Valutazione della Qualità della Ricerca 2004‐2010
(VQR 2004‐2010)
Documento di lavoro sulla classificazione delle riviste
scientifiche italiane dell’area Scienze politiche e sociali del
Gruppo di Esperti della Valutazione dell’area 14 (GEV 14)
N.B. I documenti pubblicati sul sito dell’ANVUR relativamente alle riviste scientifiche sono il
frutto del lavoro dei rispettivi GEV e sono stati approvati dal Consiglio Direttivo dopo la
consultazione delle Società e Consulte scientifiche. Essi hanno fini esclusivamente sperimentali
in relazione alla VQR 2004-2010, e non possono quindi essere utilizzati da altri soggetti e per
altri scopi senza la previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
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1. Nota metodologica
1.1 Premessa
Prima di presentare gli elenchi, giova premettere, a mo’ di avvertenza, alcune considerazioni.
Attualmente non vi sono le condizioni indispensabili per applicare alle nostre riviste gli indicatori di
tipo bibliometrico: le riviste italiane di area 14 presenti nelle banche dati ISI e Scopus sono ancora
poche e la base dati offerta da Google Scholar non è del tutto affidabile. Per questa ragione,
l’ANVUR ha ritenuto necessario costituire un apposito gruppo di lavoro, al fine di elaborare criteri,
parametri e modalità di azione per il futuro.
La presente proposta di classificazione delle riviste scientifiche di area 14 va considerata come
un’attività sperimentale, che ha avuto come principale obiettivo quello di attivare all’interno delle
comunità di ricerca un processo di riflessione finalizzato a meglio precisare il perimetro delle riviste
“scientifiche” di riferimento. Potrà essere tenuta in considerazione da quanti –a diverso titolo
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(componenti del GEV, referees esterni, altri) – siano chiamati a valutare i prodotti sottoposti dalle
Università e dagli enti di ricerca, ma non può in nessun modo essere considerata vincolante. La
scelta metodologica di fondo del processo di valutazione che abbiamo adottato, infatti, non consente
di attribuire un ‘valore’ pregiudiziale alla sede di pubblicazione in quanto tale, mentre impone la
valutazione della qualità del singolo prodotto. A fortiori, nessun rating prodotto per questo fine
(VQR) e arco temporale (2004-2010) può essere impiegato, senza opportuni adeguamenti, per altri
fini e periodi di tempo.
1.2 Il procedimento di costruzione della classificazione
Esposte queste avvertenze, indichiamo il procedimento seguito ai fini della formulazione delle
proposte messe a punto dal GEV, nel solco delle guidelines stabilite dal Consiglio direttivo
dell’ANVUR.
Il procedimento che ha consentito di elaborare le proposte qui esposte si è articolato in quattro fasi:
A.
Il presidente del GEV ha preso contatti telefonici con i presidenti delle associazioni e società
scientifiche dell’area 14 (AIS, AISIP, AISDP, SIFP, SISE, SISP), chiedendo loro di elaborare e
presentare entro l’inizio di Gennaio 2012 un elenco delle riviste italiane (settoriali, intersettoriali e
interdisciplinari) rilevanti per la propria associazione, accompagnato dai criteri utilizzati per
costruirlo. In attuazione d’una precisa richiesta del Consiglio direttivo dell’ANVUR rivolta a tutte
le aree per le quali non sono stati ritenuti applicabili gli indicatori di tipo bibliometrico, si è chiesto
alle associazioni e società scientifiche che l’elenco fosse predisposto nella forma di rating, secondo
un tendenziale modello “a piramide”, ordinato in tre fasce (A, B, C). Alla disponibilità manifestata
da tutti i Presidenti è seguita lettera con richiesta formale degli elenchi.
La maggior parte delle società e associazioni scientifiche contattate ha inviato una propria
classificazione, mentre due si sono limitate a indicare i titoli delle riviste di riferimento dei propri
associati. Sono arrivate proposte di rating anche da altri soggetti, non direttamente interpellati, che
hanno usato criteri autonomamente definiti. Anche queste proposte sono state prese in
considerazione.
B.
Gli elenchi prodotti dalle Società e Associazioni scientifiche sono stati sottoposti alla
valutazione di alcuni referees stranieri, scelti tra specialisti delle discipline che avevano trasmesso
gli elenchi, e selezionati in modo da evitare la sovra-rappresentazione di orientamenti particolari.
C.
Il risultato dei referaggi è stato inviato alle Società e Associazioni scientifiche, con la
richiesta di controdeduzioni rispetto alle osservazioni critiche ricevute.
D.
I componenti del GEV hanno discusso le proposte di rating, le osservazioni dei referees
esteri e le controdeduzioni delle società scientifiche e votato a maggioranza gli elenchi di seguito
pubblicati.
Tale procedimento complessivo, approvato dal Consiglio direttivo dell’ANVUR, ha dato
nell’insieme risultati soddisfacenti. Naturalmente esso può non aver consentito di evitare del tutto
errori od omissioni, sempre possibili ed anzi inevitabili in un’attività che non ha precedenti nel
sistema universitario italiano; è sperabile che i filtri utilizzati li abbiano ridotti al minimo.
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E’ bene, comunque, ricordare che vi è un impegno a una revisione periodica (auspicabilmente
biennale) degli elenchi che oggi presentiamo, sotto la responsabilità dell’ANVUR e in abbinamento
alle VQR future.
1.3. I criteri di classificazione
Le diverse Società e Associazioni scientifiche hanno utilizzato criteri parzialmente diversi per la
costruzione dei rispettivi elenchi.
Nel caso dell’area politologica, le quattro società scientifiche hanno usato in alcuni casi una
pluralità di criteri (ad es.: qualità scientifica (elevata, buona, limitata); presenza di referaggio
anonimo; indici bibliometrici (alti, medi, bassi)), in altri casi un solo criterio (ad es.: il grado di
attinenza al tema di interesse della associazione). Le riviste sono state classificate in 3 o in 4 livelli.
Nel caso dell’area sociologica, l’AIS, l’unica associazione scientifica di tipo accademico del
settore, ha fatto riferimento a: rigore nel referaggio, pertinenza alla disciplina, accessibilità dei
contenuti on line, distribuzione, nucleo identitario, indici bibliometrici. Le riviste sono state
classificate in 4 livelli (AA, A, B, C).
I referees stranieri hanno avanzato in alcuni casi osservazioni puntuali sulla classificazione,
proponendo specifici spostamenti di classe per singole riviste, in pochissimi casi hanno anche
messo in discussione il metodo di calcolo di alcuni indicatori, ma hanno in maggioranza
riconosciuto la complessiva validità delle graduatorie prodotte dalle società.
Alcune società hanno risposto alle osservazioni dei referees inviando controdeduzioni che hanno
comportato, in alcuni casi, modifiche, almeno parziali, dei criteri utilizzati inizialmente e la
proposta di un nuovo elenco. Nel caso dell’AIS il secondo rating ha classificato le riviste, come
inizialmente richiesto, in tre livelli, con l’aggiunta di un elenco di riviste di recente fondazione che
per il momento l’associazione ha scelto di accreditare.
Il Gev ha tenuto conto delle proposte delle Società, delle osservazioni dei referees stranieri e delle
controdeduzioni.
Nel definire le liste qui pubblicate si è fatto riferimento ai seguenti criteri:
- la regolarità della pubblicazione;
- la composizione del comitato scientifico (presenza di accademici italiani accreditati, presenza di
accademici non italiani accreditati);
- la pratica documentata del referaggio anonimo (con presenza di scheda standard, anonimato
dell’autore, double peer review);
- la presenza in Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, International
Political Science Abstracts, Social Services Abstracts, Current Abstracts, SocINDEX;
- l’indicizzazione presso le principali piattaforme di ricerca bibliografica (Ebsco Discovery Service,
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Google Scholar, ProQuest Summon,
Casalini Digital Library, Articoli italiani di periodici accademici (AIDA), Catalogo italiano dei
periodici (ACNP), ecc.);
- l’ indicizzazione nei data base ISI e/o Scopus;
- l’indice H calcolato sulla base del data base Google Scholar tramite il software Public or Perish;
- la presenza nelle biblioteche universitarie e dei centri di ricerca specializzati.
Si è deciso, inoltre:
- di non assegnare una classificazione alle riviste sociologiche nate dopo il 2008;
- di escludere dalla prima fascia le riviste che siano espressione di un’unica sede universitaria e non
contemplino una significativa presenza di contributi “esterni”;
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- di inserire negli elenchi riviste che compaiono anche negli elenchi di altre aree scientifiche,
quando i contributi degli studiosi di area 14 a queste riviste sono significativi non solo in termini di
prodotti pubblicati ma anche di presenza negli organismi direttivi. In questo caso il titolo della
rivista è affiancato dalla sigla (int) di rivista intersettoriale/interarea.
All’interno delle tre classi di merito le riviste sono ordinate alfabeticamente.
Il presidente del GEV Area 14
Ivo Colozzi
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2. Elenchi delle riviste scientifiche di Area 14
2.1. Le riviste di Scienze Politiche
SPS/01 – 06, SPS/13 - 14
FASCIA A
Filosofia Politica (int)
Politica e Società *
Rivista Italiana di Politiche Pubbliche
Rivista Italiana di Scienza Politica
FASCIA B
Afriche e Orienti
Analisi e Diritto (int)
Annali della Fondazione Luigi Einaudi
Ars Interpretandi (int)
Comunicazione politica (Compol)
Democrazie e Diritto (int)
Fenomenologia e Società (int)
Filosofia e Questioni Pubbliche (int)
Heliopolis
Hermeneutica (int)
Il pensiero Politico
Iride (int)
ISPI - Relazioni Internazionali
Journal of Constitutional History/Giornale di storia costituzionale (int)
Juria Gentium
La Cultura (int)
La Società degli Individui (int)
Le Carte e la Storia (int)
Materiali per una Storia della Cultura Giuridica (int)
Meridiana
Paradigmi (int)
Parole chiave (int)
Passato e presente (int)
POLENA
Politica Internazionale
Quaderni Fiorentini (per la storia del pensiero giuridico moderno) (int)
Quaderni di Scienza Politica
Ragion Pratica (int)
Storia Amministrazione Costituzione
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Teoria Politica
Vita e Pensiero
FASCIA C
Amministrare (int)
Archivio Storico per la Calabria e la Lucania
Archivio Storico per le Province Napoletane
Bologna Center Journal of International Affairs
Clio (int)
Cosmopolis
Frontiera d’Europa (int)
Il Politico
Istituzioni del federalismo (int)
Limes
Millepiani
Metabasis
Notizie di Politeia (int)
Pace Diritti Umani - Peace Human Rights
Quaderni dell’Osservatorio Elettorale
Quaderni di Relazioni Internazionali
Quaderni Stefaniani (Pisa)
Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto (int)
Rivista Italiana di Comunicazione Pubblica
Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione (int)
Scienza & Politica (int)
Storia in Lombardia
*Classificazione provvisoria – rivista nata dopo il 2008
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2.2. Le riviste di Scienze Sociali
SPS/07 – 12
FASCIA A
Polis (int)
Quaderni di Sociologia
Quality & Quantity **
Rassegna Italiana di Sociologia
Revue International de Sociologie/International Review of Sociology
Sociologia del Diritto (int)
Sociologia del Lavoro
Sociologia e Politiche sociali
Sociologia e Ricerca Sociale
Sociologia Urbana e Rurale
Sociologica
Stato e mercato (int)
Studi di Sociologia
FASCIA B
Comunicazioni Sociali
Etnografia e Ricerca Qualitativa
Inchiesta
Italian Journal of Sociology of Education *
La Critica Sociologica
La Rivista delle Politiche Sociali (int)
Mondi Migranti
Partecipazione e conflitto (int) *
Quaderni di rassegna sindacale – Lavori (int)
Rassegna Italiana di Valutazione
Religioni e Società
Salute e Società
Sociologia
Sociologia della Comunicazione
Studi Culturali
Studi Emigrazione/ Migration Studies
Studi Organizzativi (int)
FASCIA C
Autonomie locali e servizi sociali (int)
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Comunicazionepuntodoc *
Lavoro Sociale
Metis
Nuova Atlantide
Politiche Sociali e Servizi
Problemi dell'Informazione
Prospettive Sociali e Sanitarie
Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Quaderni di Teoria Sociale
Rassegna di Servizio Sociale
Ratio Sociologica
Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza
Rivista Italiana di Conflittologia
Società Mutamento Politica
Visioni Latino-americane *
Classificazione non definita: riviste nate dopo il 2010
Cambio
Italian Sociological Review
Scuola Democratica (Nuova serie)
Tecnoscienza
* Classificazione provvisoria – rivista nata dopo il 2008
** La rivista non è italiana ma la direzione italiana ha fatto all’AIS esplicita richiesta di
classificazione.
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