGIA GENERALE SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE

14/C2 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI

SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 

14/C3 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI SPS/11 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 
SPS/12 - SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E 

MUTAMENTO SOCIALE

14/D1 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO 

SPS/10 - SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO



La ricerca in area 14: inevitabile eterogeneità

• Per dimensioni

• Per contenuti tematici

• Per orientamenti metodologici

• Per strategie di pubblicazione

• Per grado di internazionalizzazione

• Non solo tra SSD, ma anche all’interno degli SSD



Caratteristiche della produzione scientifica

• Spesso lavori individuali o con pochi autori (ma variazioni nel tempo
in alcune aree)

• Area non bibliometrica
• ISI/WoS, Scopus… Google scholar (?)

• … e i loro grandi limiti in relazione all’area 14

• Peer review



2. TIPOLOGIA PUBBLICAZIONI



1. Monografia scientifica e prodotti assimilati: 

a. Monografia di ricerca o trattato scientifico; 

b. Raccolta coerente di saggi propri di ricerca; 

c. Edizione critica di testi; 

d. Pubblicazione di fonti inedite con introduzione e commento; 

e. Manuali critici, di contenuto non meramente didattico-espositivo; 

f. Traduzione di libro, se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da 

approccio critico da parte del traduttore. 



2. Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie: 

a.Articolo scientifico; 

b. Articolo scientifico di rassegna critica di letteratura (Review essay) o 

ampia recensione con contestualizzazione e analisi critica del testo o dei

testi recensiti; 

c.Contibuto a Forum su invito della redazione della rivista; 

d. Nota a sentenza; 

e.Traduzione in rivista, se si connota come opera ermeneutica, 

caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore



3. Contributo in volume: 

a. Contributo in volume (Capitolo o Saggio); 

b. Articolo scientifico in atti di conferenza con processo documentato di revisione peer; 

c. Prefazione/Postfazione con carattere di saggio; 

d. Curatela di volume con saggio introduttivo; 

e. Voce critica di dizionario o enciclopedia; 

f. Traduzione in volume, se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da 

parte del traduttore



Caratteristiche della produzione scientifica 
dell’area 14

• Prodotti principali:
• Monografie

• Articoli per riviste scientifiche
• Fascia A

• Riviste scientifiche

• Contributi in volume

• (Curatele)



Tipologia di prodotti conferiti nell’ultima VQR (area 14)

Tipologia di prodotti Totale %
Articolo in rivista 1213 40,83

Commento scientifico 2 0,07

Contributo in Atti di convegno 8 0,27

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 951 32,01

Curatela 56 1,88

Edizione critica di testi/di scavo 8 0,27

Monografia o trattato scientifico 717 24,13

Performance 2 0,07

Prefazione/Postfazione 9 0,30

Pubblicazione di fonti inedite 2 0,07

Recensione in rivista 1 0,03

Traduzione di libro 1 0,03

Voce (in dizionario o enciclopedia) 1 0,03

Totale 2971



… ma la gerarchia di preferenze è variabile (area 14)

SSD_add
% Contributo in 

rivista

% Contributo in 

volume
% Monografia scientifica

SPS/01 29,95 37,43 32,62

SPS/02 32,26 33,64 34,10

SPS/03 32,46 46,49 21,05

SPS/04 49,76 28,05 22,20

SPS/07 45,32 32,23 22,45

SPS/08 43,02 33,14 23,84

SPS/09 46,84 33,83 18,59

SPS/10 33,59 41,98 24,43

SPS/11 33,33 32,00 34,67

SPS/12 32,04 36,89 31,07

Totale 40,86 34,50 24,57



Il declino delle monografie?

Dal rapporto VQR di area 14
«Mentre viene riconosciuta l'importanza degli articoli in rivista che passano un
controllo di merito nel processo di accettazione del lavoro, persiste la
considerazione della monografia come cruciale per l'ottenimento
dell'abilitazione, il che corrisponde all'idea che questo tipo di prodotto
consenta di presentare uno studio più completo, maturo e di ampio respiro.»
(p. 36)



Esempi di specificità dell’area 14

• Per SPS/01 (Filosofia politica)
• Le monografie sono cruciali (in genere: almeno 1 per RTD, almeno 2 per PA e

almeno 3 per PO)

• Scarsa presenza di riviste di classe A

• Le riviste scientifiche hanno pari dignità rispetto alle riviste di fascia A

• Per SPS/02 e SPS/03 (Storia delle dottrine politiche e Storia delle
istituzioni politiche)
• Monografia e riviste di fascia A sono quasi equivalenti

• Poche riviste di fascia A italiane

• Valore aggiunto dei lavori collettanei



Verità scomode: le monografie

• Elevati costi di produzione
• Contributi

• Rischio di mancato controllo tra pari
• Utile l’inserimento in collane riconosciute all’interno della comunità scientifica di riferimento e

il collegamento università-casa editrice

• Prestigio delle case editrici (Aracne non è Il Mulino che non è Oxford University
Press)

• MA è impossibile generalizzare!
• esistono case editrici minori che ospitano collane considerate di riferimento per il settore

specifico, consentono ai giovani studiosi di avere spazio e danno visibilità all’interno della
comunità scientifica. Esempio: POLITIKÒN ZÔON, collana di Storia del pensiero politico
pubblicata da Aracne

• La rilevanza della casa editrice può variare non soltanto a seconda del settore ma anche a
seconda dell’argomento



Verità scomode: le monografie

• Pubblicare all’estero come soluzione?
• Generalmente nessun contributo richiesto (eccezione: vanity press)

• Diffusione maggiore

• Maggiore competizione per la collocazione editoriale (?)

• Barriera linguistica (?)

• Professional language editing services (?)

• Rischio di imbattersi in vanity press, ma importanza di valutare caso per caso
• Useful tips for absolute beginners: rivolgersi alle case editrici presenti nei convegni

internazionali della disciplina più accreditati e/o per le quali hanno pubblicato studiosi
accreditati del settore

• https://www.unipa.it/biblioteche/open-access/strumenti-oa/oa-in-sicurezza/

https://www.unipa.it/biblioteche/open-access/strumenti-oa/oa-in-sicurezza/


3. CRITERI DI VALUTAZIONE



Area 12

“l’impossibilità di fare discendere automatiche conseguenze sui 
giudizi dall’appartenenza del prodotto a una particolare categoria fra 
quelle ammesse: non si sono quindi prefissate barriere ai possibili esiti 
delle valutazioni dei vari generi di prodotti di area giuridica ammessi. Al 
contempo, con specifico riguardo agli articoli su riviste scientifiche, non 
si è data alcuna predeterminata rilevanza al relativo ranking (…) il 
giudizio qualitativo sugli articoli non è stato in alcun modo vincolato, 
neanche nella forma più blanda di chiedere ai revisori di motivare 
quando il giudizio non corrispondesse con il livello della rivista su cui 
l’articolo è pubblicato.”



Area 12

“La formulazione del criterio dell’impatto consenta di riconoscere che, 
anche negli ambiti non costitutivamente aperti alla dimensione 
internazionale, un ampliamento dell’attenzione al di là del contesto 
nazionale rappresenti un fattore rilevante ed un valore aggiunto per 
valutare la qualità di un contributo di ricerca giuridica, ovviamente in 
concorso con gli altri due criteri dell’originalità e del rigore 
metodologico.”





4. RISULTATI VALUTAZIONE



Area 12



Area 
12



Area 12

“sembra nettissima la tendenza ad apprezzare i lavori che ricorrono a
una lingua diversa dall’italiano per veicolare i propri contenuti.”

“Non va peraltro trascurato che le percentuali riportate si riferiscono a
un fenomeno i cui numeri assoluti sono ancora molto contenuti

Vi è dunque ancora un dominio della lingua italiana rispetto alla
produzione giuridica di qualità.”





La peer review e i suoi limiti (area 14)

• Dal rapporto VQR di area 14
• Le valutazioni di merito sono in generale parsimoniose rispetto a altre aree

(p. 41)

• E' difficile capire se la ragione di questa parsimonia nelle valutazioni alte,
particolarmente evidente negli SSD di sociologia, dipenda dalla severità dei
valutatori o dalla qualità stessa della ricerca; non disponendo di criteri
oggettivi, quali quelli bibliometrici, la valutazione peer potrebbe essere
biased, soprattutto in settori metodologicamente divisi in scuole, e privi di
standard comuni e legittimati dall'insieme degli addetti. (p. 42)

• spesso abbiamo incontrato valutazioni eccessivamente severe per prodotti
pubblicati in sedi prestigiose e che avevano passato screening molto esigenti.
(p. 74)



La valutazione dei prodotti nella scorsa VQR (area 14)

Tipologia prodotti
Punteggio 

medio

% 

Prodotti 

A

% 

Prodotti 

B

% 

Prodotti 

C

% 

Prodotti 

D

% 

Prodotti 

E

% 

Prodotti 

F

Monografia scientifica 0,48 8,77 33,56 35,21 18,08 3,84 0,55

Contributo in volume 0,41 5,66 26,05 37,07 25,27 5,66 0,29

Contributo in rivista 0,51 10,38 37,4 31,88 16,56 3,62 0,16

Altro 0,1 0 0 0 100 0 0

Totale 0,47 8,35 32,51 34,47 19,99 4,38 0,3



Prodotti conferiti nella VQR precedente per lingua di 
pubblicazione per SSD (area 14)

SSD_add % Inglese % Italiano
% Altra 

lingua

SPS/01 22,99 71,12 5,88

SPS/02 9,68 82,49 7,83

SPS/03 13,16 79,82 7,02

SPS/04 54,63 42,68 2,68

SPS/07 31,51 65,90 2,59

SPS/08 37,02 59,11 3,88

SPS/09 37,17 60,59 2,23

SPS/10 26,72 69,47 3,82

SPS/11 29,33 70,67 0,00

SPS/12 25,24 68,93 5,83

Totale 33,15 62,81 4,04



L’internazionalizzazione della produzione paga (area 14)
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Monografia scientifica 

Inglese 68 0,62 23,53 39,71 25,00 8,82 2,94 0,00

Italiano 646 0,47 7,28 32,97 36,22 19,20 3,87 0,46

Altra lingua 16 0,44 6,25 31,25 37,50 12,50 6,25 6,25

Contributo in volume

Inglese 298 0,53 12,75 36,58 32,21 16,11 2,35 0,00

Italiano 675 0,36 2,37 21,04 39,11 29,63 7,41 0,44

Altra lingua 52 0,47 7,69 30,77 38,46 21,15 1,92 0,00

Contributo in rivista

Inglese 619 0,58 15,83 42,81 29,08 9,05 3,07 0,16

Italiano 543 0,42 4,24 31,31 34,44 25,41 4,42 0,18

Altra lingua 52 0,52 9,62 36,54 38,46 13,46 1,92 0,00

Altro Italiano 2 0,1 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Totale 2971 0,47 8,35 32,51 34,47 19,99 4,38 0,30



Le riviste scientifiche o di fascia A

Elenco delle riviste scientifiche (pubblicato il 
11/08/2020)

Elenco delle riviste di Classe A (pubblicato il 
11/08/2020)

•Area 08 – Riviste Scientifiche

•Area 10 – Riviste Scientifiche

•Area 11 – Riviste Scientifiche

•Area 12 – Riviste Scientifiche

•Area 13 – Riviste Scientifiche

•Area 14 – Riviste Scientifiche

•Area 08 – Riviste di classe A

•Area 10 – Riviste di classe A

•Area 11 – Riviste di classe A

•Area 12 – Riviste di classe A

•Area 13 – Riviste di classe A

•Area 14 – Riviste di classe A

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-scientifiche_Area08_VIquad.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-scientifiche_Area10_VIquad.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-scientifiche_Area11_VIquad.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-scientifiche_Area12_VIquad.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-scientifiche_Area13_VIquad.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-scientifiche_Area14_VIquad.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-classeA_Area08_VIquad.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/Elenco-riviste-classeA_Area10_VIquad_08.09.2020.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-classeA_Area11_VIquad.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-classeA_Area12_VIquad.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-classeA_Area13_VIquad.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco-riviste-classeA_Area14_VIquad.pdf


Le riviste di fascia A di area 14

• La fascia A per un settore non si estende automaticamente agli altri

• Rischi evidenziati
• ANAC - Nei settori in cui le riviste di fascia A sono poche, selezione indiretta

extrauniversitaria della docenza

• Difficile accesso per i giovani

• Disincentiva l’interdisciplinarietà e favorisce la conformità al mainstream



Il rischio dei predatory journals

• Useful tips for absolute beginners
• https://www.unipa.it/biblioteche/fare-ricerca/

• https://www.unipa.it/biblioteche/open-access/strumenti-oa/oa-in-sicurezza/

https://www.unipa.it/biblioteche/fare-ricerca/
https://www.unipa.it/biblioteche/open-access/strumenti-oa/oa-in-sicurezza/


Buone pratiche

• Pubblicare su riviste e per case editrici riconosciute dalla comunità
scientifica nazionale e internazionale di riferimento in relazione al tema

• Presentazione delle ricerche prima della pubblicazione in convegni
scientifici nazionali e internazionali di rilievo per la disciplina

• Inserimento in gruppi nazionali e internazionali di ricerca e costruzione di
reti di ricerca ampie

• Appartenenza a società scientifiche nazionali e internazionali

• Apertura al dialogo multidisciplinare tenendo conto delle specificità della
disciplina

• (Visibilità sui social media dedicati alla ricerca – ad esempio, Researchgate)



Cattive pratiche

• Predatory journals
• Monografie senza alcuna circolazione per case editrici non riconosciute 

dalle comunità scientifiche di riferimento
• Autoreferenzialità e mancato inserimento nei dibattiti nazionali e 

internazionali della disciplina
• Salami slicing
• Cattive pratiche in relazione all’integrità nella ricerca

• Fabbricazione dei dati
• Manipolazione dei processi di ricerca
• Plagio
• Vedi The European Code of Conduct for Research Integrity, 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-
ethics_code-of-conduct_en.pdf

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf


AREA 13 

Note sull'attività di ricerca: best e worst 
practices nella ricerca in Area 13



29.11.2019 Costituzione di un GEV area 13 B per l’area 
delle Scienze Economico-Aziendali

Motivazioni

- Oggetto e obiettivi conoscitivi → Metodi e canali di diffusione della ricerca

- Esperienze di valutazione precedenti → Articoli, monografie e contributi su volumi

- I metodi di valutazione usati nelle campagne precedenti → Criteri bibliometrici, peer review, 
informed peer review

- Il valore della partecipazione al dibattito internazionale e nazionale → Il valore delle riviste italiane

- Le esperienze internazionali → UK (REF), Australia, Nuova Zelanda, Francia…



AREA 13 

Note sull'attività di ricerca: best e worst 
practices nella ricerca in Area 13



• Fornire  suggerimenti su come condure l'attività 
di  ricerca nell'Area 13 in questo Ateneo è un 
esercizio complicato dai meccanismi di 
reclutamento e avanzamento esistenti in Italia. 

• Per esempio, investire su riviste ad alta 
collocazione editoriale richiede risorse temporali 
e possibilmente finanziare elevate, che 
confliggono con le soglie richieste da ANVUR e 
dall'abilitazione.



Domande preliminari generali

• A chi sono rivolti questi suggerimenti? In quale sede (futura): Palermo o
altro?

• Diverse sedi (sia nazionali che internazionali) potrebbero avere diverse
valutazioni dell'attività scientifica.

• Come esempio, se un dottorando vuole trovare un lavoro accademico, in
molte sedi Top (ma anche Second Tier), nell'area economica, un dottorando
deve necessariamente avere un "job market paper" ad autore singolo, che
dimostri capacità di ideare-sviluppare-concludere ricerca autonomamente.



Domande preliminari generali

• Nel suggerire come condurre l'attività di ricerca, diventa quindi
cruciale decidere se prendere come riferimento la situazione attuale,
predire gli scenari futuri più probabili, o dare suggerimenti "assoluti"?

• E.g.: Dobbiamo guardare alle odierne liste Anvur, delle società
scientifiche, dell'abilitazione, etc.?

• Cercare di predire il grado di internazionalizzazione e i trend futuri del
settore?

• Guardare ai comportamenti più virtuosi nell'accademia mondiale nel
suo complesso?



Domande preliminari generali

• Per tutti questi motivi è difficile e delicato interpretare queste note come
"suggerimenti"; per essere valide come suggerimenti specifici queste
note dovrebbero essere in linea con le politiche di Ateneo.

• Ad esempio, suggerire che la quantità non è sinonimo di qualità è
consistente con il richiedere un numero di pubblicazioni molto elevato
nei bandi di concorso?

• Suggerire di puntare su pubblicazioni (articoli su riviste di prestigio e
monografie su case editrici di prestigio) è compatibile con il seguire
pedissequamente, nel reclutamento, i risultati delle abilitazioni?



Best and worst practices: domande preliminari

• Cosa sono le "best practices"? Quelle comuni nella comunità internazionale, o
quelle dello specifico SSD nazionale? E se sono sostanzialmente diverse, cosa
suggerire? Personalmente penso che l' Ateneo dovrebbe fare uno sforzo per
indicare regole comuni che esulino dalle regole indicate dai singoli SDD che
(speriamo) prima o poi saranno accorpati.

• Come esempio, suggerisco la lettura di una recente proposta adottata dal
Dipartimento di Management dell'Università Ca Foscari che ha ricevuto il plauso
del Rettore e del SA di quell'Ateneo.

• In queste note mi concentrerò su quelle che sono generalmente considerate best
and worst practices nella comunità internazionale. Follow at your own risk!



Composizione Area 13

• Studi Economici: P01-P06;

• Studi Aziendali: P07-P12;

• Studi Statistici e di Matematica Economica-Finanziaria: S01-S06.

• Esiste una notevole eterogeneità sia dentro ognuno di questi
raggruppamenti, sia tra i diversi raggruppamenti.

• Esiste anche una tradizione "Italiana" che rende la ricerca scientifica
in queste aree a volte diversa rispetto alle aree omologhe in ambito
internazionale.



SSD Area 13

• Una peculiarità del tutto italiana è l'esistenza dei Settori Scientifici Disciplinari.

• E' mio personalissimo parere che una buona parte delle anomalie e storture del sistema
universitario italiano sia dovuta proprio all'esistenza dei SSD.

• Da anni si propongono possibili revisioni e accorpamenti dei SSD; quindi è difficile
prevedere per quanto tempo e in che misura l'attuale configurazione dei SSD rimarrà
invariata.

• Un mio personale suggerimento per orientare l'attività di ricerca è di tenere conto del
proprio SSD, ma anche della classificazione ERC che è oggi essenziale per puntare a
finanziamenti della ricerca (sia a livello nazionale (PRIN) che europeo.

• SOCIETA' scientifiche di riferimento: non è mia competenza indicare per ogni settore le
società scientifiche di riferimento, anche perche' mentre in molti settori esistono
molteplici società scientifiche.....



Produzione scientifica

• La stragrande maggioranza della produzione scientifica nell'Area 13 è
composta da articoli su rivista e monografie.

• La pubblicazione di monografie viene ancora considerata importante
(in alcuni casi è una condizione necessaria per l'avanzamento di
carriera) in alcuni sottosettori.

• Tuttavia il trend internazionale è di ridurre l'importanza delle
monografie come mezzo di produzione scientifica. La scommessa per i
ricercatori nella prime fasi della carriera quindi è: per quanto tempo
ancora ci saranno SSD (e quali) in cui le monografie vengono
considerate necessarie per gli avanzamenti di carriera?



A quali riviste spedire gli articoli scientifici?

• Personalmente ho trovato utili anche le liste dei siti

• http://www.eigenfactor.org/projects/journalRank/journalsearch.php

• https://www.scimagojr.com/journalrank.php

• Anche prescindendo da un possibile utilizzo "ufficiale", sicuramente
consultare e confrontare queste diverse liste fornisce una buona idea
su quali sono le riviste consistentemente apprezzate nella comunità
scientifica.

• In ogni caso è sempre bene ricordare il trade-off tra "importanza" delle
rivista e appropriata collocazione rispetto al tema dell'articolo.



Quanti Coautori?

• Il numero di autori in articoli su riviste scientifiche in Area 13 è
progressivamente aumentato nel corso del tempo.

• La maggioranza degli articoli su rivista contiene un numero di autori
tra 1 e 4.

• Tuttavia è bene ricordare ai Dottorandi che desiderano accedere al
mercato del lavoro internazionale nel settosettore Economico che è
molto apprezzato (spesso una condizione necessaria) che il "job
market paper" sia ad autore singolo.
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Predatory Journals

• La pubblicazione su Predatory Journals ha indubbi vantaggi: con un
esborso in denaro si può ottenere una pubblicazione su riviste spesso
indicizzate in tempi brevissimi.

• Sino a quando queste riviste saranno considerate da ANVUR e dalle
commissioni di Abilitazione non è chiaro come si può limitarne la
diffusione.

• Sarebbe opportuna una politica di Ateneo.

• Tuttavia bisogna fare attenzione al fatto che alcune riviste (in Area 13)
pubblicate da case editrici come MDPI hanno comitati scientifici e
qualità delle pubblicazioni più che accettabili.
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