
DOCUMENTO APPROVATO  IL 9 GENNAIO 2012 DAL DIRETTIVO AIC IN 
TEMA DI VALUTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA 

(allegato al verbale della riunione del consiglio direttivo del 9 gennaio 2012) 

 

1. Pur condividendo l’utilità di processi organizzati di valutazione della ricerca, 
dissentiamo, in special modo quando si tratta dei criteri di selezione dei professori e 
dei ricercatori, dal ricorso massiccio e prevalente a criteri numerici astratti (indici 
bibliometrici, attribuzione di punteggi standard in relazione al tipo di pubblicazione, o 
alla collana in cui sono edite le monografie, o alla classificazione della rivista in cui 
compare la pubblicazione). La valutazione della qualità del singolo prodotto scientifico 
e della produzione di un autore deve restare a nostro avviso affidata essenzialmente a 
giudizi qualitativi il più possibile condivisi dalla comunità scientifica di riferimento. 

 

2. Riteniamo allo stato inutilizzabile nella nostra disciplina il criterio del numero di 
citazioni. 

 

3. La classificazione delle riviste non dovrebbe mai avere peso prevalente nella 
valutazione della qualità del singolo contributo. 

 

4. Pur condividendo la opportunità di essere selettivi nella classificazione delle riviste, 
dissentiamo dal criterio rigido e troppo meccanico  della piramide 1-2-4, che induce a 
forzare i criteri di classificazione o ad aumentare incongruamente il numero delle 
riviste riconducibili all’area. 

 

5. La classificazione delle riviste in tre fasce deve basarsi solo sul soddisfacimento di 
condizioni formali e procedurali (peer review, abstract in inglese per favorire la 
conoscenza all’estero dei contributi, esistenza di direzione o comitato scientifico 
qualificati) e per il resto su criteri  il più possibile oggettivi e verificabili. Fra questi:  

a. età della rivista, per verificarne il consolidamento nell’ambito della comunità 
scientifica  

b. regolarità di pubblicazione 

c. diffusione nella comunità scientifica 

d. tipologia prevalente dei contributi (rapporto fra contributi originali e contributi di 
mera documentazione, di illustrazione normativa, di divulgazione o di cronaca) 



e. autorevolezza della direzione scientifica. 

 

6. Dissentiamo dalla possibilità di classificare le collane editoriali in cui sono 
pubblicate le monografie: queste andrebbero sempre giudicate per il loro contenuto; 
l’inserimento in collane dipende prevalentemente da fattori economici. 

 

7. In ogni caso i criteri introdotti non dovrebbero valere per la valutazione della 
produzione anteriore alla loro introduzione. 


