42

Statistica & Società / Anno IV, N. 1 / Strumenti

Le valutazioni contraddittorie delle riviste
scientifiche in area statistica da parte di ANVUR,
GEV13, SIS e VQR(2004-2010)
Sergio Scippacercola
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni Università degli studi di Napoli Federico II
sergio.scippacercola@unina.it

Sommario
Obiettivo del presente lavoro è di evidenziare, per l’area statistica, le contraddizioni che emergono dal confronto delle classificazioni delle riviste scientifiche elaborate recentemente dal Comitato ANVUR, dalle Commissioni
GEV13, VQR(2004-2010) e dalla Società Italiana di Statistica. Vengono riportati i differenti criteri che hanno condotto a stilare differenti valutazioni delle stesse riviste scientifiche. Emerge che l’uso misto di differenti indicatori di
tipo informatico, statistico e reputazionale ha prodotto una evidente distorsione delle classificazioni.

1 Introduzione
Il problema di valutare le riviste sulla base della loro
rilevanza scientifica esiste da tempo sia nel contesto
di valutazione comparativa per l’accesso al ruolo dei
ricercatori e dei docenti universitari sia per la valutazione della produzione scientifica dei ricercatori.
In questo campo sono usati molti acronimi che, per
facilitare la lettura del presente lavoro, sono riportati
in Tabella 1.
Per assegnare una classe di rilevanza scientifica a una
rivista, è essenziale utilizzare criteri accettati da tutta
la comunità scientifica. Tutti i valutatori hanno sempre dato maggior peso ai contributi scientifici pubblicati su riviste prestigiose: la ragione sta proprio nella
difficoltà di pubblicare in tali riviste [9].
D’altra parte, negli ultimi anni, lo sviluppo e la diffusione di indicatori statistici (ad esempio, fattori di
impatto come l’IF) calcolati mediante procedure automatiche sulla base di citazioni di articoli su riviste,
ha fornito alla comunità scientifica una quantità enorme di informazioni [15], [11], [7].
La Bibliometria[14] è presa in considerazione, con
qualche successo, in alcune aree scientifiche, dove è
sempre stata abitualmente utilizzata come parametro
di riferimento per le riviste. Viceversa, in altre aree
scientifiche, come quella che esaminiamo in questo
lavoro, e cioè l’area di Economia e Statistica (classificata dal Ministero come Area 13), e, in particolare per
l’area di Statistica, la Bibliometria sta creando una serie di problemi e contraddizioni a causa dei differenti
criteri utilizzati dai vari Comitati che si interessano
della valutazione della ricerca e, quindi, della valu-

tazione delle riviste scientifiche.
La Bibliometria comprende un modello quantitativo
fornito di indicatori informatici e statistici che viene
utilizzato un po’ovunque [17], [7], [10]. In particolare, però, oltre all’esclusivo modello bibliometrico
quantitativo adottato per vari anni nel Regno unito
(RAE/2008), ed ora non più usato, in molte nazioni
sono usati modelli di tipo misto che comprendono sia
la Bibliometria, sia la peer review (giudizio espresso
da pari o analisi reputazionale) sia l’analisi dei benefici economici derivanti da quello specifico lavoro.
Su questa base, riportiamo alcuni interessanti affermazioni di due statistici che facevano parte della
prima Commissione istituita dalla Società italiana di
Statistica (SIS) per la valutazione delle riviste.
Accertato che la rivista è scientifica non si dimostra
facile organizzare le stesse riviste in ordine di classifica, e sembra più particolarmente problematico passare da una eventuale graduatoria su scala ordinale
ad una scala ad intervallo, o addirittura ad una scala
di rapporti [9].
La proliferazione di indicatori quali l’Impact Factor
(IF) induce l’uso massiccio degli IF come indicatori
della qualità di una recensione scientifica, e attraverso l’IF, si certifica la qualità scientifica della rivista.
L’IF risulta essere condizionato dalla popolarità
delle riviste piuttosto che dalla loro rilevanza. L’IF è
sbilanciato verso le recensioni piuttosto che verso le
riviste. Diversi algoritmi (es. PageRank ) producono
molte diverse classificazioni [20].
Il principale obiettivo del presente lavoro è di sottolineare le contraddizioni che emergono dai risultati
delle valutazioni di riviste scientifiche in area sta-
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Tabella 1: Acronimi utilizzati nel testo

	
  

Acronimo
AIS
ANVUR
CINECA
CUN
GEV
GEV13
Google Scholar
H-index
IF
IF5
ISBN
ISI
MEDLINE
PUBMED
SCOPUS
SIS
SNIP
U-Gov
VQR
WoS

Descrizione
Article Influence Score
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
Consorzio inter-universitario al servizio del Sistema accademico nazionale
Consiglio Nazionale Universitario
Gruppo di Esperti per la valutazione della Ricerca
Gruppo di Esperti per la valutazione della Ricerca in Economia e Statistica
Motore di ricerca per la letteratura scientifica
Indice di Hirsch
Impact Factor
Impact Factor calcolato su cinque anni precedenti
International Standard Book Number
Institute of Scientific Information
Database con citazioni di riviste e abstract per la letteratura biomedica
Database con citazioni di letteratura biomedica estratti da MEDLINE
Database di riassunti e citazioni che consentono di calcolare l’indice H
Società italiana di Statistica
Source Normalized Impact per Paper, usato in SCOPUS
Sistema integrato di informazioni per la gestione di Università ed Istituti di ricerca
Comitato per la valutazione della qualità della ricerca negli anni 2004-2010
Database di citazioni bibliografiche multi-disciplinari

	
  

tistica effettuate da diversi Comitati e dalla Società
italiana di Statistica. Infatti, nel secondo paragrafo,
sono riportate le differenti valutazioni evidenziando
gli indicatori informatici, statistici e i criteri reputazionali utilizzati. Nel terzo paragrafo viene riportato il
corrente scenario prodotto dall’applicazione dei vari
criteri. Inoltre, nel quarto paragrafo, sono sottolineate
le contraddizioni e i criticismi che sono sorti dai differenti criteri. Infine, nel quinto paragrafo vi sono le
conclusioni con l’invito ad adottare un modello di valutazione condiviso da tutta la Comunità scientifica.

2 I criteri adottati dai Comitati
Il Ministro dell’Università e della Ricerca con un decreto ministeriale ha dettato i metodi e gli strumenti
per effettuare la valutazione delle riviste scientifiche.
Ha, inoltre, stabilito che si dovevano costituire gruppi
di esperti (GEV) scelti dall’ANVUR e che ogni gruppo doveva eleggere un Presidente tra i suoi membri.
Infine, lo stesso Ministro, ha stabilito che si dovevano
usare criteri bibliometrici. L’ANVUR ha sollecitato i
GEV a creare e scrivere liste con una classificazione
(ranking) delle riviste scientifiche. I Comitati hanno
elaborato una classificazione delle riviste scientifiche
ed hanno prodotto dei documenti finali di cui diamo
un breve riassunto delle parti in cui sottolineano la
scelta dei criteri di base che hanno usato. Vengono citati nello stesso ordine di pubblicazione dei documenti, i criteri dell’ANVUR e del GEV13. A seguito di
questi primi documenti la Società italiana di Statistica
(SIS) ha prodotto una lista differente e, poi, c’è stato il
Comitato per la valutazione della qualità della ricerca
(VQR) che ne ha prodotto un’altra ancora.

2.1 ANVUR
Un gruppo di lavoro, nominato dall’ANVUR [2], ha
ricevuto dalla stessa ANVUR una lista, elaborata dal

CINECA che comprende tutte le riviste in cui i ricercatori italiani hanno pubblicato nel periodo 20022012 (in base al DM 76/2012). Secondo tale decreto
ministeriale una rivista viene collocata nella fascia A
se viene riconosciuta come eccellente a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione per
la diffusione, la valutazione e l’impatto nella comunità dei ricercatori. Inoltre, il Gruppo di lavoro ha ricevuto dall’ANVUR i pareri delle società scientifiche,
delle classificazioni adottate ai fini della VQR, e, se
disponibili, un elenco degli indici H (H-index) a livello della rivista usando come fonte il motore di ricerca
Google Scholar. Da tale elenco, suddiviso per ogni
settore scientifico disciplinare, i membri del gruppo
di lavoro hanno preso provvedimenti per eliminare
le riviste considerate non scientifiche. A tal fine, il
gruppo di lavoro si è basato sul lavoro preparatorio
delle Società scientifiche che appartengono all’area
disciplinare detta 13 (Economia e Statistica).In conclusione, il gruppo di lavoro ha proposto all’ANVUR
di classificare le riviste scientifiche nel gruppo A solo
se fanno parte del 20% superiore della lista ordinata
suggerita dal GEV13 sulla base degli indici di impatto più diffusi e accreditati internazionalmente (IF,
IF5, AIS, H index).
In sintesi, possiamo affermare che la classifica finale,
per ANVUR, è una funzione dei seguenti indicatori,
database e motori di ricerca:
• AIS, IF, IF5, H-index
• WoS, lista U-Gov
• Google Scholar.

2.2 GEV13
Il documento finale elaborato da GEV13 descrive la
costruzione della banca dati delle riviste del settore
(Economia e Statistica), il metodo utilizzato per imputare i valori mancanti degli indicatori bibliometrici,
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e il posizionamento della rivista nei gruppi A, B, C,
D [13]. L’elenco iniziale è basato sulla WoS e include
tutte le riviste ISI JCR Social Science Edition appartenenti alle categorie di soggetti rilevanti per GEV 13,
è stato ampliato utilizzando l’elenco U-Gov di riviste
per Area 13 elaborato dal CINECA, in cui almeno
un ricercatore italiano, di Area 13, ha pubblicato nel
2004-2010.
Il GEV13, al posto dell’IF, che copre solo due anni,
tiene conto del IF5 che copre i cinque anni precedenti
la data della rivista. Inoltre, viene considerato l’indicatore AIS, che determina l’influenza media degli
articoli di un giornale nei primi cinque anni dopo la
pubblicazione.
Al fine di classificare le riviste sono stati considerati
i decili delle distribuzioni dei logaritmi di IF5, AIS e
H-index in ogni area. La commissione ha applicato,
per la distribuzione dei predetti indici, la seguente regola (a quattro livelli ):
• le riviste dei primi cinque decili sono classificate
nel livello uno;
• le riviste che cadono nel sesto decile nel livello due;
• le riviste del settimo ed ottavo decile nel livello tre;
• le riviste appartenenti ai primi due decili nel livello
quattro.
La classifica finale delle riviste nei quattro livelli
è riportata in Tabella 2. In conclusione, possiamo
affermare che la classifica finale, per GEV13, è una
funzione dei seguenti indicatori e Database:
• AIS, IF5, H-index
• WoS, lista U-Gov.

2.3 SIS
Una prima Commissione tra il 2005 e il 2008, con
Presidente Frosini, fu nominata dalla SIS per la classificazione di Riviste di Statistica [9] e presentò una
classificazione iniziale (Tabella 3) includendo in aggiunta all’indicatore di IF anche un criterio reputazionale. Ad ogni rivista presente in SCOPUS fu associato il corrispondente SNIP che misura l’impatto di
citazioni sul totale delle citazioni per ogni argomento.
Queste conclusioni furono, poi, rivisitate dal Consiglio direttivo della SIS (il 2.4.2012 e poi il 20.6.2012).
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

L’algoritmo utilizzato per avere la graduatoria utilizzata anche per la VQR è composto dalle seguenti
quattro fasi:
• Classifica (ranking) reputazionale: ottenuta dalla fusione delle classifiche del Comitato di Frosini e da
una indagine SIS, integrata con le riviste (2004-2010)
suggerite dal Cineca;
• Classifica bibliometrica: ottenuta dal punto precedente utilizzando l’impact factor delle riviste appartenenti alle categorie presenti in WoS;
• Classifica Finale della SIS: ottenuta arrotondando la
media dei ranghi della classifica reputazionale e bibliometrica utilizzando lo SNIP;
• Classifica per la VQR: calcolo dello SNIP al fine
di rispettare le percentuali fornite dalla VQR per le
quattro classi di merito.
La lista ottenuta dall’algoritmo precedente contiene
nove classi (Tabella 3) [16] di rilevanza scientifica da
Aa + alla classe Db.
In conclusione, possiamo affermare che la classificazione finale proposta dalla SIS è funzione dei seguenti indicatori, liste, Database, motori di ricerca e criteri:
• IF, SNIP
• lista derivante dall’indagine SIS, lista U-Gov
• WoS, SCOPUS
• Classificazione reputazionale

2.4

VQR

Il Comitato VQR è suddiso in quattordici aree individuate dal Comitato Universitario Nazionale, per
ogni area, l’ANVUR ha istituito un gruppo di esperti di valutazione con il compito di valutare i prodotti
della ricerca [2]. Le valutazioni si basano sul metodo
della peer review e, sull’analisi bibliometrica per gli
articoli indicizzati nei Database ISI e Scopus.
I prodotti di ricerca che vengono presi in considerazione, ai fini della VQR, consistono in: articoli di
riviste; libri e capitoli di libri (se dotato di ISBN);
edizioni critiche; traduzioni di articoli e commenti
scientifici; brevetti; altri prodotti come composizioni, disegni performance, software, database e così
via. L’analisi sulla base di questi criteri converge in
un giudizio sintetico sul prodotto della ricerca, che ha

Tabella 2: Distribuzione nelle classi delle riviste scientifiche (area 13) secondo GEV13[13].
Classe di rilevanza scientifica
A
B
C
Percentuale di riviste nelle classi
23,4%
18,5%
9,4%

Classe
AA
A
B
-

D
48,7%

Tabella 3: Classi di rilevanza scientifica proposte dalla Commissione SIS (Presidente Frosini)
Criteri di valutazione e collocazione nella scala di valori condivisa dalla comunità scientifica
Riviste affermate, molto diffuse e di qualità mediamente eccellente (si colloca al 20% superiore);
Riviste con buona diffusione e di qualità mediamente buona/elevata,(tra 50%-80%);
Riviste con diffusione limitata e di qualità mediamente accettabile/discreta, (tra 30%-50%)
le riviste di livello inferiore non sono state inserite nella classificazione.
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quattro livelli: Eccellente, Buono, Discreto, limitati.
Quindi la classificazione finale proposta dalla VQR è
funzione dei seguenti indicatori, liste, Database, motori di ricerca e criteri:
• ISBN
• ISI, SCOPUS
• peer review

3 Lo scenario in area statistica
I differenti criteri, Database, Motori di ricerca, indici
informatici e statistici descritti nel precedente paragrafo e utilizzati dai vari Comitati, hanno prodotto
uno scenario molto contradittorio per la maggior parte delle aree di ricerca. Nel presente lavoro si esamina
esclusivamente lo scenario prodotto nell’area Statistica. È stata considerata la lista delle riviste proposta
dalla SIS [16]. Tale lista è stata confrontata con le liste
prodotte da ANVUR, VQR e GEV13.
Tabella 4: Classi e criteri proposti dal Direttivo SIS per valutare le
riviste di rilevanza scientifica
Classe
Aa +
AA
Ab
Ba
Bb
Ca
Cb
Da
Db
	
  

Criteri
migliori riviste di classe A sia per rango reputazionale
che bibliometrico e con IF 2010 più elevato
riviste di classe A e SNIP 2010 almeno uguale alla
mediana (escludendo riviste di classe Aa+)
riviste di classe A e SNIP 2010 minore della mediana
riviste di classe B e SNIP 2010 almeno uguale alla
mediana
riviste di classe B e SNIP 2010 minore della mediana
o non presente
riviste di classe C presenti in Web of Science o Scopus
riviste di classe C non presenti in Web of Science o
Scopus
riviste di classe D presenti in Web of Science o Scopus
riviste di classe D non presenti in Web of Science o
Scopus

Le classi di rilevanza scientifica attribuite da questi
Comitati sono:
• per l’Anvur Classe A o nesssuna classificazione;
• per la VQR Classe A, B, C, D, o nessuna classificazione;
• molte Classi, nove per l’esattezza, esistono per la
SIS (Tabella 5) che possono, con qualche rischio, essere ricondotte a quattro Classi: A (Aa+, Aa, Ab), B
(Ba, Bb), C (Ca, Cb) e D (Da, Db);
• per la GEV13 vi sono le Classi A, B, C, D, o nessuna classificazione.
Dal confronto sinottico delle varie classi possiamo in-

dividuare tre casi selezionando solo le riviste, nell’area matematico-statistica, classificate come StatProb,
MathApp, MathIA da WoS.
• Tutti concordi con ANVUR: Riviste che sono
classificate A (A, A, A, A) in tutte e quattro le liste
esaminate. Sono tutti d’accordo solo su 39 riviste (Tabella 6).
• Disaccordo di classe A: Le riviste classificate A
dall’ANVUR ma non dagli altri Comitati e che, quindi, differiscono nell’assegnazione della classe A sono
ben 31 (Tabella 7).
• Disaccordo con ANVUR per mancata classificazione: Riviste non classificate dall’ANVUR e, viceversa, sono state ben classificate da altri Comitati
(SIS, GEV13, VQR). Questa lista comprende 31 riviste in area matematico-statistica (Tabella 8).

4 Aspetti critici della
classificazione con database,
motori di ricerca, indici
bibliometrici
L’esame comparativo esposto nel precedente paragrafo, evidenzia la mancanza di convergenza verso
una classificazione condivisa dalle diverse commissioni che hanno classificato le riviste scientifiche. La
seconda, ovvia, osservazione che emerge da questo
confronto è che la collocazione delle pubblicazioni
con l’uso di differenti indicatori bibliometrici, database e motori di ricerca può portare a risultati spesso
contradittori (Tabelle 7,8). Altre numerose critiche
sono state avanzate sugli indici bibliometrici ([8] o
[19] o [3] o [10] o [5]) se non vengono utilizzati in
combinazione con criteri reputazionali di rilevanza
scientifica [12].
Tra le molteplici questioni aperte relative alla valutazione distorta delle riviste scientifiche vogliamo ricordarne alcune: gli indici bibliometrici non tengono
conto del ciclo di vita delle riviste; molte riviste attirano per facilità di approvazione e velocità di stampa;
esistono anche riviste che richiedono il pagamento
per la pubblicazione. Inoltre, nessun Comitato ha evidenziato l’assenza di un unico database ministeriale
di riviste scientifiche: una stessa pubblicazione ricercata su ISI (Thomson Reuters WoS) o SCOPUS da
Elsevier o in Google Scholar presenta valori diversi
in relazione alla copertura temporale, e, di conseguenza, l’automatico calcolo degli indici bibliometrici e informatici risultano essere distorti. È essenziale
disporre di un unico database, e, in quest’ottica, di
recente, il CUN ha effettuato un sondaggio sui ri-
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Tabella 5: Distribuzione di riviste scientifiche (area 13), secondo le direttive della SIS [16].
Classe di rilevanza scientifica
Aa+
Aa
Ab
Ba
Bb
Ca
Cb
Da
Numero di riviste
10
27
27
32
83
92
37
297

Db
95

Tabella 6: Riviste di rilevanza scientifica, in ordine alfabetico, su cui tutti i Comitati sono in accordo per
l’assegnazione della classe di maggiore importanza Classe A
Advances in applied probability
Annals of probability
Annals of statistics
Bernoulli
Biometrics
Biometrika
Biostatistics
British journal of mathematical and statistical psychology
Chemometrics and intelligent laboratory systems
Combinatorics probability & computing
Econometric reviews
Econometric theory
Econometrica
Econometrics journal
Environmental and ecological statistics
Journal of business & economic statistics
Journal of chemometrics
Journal of computational and graphical statistics
Journal of multivariate analysis
Journal of quality technology

cercatori italiani per definire i criteri per valutare la
VUR,
per ora
si èL’ANVUR,
limitato a definire
condizioni
scientificità di una
rivista
[6].
perle ora
si è
alle quali una rivista può essere considerata scientilimitato a definirefica:le sono
condizioni
alle
quali una
rivistadi
indispensabili
determinati
meccanismi
valutazione
ex - ante di sono
ogni prodotto
attraverso la
può essere considerata
scientifica:
indispensabipeer review e comitati editoriali. Tuttavia, afferma
li determinati meccanismi
di valutazione ex ante di
l’ANVUR, allo stato attuale delle informazioni diogni prodotto attraverso
la peer
review
e comitati
sponibili non
è possibile
garantire
il controlloedidella
qualità
di
tali
elementi.
toriali. Tuttavia, afferma l’ANVUR, allo stato attuale
delle informazioni disponibili non è possibile garanti5 qualità
Conclusioni
re il controllo della
di tali elementi.
La Tabella 9 riassuntiva mostra, sempre nell’area 13
e in Statistica, e con riferimento alla classificazione
fatta dall’ANVUR, che solo su 39 riviste esiste una
concordia di classificazione, su altre ben 62 riviste
esiste una difformità di valutazione. Tali contraddizioni dimostrano che la valutazione delle riviste
La Tabella 9 riassuntiva
mostra, sempre nell’area 13 e
scientifiche in Italia richiede una seria revisione.
in Statistica, e con riferimento
classificazione
fatE ’inaccettabile alla
che una
stessa Rivista sia considi grande
importanza
un Comitato
scienta dall’ANVUR, derata
che solo
su 39
rivistedaesiste
una contifico e la stessa importanza non è riconosciuta da

5 Conclusioni

cordia di classificazione, su altre ben 62 riviste esiste
una difformità di valutazione. Tali contraddizioni dimostrano che la valutazione delle riviste scientifiche
in Italia richiede una seria revisione.
È inaccettabile che una stessa Rivista sia considerata
di grande importanza da un Comitato scientifico e la

Journal of the american statistical association
Journal of the royal statistical society series b-st. met.
Journal of the royal statistical society series c-appl. stat.
Journal of the royal statistical society. series a. stat. in society
Journal of time series analysis
Multivariate behavioral research
Oxford bulletin of economics and statistics
Probability theory and related fields
Scandinavian journal of statistics
Statistica sinica
Statistical science
Statistics and computing
Statistics in medicine
Stochastic processes and their applications
Technometrics
Test
The american statistician
The annals of applied probability
The annals of applied statistics

stessa importanza non è riconosciuta da un altro co-

un altro comitato. L’Anagrafe nazionale nominativa
mitato. L’Anagrafe nazionale nominativa dei profesdei professori e dei ricercatori e delle pubblicazioni
sori e(ANPRePS
dei ricercatori
e delle
pubblicazioni scientifiche
scientifiche
[6]) proposta
dal Ministero
al CUN
per la definizione
criteri scientifici
di ri(ANPRePS
[6])deiproposta
dal Ministero
al CUN per la
viste scientifiche è un passo in avanti, ma c’è ancora
moltadefinizione
strada da fare. dei criteri scientifici di riviste scientifiche è

un passo in avanti, ma c’è ancora molta strada da fare.

L’analisi sviluppata in questo lavoro mostra una
L’analisi
sviluppata
in questo
chiara necessità
di avere
riferimenti condivisi
da tut-lavoro mostra una
ta la comunità
scientifica.
Il
Science
Citation
Index
chiara necessità di avere riferimenti
condivisi da
dell’Istituto ISI for Scientific Information - ora Web
tutta
la
comunità
scientifica.
Il
Science
Citation
of Science WoS Thompson è stato considerato coInformation
for Scientific
me ilIndex
principaledell’Istituto
strumento per laISI
misurazione
delle
citazioni
molti servizi
Web stanno WoS
mettendoThompson
in
oramaWeb
of Science
è stato
discussione il predominio e la validità non solo deconsiderato
come
gli strumenti
ISI ma dello
stesso il
IF. principale
Più in generale, strumento per la
le scelte
dei comitati sono
andati
in una direzione
misurazione
delle
citazioni
ma molti servizi Web
completamente contraria alle raccomandazioni riasstanno
mettendo
in
discussione
sunte nella Dichiarazione di San Francisco On Re- il predominio e
search
[1]. Indegli
tale dichiaraziolaAssessment
validità(DORA)
non solo
strumenti ISI ma dello
ne, che brevemente riassumiamo, si afferma che per
stesso
IF.
Più
in
generale,
le
scelte dei comitati sono
ben valutare una ricerca

andati in una direzione completamente contraria
alle raccomandazioni riassunte nella Dichiarazione
di San Francisco On Research Assessment
(DORA) [1]. In tale dichiarazione, che brevemente
riassumiamo, si afferma che per ben valutare una
ricerca

Tabella 7: Riviste di rilevanza scientifica (Classe A) secondo l’ANVUR parzialmente condivisa dagli altri
Comitati (Sis, GEV13, VQR)

	
  

Algorithmica
Annales de l institut henri poincare-probabilites et statistiques
Bayesian analysis
Canadian journal of statistics-revue canadienne de statistique
Chaos an interdisciplinary journal of nonlinear science
Computational statistics & data analysis
Electronic journal of probability
Electronic journal of statistics&open systems
Environmetrics
Finance and stochastics
Fuzzy sets and systems
Computational biology and bioinformatics, ieee/acm trans.
Insurance: mathematics and economics
International journal of bifurcation and chaos
International journal of game theory
Journal of applied probability

Journal of computational biology
Journal of statistical planning and inference
journal of statistical software
Journal of mathematical analysis and applications
Journal of optimization theory and applications
Lifetime data analysis
Mathematics of operations research
Information dynamics
Pharmaceutical statistics
Quality & quantity
Statistical methods in medical research
Stata journal
Statistical applications in genetics and molecular biology
Stochastic environmental research and risk assessment
Survey methodology
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• Non bisogna usare metriche (ad es. l’Impact Factor)
sia come misura sostitutiva della qualità degli articoli
di ricerca individuali sia per valutare i contributi di un
singolo ricercatore per la sua assunzione o promozione o decisioni di finanziamento:
• è necessario considerare e valutare la ricerca anche
in base ai meriti conseguiti dall’autore piuttosto che
solo sulla base della rivista in cui viene pubblicata la
sua ricerca;
• è indispensabile sfruttare al massimo le opportunità
offerte dalle pubblicazioni on-line (come mancanza
di limiti imposti sul numero di parole, su figure e riferimenti in articoli e nuovi indicatori di importanza
e di impatto).
Siamo in un periodo in cui le riviste a stampa si trasformano in riviste on-line e, quindi, a nostro avviso
è impossibile fare una valutazione basandosi su indicatori bibliometrici tradizionalmente utilizzati nel
settore: il tasso di errore nella valutazione in questo
periodo è molto alto.
Nella transizione al digitale, e anche dopo, la bibliometria dovrà essere ancora perfezionata! Oggi
è quasi sorpassata dalla Webmetrics [4] e vanno in
errore quasi tutti gli indicatori classici utilizzati. Tra i

nuovi indicatori c’è ad esempio il WIF (Web Impact
Factor) che si basa sull’analisi dei collegamenti e deriva dal numero di contatti che un documento pubblicato sul web riceve moltiplicato per il numero di
pagine [4]. Oggi, infatti, esistono metriche di utilizzo
on-line per valutare statisticamente la rilevanza scientifica della rivista on line (log file analysis, statistiche
di utilizzo della rivista, statistiche di download, analisi dei link) [19], [18].
Concludendo possiamo affermare che è necessario
disporre di un unico Database costantemente aggiornato e disponibile on-line a tutti. Tale Database deve
contenere:
• un unico catalogo dove sono raccolte le riviste con
informazioni rispetto sia alla specifica vita (data di
nascita, numero di fascicoli per anno, numero di fascicoli per eventi, data di eventuale chiusura, etc.).
• di indicatori bibliometrici
• di giudizi reputazionali.
Sia gli indicatori che i giudizi reputazionali devono
essere condivisi da tutta la Comunità scientifica e non
solo da parte di alcuni Comitati.

Tabella 8: Riviste di rilevanza scientifica secondo i tre Comitati (SIS, GEV13, VQR) ma non classificate
dall’ANVUR.

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Advances in complex system
Annals of the institute of statistical mathematics
Applied stochastic models in business and industry
Australian & new zealand Journal of statistics
Biometrical Journal
Communications in statistics. theory and methods
Computational statistics
Educational and psychological measurement
Extremes
Infinite dimensional analysis quantum probability and rel. t.
International statistical review
Journal of agricultural biological and environmental statistics
Journal of applied statistics
Journal of nonparametric statistics
Journal of classification
Journal of official statistics

Journal of biopharmaceutical statistics
Stochastic analysis and applications
Methodology and computing in applied probability
Metrika
Nonlinear analysis, theory, methods & applications
Probabilistic engineering mechanics
Probability in the engineering and informational sciences
Scandinavian actuarial Journal
Statistical methods & applications
Statistical modelling
Statistica neerlandica
Statistics & probability letters
Statistics
Stochastic models
Theory of probability and its applications

Tabella 9: Distribuzione dei pareri sulle riviste scientifiche (area 13 sottosettore Statistica) secondo i quattro
Comitati.
Pareri
Numero di riviste
Classificati A dall’ANVUR e dagli altri Comitati
39
Classificati A dall’ANVUR ma non dagli altri Comitati
31
Ben classificati dagli altri Comitati ma non dall’ANVUR
31
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