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Criteri adottati per la determinazione e la classificazione  
delle collane e delle riviste scientifiche 

 
 
 
Riviste scientifiche: 
 
1) Presenza di peer review anonima.  
 
2) Livello di internazionalizzazione. 
Criteri 
a) Regolare pubblicazione di contributi di autori stranieri (almeno il 20% dei contributi pubblicati 
per annata); 
b) Presenza regolare di sommari (abstracts) in lingua straniera; 
c) Pubblicazione multilingue; 
d) Almeno il 20% di studiosi stranieri nei Consigli di redazione o nei Comitati scientifici. 
 
3) Presenza nei più importanti repertori internazionali 
Pur ribadendo che l'adozione acritica di alcuni indici internazionali per il ranking delle riviste non è 
di per sé esaustiva ed affidabile, si indicano i seguenti repertori e banche dati: 
a) ERIH 
b) EBSCO Discovery Service 
c) ISI  
d) SCOPUS 
 
4) Presenza in biblioteche italiane e straniere 
Gli indici per controllare le presenze sono: 
a) ACNP 
b) SBN o Metaopac Azalai 
c) WorldCat -  www.worldcat.org   
d) KVK -  www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html  
 
5) Regolarità e continuità di pubblicazione  
Riviste che rispettano le scadenze di pubblicazione, vale a dire che al momento della valutazione 
non siano in arretrato. 
 
6) Presenza in rete  
 
Collane: 
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1) Presenza nella collana di un comitato scientifico che sottoponga i testi pubblicati a un 
processo di peer review.  
 
2) Presenza in biblioteche italiane e straniere 
Gli indici per controllare le presenze sono: 
a) ACNP 
b) SBN o Metaopac Azalai 
c) WorldCat -  www.worldcat.org   
d) KVK -  www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html  
 
3) Livello di internazionalizzazione 
E' fondamentale distinguere tra pubblicazioni internazionali e pubblicazioni estere (non italiane). 
Non appare in alcun modo giustificata una eventuale distinzione tra monografie affidate a editori 
stranieri e monografie affidate ad editori italiani. Non è sostenibile quindi che con l'aggettivo 
internazionale si voglia intendere tout court straniero.  
Il carattere internazionale di una pubblicazione va dunque determinato in base al contenuto, alla sua 
collocazione nel dibattito scientifico e (nel caso di volumi collettivi), alla qualità delle 
collaborazioni e alla nazionalità dei partecipanti (dove la “nazionalità” va determinata in base 
all’istituzione scientifica di appartenenza).  
La presenza nei repertori e banche dati sotto elencati può essere un'indicazione ma non sostituisce 
in nessun modo una valutazione attraverso la lettura diretta dell'opera: 
Repertori e banche dati 
a) ERIH 
b) EBSCO Discovery Service 
c) ISI  
d) SCOPUS 
 


