
Nota di accompagnamento alla pubblicazione delle liste che contengono gli indici 
citazionali internazionali per i SSD SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-

P/11; SECS-P/12 

GEV di Area 13b – Scienze economico-aziendali 

Con la seguente nota il Gev 13b, con riferimento ai SSD SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; 
SECS-P/10; SECS-P/11; SECS-P/12, comunica quanto segue: 

• Le liste settori che contengono gli indici citazionali internazionali di tutte le riviste 
considerate dal GEV sono state modificate con il fine di emendare alcune 
imprecisioni e fornire ulteriori informazioni. La nuova versione del file Excel, resa 
disponibile il 12 marzo 2021, sostituisce quella pubblicata il 17 febbraio 2021. 

• Gli indicatori associati ad ogni rivista nelle specifiche liste valgono a prescindere 
dal settore di appartenenza del ricercatore che conferisce i prodotti e dal settore cui 
il prodotto viene assegnato. 

• Nel caso in cui un prodotto sia pubblicato su una rivista non presente in alcuna 
delle liste pubblicate dal GEV 13b, il valutatore la valuterà in peer review avendo, in 
ogni caso, a disposizione le informazioni contenute nelle Banche Dati Scopus e Web 
of Science. 

• Le liste sono un mero supporto alla valutazione e non devono in nessun caso essere 
interpretate come uno strumento per predeterminare l’esito della valutazione 
stessa. 

 

Il Gev 13 b inoltre precisa che i fogli del file Excel “GEV13b_Liste_settori_riviste_SECS-
P07-12”, che riporta le classificazioni delle riviste relativamente al loro impatto, 
contengono le seguenti informazioni:  

• Indice: contiene l’elenco di tutte le riviste considerate ordinate in ordine alfabetico. 
Nella colonna A (Lista) viene riportata, per ciascuna rivista, l’appartenenza alla lista 
settore alla quale la rivista è univocamente assegnata. Ciascun foglio successivo è 
dedicato a una delle liste settore indicate nel documento di valutazione. Le liste 
settore sono indicate nel modo seguente: Economica (E), Generalista (G), 
Multisettore Aziendale (MA), P07, P08, P09P11, P10 e P12.  

• Ciascun foglio E, G, MA, P07, P08, P09P11, P10 e P12 riporta, per ciascuno dei 
cinque anni (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), la lista delle riviste contenute in ogni 
lista settore con l’informazione relativa alla collocazione della rivista nel quartile di 
riferimento rispetto a ciascuno dei cinque indicatori bibliometrici considerati.  

• In particolare, le colonne F (Quartili_CS_rank), G (Quartili_SJR_rank), H 
(Quartili_SNIP_rank), I (Quartili_5YR_IMPACT_FACTOR_rank) e J 
(Quartili_ARTL_INFLUENCE_rank) riportano, per ciascun anno e per ognuno dei 
cinque indicatori considerati, il quartile all’interno del quale la singola rivista è 
collocata.  

• Le colonne K (presenza_Q1), L (presenza_Q2), M (presenza_Q3) e N (presenza_Q4) 
riportano, per ciascun quartile, il numero di volte in cui la rivista è presente per 
tutti i cinque indicatori.  



• Per ciascuna lista settore, l’ordinamento è calcolato in base al maggior numero di 
occorrenze rispetto ai quartili più alti (Q1, Q2, Q3, Q4). In caso di pari merito nel 
posizionamento, viene convenzionalmente utilizzato l'ordine alfabetico, ma senza 
una indicazione di prevalenza 

• Le colonne O (CiteScore_rank), P (SJR_rank), Q (SNIP_rank), R 
(5YR_IMPACT_FACTOR_rank) e S (ARTL_INFLUENCE_rank) indicano la 
posizione della rivista per ciascun indicatore e per ciascun anno. Questo 
posizionamento determina l’allocazione della rivista nel quartile di pertinenza.  

• Il foglio Legenda, infine, descrive il contenuto delle singole colonne.  

 


