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Nel quadro del modello “aggregato” tra le società scientifiche di area aziendale, devono essere 
ridefiniti i criteri e deve essere aggiornata la lista delle riviste incluse nel Journal Rating AIDEA. 

A tal fine, SIDREA ha realizzato un sondaggio che ha riguardato, in questa fase, solo le riviste di fascia 
A. Gli obiettivi del sondaggio erano i seguenti: 

1) integrare i criteri prevalentemente bibliometrici dell’attuale Journal Rating AIDEA-SIDREA con 
criteri non bibliometrici; 

2) utilizzare i dati del sondaggio per il coordinamento con le richieste di upgrading che saranno 
formulate dalle altre società di area aziendale; 

3) raccordare, per quanto possibile, le scelte dell’ANVUR ai fini ASN con quelle AIDEA-SIDREA, 
nella revisione e applicazione dei criteri, sia bibliometrici che non bibliometrici, e nel rispetto 
della numerosità massima prevista per le riviste di fascia A. 

Nella tavola rotonda si discuterà sulla situazione attuale e sulle prospettive di cambiamento dei sistemi 
di valutazione delle riviste, con particolare riferimento alla regolamentazione ANVUR e al modello 
valutativo AIDEA. Si commenteranno inoltre i risultati del sondaggio SIDREA e si evidenzierà, a tale 
riguardo, la posizione degli aziendalisti, comparativamente con quella degli economisti e degli statistici 
nell’ambito dell’area 13. Saranno quindi valutati i rischi e le opportunità del cambiamento, i riflessi sui 
percorsi di ricerca, sulle tematiche oggetto di indagine, sulla metodologia e sulle collocazioni editoriali. 
 

ore 13:00 buffet di benvenuto 
 

ore 14:00 Tavola Rotonda sulla Valutazione delle Riviste nell’area 13: 
situazione e prospettive delle riviste di Ragioneria ed Economia Aziendale 

 
Coordina: Luciano Marchi (presidente SIDREA) 

Intervengono: 
Daniele Checchi (consigliere ANVUR) 

Matilde Bini (coordinatrice del Comitato Riviste ANVUR) 
Stefano Marasca (coordinatore del Gruppo di Lavoro Riviste SIDREA) 
Raffaele Fiorentino (componente della Commissione Riviste AIDEA) 


