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Il Presidente 
 
 

Al	Gruppo	di	Lavoro	su	Riviste	e	Pubblicazioni	Scientifiche	per	l’area	13	
Proff.ssa	Silvia	Fedeli	
Prof.	Marco	Li	Calzi	
Prof.	Michelangelo	Vasta	
Prof.	Enrico	Zaninotto	
	
Al	Presidente	ANVUR	
Prof.	Andrea	Graziosi	
	
Cari	colleghi,		
Caro	Vice	Presidente,	
faccio	 seguito	 alla	 mia	 nota	 allegata	 alla	 mail	 del	 15	 aprile	 nella	 quale	 la	 Società	 Italiana	 di	 Statistica	
formulava	 alcune	 osservazioni	 e	 suggerimenti	 riguardo	 la	 lista	 delle	 riviste	 di	 Classe	 A	 per	 l’area	 13.	 Le	
osservazioni	 e	 i	 commenti	 erano	 ancorati	 ai	 criteri	 stabiliti	 dal	 Gruppo	 di	 lavoro	 nel	 documento	 di	
accompagnamento.	Alcuni	di	quei	suggerimenti	riteniamo	siano	da	tenere	presenti	ai	 fini	di	una	possibile	
rivisitazione	della	lista.		
Nella	nota	ci	riservavamo,	a	seguito	di	un	più	puntuale	esame	della	lista,	di	porre	alla	vostra	attenzione	un	
elenco	di	riviste,	di	qualità	e	con	elevati	indici	bibliometrici,	che	sulla	base	dei	dati	disponibili	e	alla	luce	dei	
criteri	stabiliti	dal	gruppo	di	lavoro,	sono	di	estremo	rilievo	per	gli	studiosi	italiani.		
	
Facciamo	quindi	seguito	alla	sollecitazione	giunta	dall’ANVUR	di	inviare	entro	il	30	aprile	2016	una	memoria	
in	cui,	nel	rispetto	dei	parametri	riportati	nella	relazione	di	accompagnamento,	segnaliamo	singole	riviste	
che	riteniamo	vadano	inserite	fra	quelle	di	classe	A	per	i	Settori	Concorsuali	13/D1,	13/D2,	13/D3.	
	
La	lista	di	riviste,	tutte	comunque	presenti	nei	repertori	bibliometrici	considerati,	è	riportata	in	allegato	e	il	
loro	inserimento	è	motivato	dai	seguenti	criteri	riportati	di	seguito	in	ordine	decrescente	di	rilevanza:	

1. Riviste	che	soddisfano	i	criteri	dichiarati	nel	documento	del	Gdl	ma	che,	probabilmente	per	errore,	
sono	state	escluse.	Si	 tratta	di	 riviste	che	hanno	un	 indice	SJR	2014	che	 le	colloca	nell’insieme	di	
pick	 definito	nell’Allegato	2	della	Relazione	di	 accompagnamento.	Ad	esempio,	nel	documento	 si	
stabilisce	 che	 verranno	 selezionate	 le	 prime	 20	 riviste	 della	 categoria	 Demography.	 La	 rivista	
Journal	of	Ethnic	and	Migration	Studies	è	fra	le	prime	20	ma	non	risulta	nella	lista.		

2. 	Riviste	 inserite	 in	 fascia	 A	 per	 altri	 settori	 dell'area	 13	ma	 escluse	 perché	 la	 subject	 category	 di	
riferimento	non	è	stata	dichiarata	periphery	per	settori	di	Statistica	oppure	perché	l’insieme	di	pick	
era	più	limitato.	Un	esempio	è	in	questo	caso	la	rivista	Social	Networks	che	è	nella	lista	per	tutti	 i	
settori	delle	macroaree	13/A	e	13/B	ma	è	esclusa	per	i	settori	13/D1,	13/D2	e	13/D3,	pur	essendo	
una	rivista	di	forte	interesse	per	la	Statistica	Sociale.	

3. Riviste	che	sono	state	inserite	nell’insieme	contrassegnato	con	(a)	(destinate	ad	essere	escluse	dal	
2017)	pur	avendo	indici	bibliometrici	molto	elevati	(ad	esempio	usando	SNIP2014	la	rivista	Survey	
Methodology,	 rivista	 canadese	 leader	 per	 l’ambito	 della	 teoria	 statistica	 per	 le	 indagini	
campionarie,	 risulterebbe	 sufficientemente	 in	 alto).	 Sono	 inoltre	 in	 questa	 categoria	 riviste	 di	
subject	categories	non	designate	in	periphery	ma	rilevanti	per	l’area	Statistica	e	inserite	in	classe	A	
in	precedenza.	Ad	esempio,	PLos	Computational	Biology.	

4. Riviste	 che	 sono	 particolarmente	 interessanti	 per	 i	 settori	 di	 Statistica	 perché	 relative	 ad	 ambiti	
tematici	che	di	solito	non	raggiungono	elevatissimi	indici	bibliometrici	ma	che	hanno	forte	prestigio	
e	che	risulterebbero	inserite	se	si	usasse	un	indice	diverso.	In	genere	tali	riviste	risultano	avere	a)	
almeno	uno	dei	due	indicatori	SNIP	e	IF5	sufficientemente	elevati	da	collocarle	abbastanza	in	alto	



da	essere	nel	pick	e	b)	SJR2014	che	è	superiore	al	valore	della	rivista	che	è	più	in	basso	fra	quelle	già	
inserite	 in	 classe	 A.	 Ad	 esempio,	 Advances	 in	 Data	 Analysis	 and	 Classification	 ha	 un	 IF5	 che	 la	
colloca	 sufficientemente	 in	 alto	 così	 da	 porla	 al	 secondo	 posto	 fra	 le	 riviste	 che	 si	 occupano	 dei	
metodi	statistici	di	classificazione.	

	
Per	molte	delle	riviste	segnalate	l’interesse	della	comunità	scientifica	nazionale	è	testimoniato	dal	fatto	che	
vi	sono	più	studiosi	italiani	che	hanno	pubblicato	lavori	scientifici	nell’ultimo	decennio.	
	
Abbiamo	 comunque	 limitato	 al	massimo	 il	 numero	 delle	 riviste	 segnalate	 così	 da	 evitare	 che	 l’auspicato	
accoglimento	delle	 richieste	di	 inserimento	 fra	 le	 riviste	di	 classe	A	conduca	a	un	eccessivo	ampliamento	
della	lista.	
	
Mi	preme	segnalare	tuttavia	che	in	taluni	casi	l’inserimento	di	riviste	appartenenti	a	outer	core	e,	talvolta,	
all’inner	core	conduce	a	mettere	in	lista	riviste	che,	pur	di	alto	prestigio,	non	rivestono	alcun	interesse	per	
le	 discipline	 statistiche,	 che	 non	 sono	 state	 mai	 destinazione	 di	 pubblicazioni	 degli	 statistici	 e	 che	
presumibilmente	 non	 lo	 saranno	 in	 futuro	 (un	 esempio	 per	 tutte	 sono	 le	 riviste	 dell’ambito	 della	 storia	
economica).	Ovviamente	questo	conduce	ad	ampliare	in	modo	artificioso	l’insieme	delle	riviste	di	classe	A.	
	
Resto	ovviamente	a	vostra	disposizione	per	chiarimenti.	
	
Con	Cordialità	
	
Nicola	Torelli		

	
Presidente	
Società	Italiana	di	Statistica	
	
Roma,	29	aprile	2016		
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ALLEGATO		

	
1.	Riviste	non	incluse	pur	rispondendo	ai	criteri	fissati		

nella	Relazione	di	accompagnamento.	
	
ASJC	Demography		
Journal	of	Ethnic	and	Migration	Studies	ISSN	1369-183X	(Print),	1469-9451	(Online)	
Studies	in	Family	Planning	ISSN	0039-3665	(Print),	1728-4465	(Online)	
International	Migration	ISSN	0020-7985	(Print),	1468-2435	(Online)		
	
ASJC	Social	Sciences	(miscellaneous)		
Journal	of	Marriage	and	Family	ISSN	0022-2445		(Print),	1741-3737	(Online)		
	
ASJC	Economics	
Econometric	Reviews	ISSN	0747-4938.	(Print),	1532-4168	(Online)	
Economic	systems	Research	ISSN	0953-5314	(Print),	1469-5758	(Online)	
Journal	of	International	Marketing	ISSN	1069-031X	(Print),	1547-7215	(Online)		
	
ASJC	Statistics	&	Probability	
Probability	Surveys	ISSN	1549-5787	
Statistics	Surveys	ISSN	19357516	
	

2.	Riviste	in	fascia	A	per	altri	settori	dell’area	13.	
	
Energy	Systems	ISSN	1868-3967	
Fuzzy	Sets	and	Systems	ISSN	0165-0114	
Journal	of	Mathematical	Analysis	and	Applications	ISSN	0022-247X	
Social	Networks	ISSN	0378-8733	
Applied	Economics	ISSN	0003-6846	
Cambridge	Journal	of	Regions,	Economy	and	Society	ISSN	1752-1378	
Economic	Modelling	ISSN	0264-9993	
Economic	Letters	ISSN	0165-1765	
European	Management	Review	ISSN	1740-4754	
Food	Policy	ISSN	0306-9192	
Human	Relations	ISSN	0018-7267	
International	Business	Review	ISSN	0969-5931	
Journal	of	Agricultural	Economics	ISSN	0021-857X	
Journal	of	Macroeconomics	ISSN	0164-0704	
Journal	of	Policy	Modeling	ISSN	0161-8938	
Review	of	Income	and	Wealth	ISSN	0034-6586	
Review	of	World	Economics	ISSN	1610-2878	
Tourism	Management	ISSN	0261-5177	
Economics	and	Human	Biology	ISSN	1570-677X	
Feminist	Economics	ISSN	1354-5701	
Structural	Change	and	Economic	Dynamics	ISSN	0954-349X	
Journal	of	Environmental	Management	ISSN	0301-4797	
	

3.	Riviste	destinate	ad	essere	escluse	nel	2017		
ma	con	elevati	indici	bibliometrici	in	categorie	non	periphery	

	
Chemometrics	and	Intelligent	Laboratory	Systems	ISSN	0169-7439	
Computational	Optimization	and	Applications	ISSN	0926-6003	
Ecological	Modelling	ISSN	0304-3800	
Environmental	and	Ecological	Statistics	ISSN	1352-8505	
Expert	Systems	with	Applications	ISSN	0957-4174	
Forest	Ecology	and	Management	ISSN	0378-1127	
Journal	of	Educational	and	Behavioral	Statistics	ISSN	1076-9986	



Pattern	Recognition	Letters	ISSN	0167-8655	
Pharmaceutical	Statistics	ISSN	1539-1604	
Physical	Review	E	ISSN	1539-3755	
Quality	and	Quantity	ISSN	0033-5177	
Reliability	Engineering	and	System	Safety	ISSN	0951-8320	
Survey	Methodology	ISSN	0714-0045	
Plos	Computational	Biology	ISSN	1553-734X	
Vaccine	ISSN	0264-410X	
Environment	and	Planning	A	ISSN	0308-518X	
Health	Policy	ISSN	0168-8510	
Housing	Studies	ISSN	0267-3037	
International	Journal	of	Public	Health	ISSN	1661-8556	
Journal	of	Epidemiology	and	Community	Health	ISSN	0143-005X	
Social	Science	Research	ISSN	0049-089X	
American	Journal	of	Epidemiology	ISSN	0002-9262.	(print),	1476-6256	(Online)	
Mathematical	Geosciences	ISSN	1874-8961	
Canadian	Journal	of	Statistics	ISSN	0319-5724	
Advances	in	Applied	probability	ISSN	0001-8678	
Environmental	Modelling	and	Software	ISSN	1364-8152	

	
4.	Riviste	di	ambiti	tematici		di	particolare	rilievo	

con	elevati	indici	bibliometrici	alternativi	(ad	es.	SNIP	o	IF5)	
	
Advances	in	Data	Analysis	and	Classification	ISSN	1862-5347	
Annals	of	the	Institute	of	Statistical	Mathematics	ISSN	0020-3157	
European	Sociological	Review	ISSN	0266-7215	
Quality	and	Reliability	Engineering	International	ISSN	0748-8017	
Biodemography	and	Social	Biology	ISSN	1948-5565	
International	Journal	for	Equity	in	Health	ISSN	1475-9276	
Journal	of	Ageing	Research	ISSN	2090-2204	
Journal	of	Sex	Research	ISSN	0022-4499	(print)	1559-8519	(Online)	
Mathematical	Biosciences	ISSN	0025-5564	
Social	Politics	ISSN	1072-4745	(print)	1468-2893	(Online)	
Higher	Education	ISSN	0018-1560	(print)	1573-174X	(Online)	.	
Studies	in	Higher	Education	ISSN	0307-5079	(print)	1470-174X	(Online)	
Applied	Stochastic	Models	in	Business	and	Industry	ISSN	1524-1904	(print)	1526-4025	(Online)	
Journal	of	Official	Statistics	ISSN	0282-423X	
Statistics	ISSN	2331-888	(print)	1029-4910	(Online)	
AstA	Advances	in	Statistical	Analysis	ISSN	1863-8171	(print)	1863-818X	(	(Online)	
Journal	of	Nonparametric	Statistics	ISSN	1048-5252	(print)	1029-0311	(Online)	
Forensic	Science	International:	Genetics	ISSN	1872-4973	.	
Journal	of	Statistical	Computation	and	Simulation	ISSN	0094-9655	(print)	563-5163	(Online)	
Statistics	and	Probability	Letters	ISSN	0167-7152	
Journal	of	Classification	ISSN	0176-4268	(print)	1432-1343	(Online)	

 


