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Ai soci di 
Orizzonti del diritto commerciale 
 
Al Presidente e ai Componenti dell’ANVUR 
 
Al presidente del CUN 
 
Al presidente della CASAG 
 
Ai Presidenti  
delle Associazioni scientifiche  
dell’area giuridica 
 
Ai Professori universitari di discipline 
giuridiche 
 
Ai direttori  
delle Riviste scientifiche dell’area giuridica 

 
 
 
Cari Colleghi, 
 
tra le novità degli ultimi anni in tema di valutazione, all’interno dell’Università italiana, una di cui si è 
ancora discusso a nostro avviso troppo poco è quella della classificazione o ranking delle riviste. In 
questa materia le opinioni sono tuttora piuttosto divise riguardo sia all’opportunità della classificazione, 
sia al metodo ed ai criteri da adottare per essa. Tuttavia, alla luce delle regole proposte negli ultimi 
anni, in particolare (ma non solo) ai fini dell’ASN, la rilevanza di detta classificazione sembra sicura.  
 
Orizzonti del diritto commerciale, associazione scientifica dei professori universitari di diritto 
commerciale, vuol dedicare a questo tema un incontro, che si terrà a Roma, il 6 luglio 2017, alle ore 
15:00, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma, aula 101. 
 
Obiettivo dell’incontro è quello di raccogliere le opinioni presenti, su questo punto, tra i professori di 
discipline giuridiche. A questo scopo, il consiglio direttivo di Orizzonti del diritto commerciale invita 
tutti i professori di discipline giuridiche, ed in particolare i presidenti e i componenti dei consigli 
direttivi delle associazioni di professori dell’area giuridica ed i direttori delle riviste scientifiche 
dell’area giuridica. Invita altresì l’ANVUR, il CUN e la CASAG, nelle persone dei rispettivi presidenti 
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e componenti, perché portino a conoscenza degli intervenuti le opinioni e le linee di tendenza dei 
suddetti organismi. Il dibattito sarà introdotto dai Giuliana Scognamiglio e Roberto Sacchi, componenti 
dell’attuale consiglio direttivo dell’Associazione. Data l’importanza del tema, auspichiamo un’ampia 
partecipazione di tutti gli interessati.  
 
Con i più cordiali saluti  
 
Roma, 2 maggio 2017  
 

Oreste Cagnasso         Vincenzo Di Cataldo               Gianvito Giannelli 
Giorgio Marasà          Massimo Miola                       Roberto Sacchi  
Vittorio Santoro          Giuliana Scognamiglio           Lorenzo Stanghellini  
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