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Programma

Ore 10,30 – 13,30

1. Consuntivo attività 2015 

2. Il mestiere del docente - Linee guida operative

3. Rating Riviste AIDEA-Società Scientifiche 20153. Rating Riviste AIDEA-Società Scientifiche 2015

4. Stato dell’arte ASN 

5. Procedure e principi VQR 2011-14 

6. Collaborazione con altre Organizzazioni

7. La Collana Springer-SIMA “International series in Advanced Studies in Management”

8. Discussione



Programma

Ore 14,30 – 17,00

1. Survey 2015 sulle pubblicazioni dei docenti di management 

2. L’innovazione nella didattica

3. Ricerca e innovazione: le opportunità dei progetti finanziati europei e nazionali

4. La buona ricerca è rigorosa e rilevante

5. I dottorati di ricerca nelle discipline manageriali

6. Discussione



Consuntivo 2015



Consuntivo 2015

Rapporti Istituzionali

1. Rapporti con Istituzioni 
- Ministero

- ANVUR

- CUN

2. Rapporti con società scientifiche altri settori

mattina

2. Rapporti con società scientifiche altri settori
- AIDEA

- Tavolo Società area aziendale

3. Rapporti con organizzazioni del settore
- SIM

- Sinergie

- Altri

mattina

mattina



Consuntivo 2015

Il mestiere del docente

LANCIO
Principi fondamentali

DISCUSSIONE

- Assemblea 2014

- Articolo Sinergie 2014

- Incontri con i Soci 2015

- Consiglio SIMA 2015

SINTESI

LINEE GUIDA

GENERALI

OUTPUT

LINEE GUIDA

OPERATIVE

- Consiglio SIMA 2015

- Altri contesti 2015

- Consiglio SIM 2016

Approvato in 

Assemblea Aprile 2015

Da discutere e approvare  

Workshop e Assemblea 2016

mattina



Consuntivo 2015

Criteri di valutazione

Processi
• Incontri pubblici raggruppamento

• Tavolo coordinamento Società Scientifiche

• Incontri bilaterali con Anvur

Output
• Pressioni• Pressioni

• Documenti

Risultati
ASN
- Riviste pertinenza

- Riviste classe A

- Criteri DM ASN

VQR
- Riviste pertinenza

- Classificazione riviste italiane

- Trasparenza 

mattina

mattina



Consuntivo 2015

Riviste

1. Riviste internazionali 

Rating AIDEA-Società Scientifiche 2015
mattina

2. Riviste italiane



Consuntivo 2015

Survey docenti

1. Survey docenti (2014)

«L’attività dei docenti di economia e gestione delle imprese»

2. Survey docenti (2015)

«Le pubblicazioni dei docenti di Economia e 

Gestione delle Imprese: caratteristiche, canali pomeriggioGestione delle Imprese: caratteristiche, canali 

di diffusione, valutazione»

Nostra ricerca

+ rilevante

+ rigorosa

+ internazionale

pomeriggio



Consuntivo 2015

Mondo Produttivo

1. Fund Raising

2. Progetto Library Case Studies

3. Partnership Manageritalia
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Consuntivo 2015

Internazionalizzazione

1. Partnership Strategica con EURAM

2. Partnership strategica con EUROMED

3. Comitati scientifici 3. Comitati scientifici 



Consuntivo 2015

La collana SIMA-SPRINGER

“International Series in Advanced Management Studies”

Series Description 
The International Series in Advanced Management Studies is supported by the Italian Society of Management, 

the scientific community of Italian researchers and professors of management.

The Series includes scientific books that focus on advanced and boundary-pushing topics within the management 

discipline. Such topics will also have significant impact and utility for companies, institutions and other 

mattina

discipline. Such topics will also have significant impact and utility for companies, institutions and other 

organizations of the business world.

The topics can regard the various aspects of management, such as business strategy, corporate finance, 

entrepreneurship, operations, SME, corporate governance, innovation management, marketing, and corporate 

communication - applied to all industries, all kinds of organizations (profit, public or non profit) and all countries.

WWW.springer.com/series/15195



Consuntivo 2015

“Ricerca e Innovazione”

Lobbying, Scouting, Networking per 

• Programma Quadro Europeo per la ricerca e l’Innovazione 2014-2020

• Programma operativo Nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020

pomeriggio

• Programmi Euro-Mediterranei 2014-2020



Consuntivo 2015

Scuole di Formazione

In collaborazione con SIM

Iniziative di formazione su Metodologie per la Ricerca

Iniziative di formazione su Metodologie per la Didattica

Summer School 2016



Consuntivo 2015

Iniziative culturali

1. Collaborazioni EURAM

2. Collaborazioni Sinergie – Rivista e Convegno

3. Collaborazione AIDEA - Convegno AIDEA

4. Collaborazione SIM - Formazione / Scuola metodologia4. Collaborazione SIM - Formazione / Scuola metodologia

5. Collaborazioni con altre iniziative culturali



Consuntivo 2015

Dottorati

1. Ricognizione

2. Attività comuni

3. Progetti comuni
pomeriggio



Consuntivo 2015

Codice Etico

Approvato Assemblea - Aprile 2015



Consuntivo 2015

Comunicazione

1. Corporate identity

2. Sito WEB
www.societamanagement.it

3. Gruppo Linkedin

4. Newsletter

5. Pagine Facebook



Consuntivo 2015

Soci

1. Soci Ordinari, Aggregati, Sostenitori, Onorari

2. Quote sociali

3. Referenti di sede



Organizzazione Interna

1. Organi

2. Segreteria

3. Gruppi di lavoro

4. Referenti di sede



Organizzazione Interna



Assemblea 2014
IL MESTIERE DEL DOCENTE

LINEE GUIDA OPERATIVELINEE GUIDA OPERATIVE



Il mestiere del docente

LANCIO
Principi fondamentali

DISCUSSIONE

- Assemblea 2014

- Articolo Sinergie 2014

- Incontri con i Soci 2015

- Consiglio SIMA 2015

SINTESI

LINEE GUIDA

GENERALI

OUTPUT

LINEE GUIDA

OPERATIVE

- Consiglio SIMA 2015

- Altri contesti 2015

- Consiglio SIM 2016

Approvato in 

Assemblea Aprile 2015

Da discutere e approvare  

Workshop e Assemblea 2016

mattina



Il mestiere del docente – Linee guida generali

LINEE GUIDA

GENERALI

CONTENUTI

Approvato in 

Assemblea Aprile 2015

CONTENUTI

• Principi generali (A.R.R.T.E.)

• Multidimensionalità (Ricerca, Didattica, Servizio, Terza missione)

• Ciclo di vita del docente

• La qualità e la sua misurazione

• Internazionalizzazione

• Legame con il territorio e terza missione



Il mestiere del docente – Linee guida operative

LINEE GUIDA

OPERATIVE

Lo scopo è di fornire un quadro di riferimento, condiviso dalla 

Da discutere e approvare  

Workshop e Assemblea 2016

Lo scopo è di fornire un quadro di riferimento, condiviso dalla 

comunità scientifica, rivolto:

• ai colleghi più giovani in carriera, per dare loro degli elementi 

utili per la definizione del loro percorso.

• ai colleghi meno giovani in carriera, che saranno coinvolti nei 

processi di selezione e di valutazione sia a livello nazionale che a 

livello locale. 



Il mestiere del docente – Linee guida operative

I contenuti 

Linee guida operative

- La Ricerca

- La Didattica

- L’ Attività di Servizio- L’ Attività di Servizio

- La Terza Missione

I Profili tipo

- Professore Ordinario

- Professore Associato

- Ricercatore tipo B



Il mestiere del docente – Linee guida operative

La ricerca

1.1. Pubblicazioni
1.1.1. Le pubblicazioni valutabili

1.1.2. La metodologia per la valutazione e il ruolo del Rating

1.1.3. Le pubblicazioni qualificate

1.1.4. La collaborazione nella ricerca e la valutazione del contributo degli autori1.1.4. La collaborazione nella ricerca e la valutazione del contributo degli autori

1.1.5. La varietà dei canali utilizzati

1.1.6. L’ampiezza e la profondità dei temi trattati

1.1.7. Altri aspetti

1.2. Grant di ricerca

1.3. Coordinamento gruppi di ricerca e partecipazione a comitati editoriali di 

riviste e collane 

1.4. Riconoscimenti e premi

1.5. Formazione alla ricerca

1.6. Esperienze formali di Visiting internazionale su attività di Ricerca

1.7. Organizzazione di convegni e affiliazione a accademie



Il mestiere del docente – Linee guida operative

La didattica

2.1. Esperienza didattica
2.1.1. Entità dell’esperienza

2.1.2. Tipologia dell’attività

2.1.3. Varietà dell’esperienza2.1.3. Varietà dell’esperienza

2.1.4. Qualificazione dell’esperienza

2.1.5. Qualità dell’attività

2.2. Incarichi di responsabilità e/o gestione di Corsi 

2.3. Esperienze formali internazionali di visiting professor 

2.4. Pubblicazioni didattiche



Il mestiere del docente – Linee guida operative

La Terza Missione

3.1. Valorizzazione dei risultati della ricerca e stimolo all’imprenditorialità 

3.2. Attività rilevanti svolte per gli stakeholder dell’università diversi dagli studenti 

3.3. Stage e placement

3.4. Divulgazione culturale e Public Engagement.3.4. Divulgazione culturale e Public Engagement.



Il mestiere del docente – Linee guida operative

Attività di Servizio

4.1. Ruolo di Responsabilità di Strutture Universitarie

4.2. Ruolo di responsabilità di Sezioni, Commissioni e/o Comitati

4.3. Partecipazione alle attività di Strutture Universitarie, Sezioni, Commissioni 

e/o Comitati.e/o Comitati.



Il mestiere del docente – Linee guida operative

I profili Tipo - Ordinari

• Ricerca

- Produzione scientifica

Profilo A) Focus su produzione scientifica diversificataProfilo A) Focus su produzione scientifica diversificata

Profilo B) Focus su produzione scientifica su riviste di alto posizionamento

- Attività scientifica altri aspetti

• Didattica

• Terza Missione

• Servizio



Il mestiere del docente – Linee guida operative

I profili Tipo – Ordinari

Profilo A) Focus su produzione scientifica diversificata
E’ co-autore/autore di almeno 1,2 pubblicazioni in media all’anno con il vincolo di almeno 30 

pubblicazioni totali. 

Negli ultimi 15 anni devono essere prodotte almeno 10 pubblicazioni qualificate tra: 

• articoli pubblicati su rivista a diffusione nazionale o internazionale, con massimo 4 autori (classi 

A, B, C, secondo la classificazione internazionale, classi A, B, secondo la classificazione nazionale) 

• monografie di ricerca, scientifica, organica e di ampio respiro, con massimo 2 autori,• monografie di ricerca, scientifica, organica e di ampio respiro, con massimo 2 autori,

Tra le 10 pubblicazioni qualificate devono essere presenti almeno due monografie scientifiche e 

almeno 5 articoli su rivista internazionale.

Profilo B) Focus su produzione scientifica su riviste di alto posizionamento

E’ co-autore/autore di almeno 0,8 pubblicazioni in media con il vincolo di almeno 25 pubblicazioni 

totali. Negli ultimi 15 anni devono essere prodotte almeno 7 pubblicazioni qualificate tra: 

• articoli pubblicati su rivista di rilievo internazionale, con massimo 4 autori (classe A, secondo la 

classificazione internazionale adottata dalle società scientifiche); 

• monografie di ricerca, scientifica, organica e di ampio respiro, con massimo 2 autori.

Tra le 7 pubblicazioni qualificate deve essere presente almeno una monografia scientifica.



Il mestiere del docente – Linee guida operative

I profili Tipo - Associati

• Ricerca

- Produzione scientifica

Profilo A) Focus su produzione scientifica diversificataProfilo A) Focus su produzione scientifica diversificata

Profilo B) Focus su produzione scientifica su riviste di alto posizionamento

- Attività scientifica altri aspetti

• Didattica

• Terza Missione

• Servizio



Il mestiere del docente – Linee guida operative

I profili Tipo – Associati

Profilo A) Focus su produzione scientifica diversificata

E’ co-autore/autore di almeno 1,2 pubblicazioni con il vincolo di almeno 15 totali. Negli ultimi 10 

anni devono essere prodotte almeno 7 pubblicazioni qualificate tra: 

• articoli pubblicati su rivista con massimo 4 autori (classi A, B, C, secondo la classificazione 

internazionale, classi A, B, secondo la classificazione nazionale); 

• monografie di ricerca, scientifica, organica e di ampio respiro, con massimo 2 autorimonografie di ricerca, scientifica, organica e di ampio respiro, con massimo 2 autori

Tra le 7 pubblicazioni qualificate devono essere presenti almeno una monografia scientifica e 

almeno 3 articoli su rivista internazionale.

Profilo B) Focus su produzione scientifica su riviste di alto posizionamento
E’ co-autore/autore di almeno 0,8 pubblicazioni in media all’anno con il vincolo di almeno 12 totali. 

Negli ultimi 10 anni devono essere prodotte almeno 4 pubblicazioni di elevata qualificazione e cioè:

• articoli pubblicati su rivista, con massimo 4 autori (classe A, secondo la classificazione 

internazionale); 

• monografia scientifica, organica e di ampio respiro, con massimo 2 autori (può essere sostituita 

da 2 articoli di classe A internazionali con massimo due autori; oppure da 4 articoli di classe A 

con massimo 4 autori.



Il mestiere del docente – Linee guida operative

I profili Tipo – Ricercatori Tipo B

• Ricerca

- Produzione scientifica

Profilo A) Focus su produzione scientifica diversificataProfilo A) Focus su produzione scientifica diversificata

Profilo B) Focus su produzione scientifica su riviste di alto posizionamento

- Attività scientifica altri aspetti

• Didattica

• Terza Missione

• Servizio



Il mestiere del docente – Linee guida operative

I profili Tipo – Ricercatori Tipo B

Profilo A) Focus su produzione scientifica diversificata
E’ co-autore/autore di almeno 1,2 pubblicazioni in media l’anno con il vincolo di almeno 9 totali. 

Negli ultimi 6 anni devono essere prodotte almeno 4 pubblicazioni qualificate tra: 

• articoli pubblicati su rivista a diffusione nazionale o internazionale, con massimo 4 autori (classi 

A, B, C, secondo la classificazione internazionale, classi A, B?, secondo la classificazione 

adottata dalle società scientifiche); adottata dalle società scientifiche); 

• monografie di ricerca, scientifica, organica e di ampio respiro, con massimo 2 autori; 

Tra le 4 pubblicazioni qualificate devono essere presenti almeno 2 articoli su rivista internazionale.

Profilo B) Focus su produzione scientifica su riviste di alto posizionamento
E co-autore/autore di almeno 0,8 pubblicazioni in media all’anno con il vincolo di almeno 7 totali. 

Negli ultimi 6 anni devono essere prodotte almeno 3 pubblicazioni di elevata qualificazione:

• articoli pubblicati su rivista di rilievo scientifico a diffusione internazionale, con massimo 4 

autori (classe A, secondo la classificazione internazionale adottata dalle società scientifiche); 

oppure

• monografie di ricerca, scientifica, organica e di ampio respiro, con massimo 2 autori. 



Assemblea 2014RATING RIVISTE 

AIDEA – SOCIETA’ SCIENTIFICHE 2015AIDEA – SOCIETA’ SCIENTIFICHE 2015



• Gruppo di lavoro comune, coordinato da AIDEA, composto dai delegati 

delle società scientifiche (ADEIMF, AISME ASSIOA, SIDREA, SISR, SIMA, 

SIM) diviso in due sottogruppi, 

– Riviste internazionali

– Riviste nazionali. 

• Spirito comune è stato quello di mantenere un approccio omogeneo, 

individuando criteri trasparenti, ripercorribili e oggettivi consentissero di: 

Rating Riviste AIDEA-Società scientifiche
Approccio

individuando criteri trasparenti, ripercorribili e oggettivi consentissero di: 

a) classificare le riviste pertinenti grazie ad un algoritmo che desse luogo ad un punteggio 

sintetico rappresentativo delle diverse informazioni raccolte dal gruppo di lavoro; 

b) utilizzare, data la natura non bibliometrica dei settori disciplinari aziendali, anche criteri 

non bibliometrici;

c) aggiornare periodicamente (tendenzialmente ogni due anni) il journal rating, 

mantenendo invariato l’approccio metodologico complessivo; 

d) escludere le riviste non pertinenti alle discipline aziendaliste; 

e) bilanciare, pur all’interno del citato approccio omogeneo, alcune evidenti differenze 

presenti tra i diversi settori disciplinari, nonché tra riviste internazionali e nazionali.



RIVISTE 

Rating Riviste AIDEA-Società scientifiche

INTERNAZIONALI



• Le Società scientifiche, attraverso un metodo partecipato e strutturato (proposto 

da SIMA) hanno raccolto presso i propri associati le segnalazioni delle riviste 

afferenti alle singole discipline.

• Il risultato è poi stato scremato e validato dai Consigli Direttivi delle stesse Società 

scientifiche che hanno trasmesso ad AIDEA la lista delle riviste afferenti. 

• Su questa base è stata costituita una lista unica di oltre 2.200 riviste, per le quali il 

gruppo di lavoro ha provveduto a raccogliere una serie di informazioni da fonti 

Rating Riviste – Riviste internazionali
Segnalazioni

gruppo di lavoro ha provveduto a raccogliere una serie di informazioni da fonti 

bibliometriche e non, ovvero: 

a) IF (impact factor) ISI degli ultimi 3 anni (2012-13-14); 

b) indice SJR presente in Scimago; 

c) H index presente in Scimago; 

d) Rating Academic Journal Guide Association of Business Schools ABS; 

e) Classificazione “subject category” e quartile Scimago (scegliendo la migliore 

tra quelle presenti). 



• Le liste proposte dagli associati sono state sottoposte a scrematura in relazione a 

fattori relativi alla pertinenza e alla serietà delle riviste, portando il numero delle 

riviste considerate per la classificazione a 1.463 (con le ultime integrazioni della 

fase di fine tuning risaliranno a poco meno di 1.500). 

• Le 1.463 riviste sono state classificate utilizzando un algoritmo applicato alle 4 

variabili chiave, basato sul seguente criterio: ad ogni indicatore viene assegnato il 

massimo punteggio (pari a 1) se la rivista si posiziona oltre il 70° percentile, cui 

Rating Riviste – Riviste internazionali
Criteri

massimo punteggio (pari a 1) se la rivista si posiziona oltre il 70° percentile, cui 

corrisponde: 

– a) IF factor ISI medio degli ultimi 3 anni > 0,58 

– b) SJR > 0,61 

– c) H index > 26 

– d) ABS > 1. Quest’ultimo criterio, non bibliometrico, è apparso importante anche per 

caratterizzare meglio le riviste che sono internazionalmente riconosciute come core per 

le discipline aziendalistiche. 

• Per i valori inferiori al massimo è stato calcolato poi il valore effettivo normalizzato 

(ovvero il punteggio ottenuto diviso il livello definito come massimo).



A ciascuna rivista è stato assegnato un punteggio quale somma dei punteggi ottenuti 

per ciascuna variabile.

Sulla base dei punteggi ottenuti le riviste sono state collocate nelle 4 fasce di rating:

Rating Riviste – Riviste internazionali
Risultati

Classe Numero Perc.Classe Numero Perc.
A 425 29%
B 359 24%
C 300 21%
D 379 26% 



Ai risultati proposti dall’algoritmo sono stati apportati 3 correttivi: 

• a) le riviste indicizzate su Scopus, ma da poco tempo (solo 17), sono state 

comunque collocate in fascia C, 
anche quando non raggiungevano il punteggio maggiore di 0. 

• b) Per i settori disciplinari SECS-P/07 e SECS-P/11, che presentavano un 

numero di riviste in fascia A decisamente inferiore alla media, si è 

Rating Riviste – Riviste internazionali
Correttivi

numero di riviste in fascia A decisamente inferiore alla media, si è 

consentito di inserire in fascia A un numero limitato di riviste 

(rispettivamente 10 e 8 riviste) che si trovavano immediatamente al di 

sotto della soglia definita (di 3 punti). 
Il correSvo è stato applicato alle riviste con punteggi superiori rispetto al 75° percentile della 

distribuzione calcolata sulla propria area di studi e con un rating ABS di almeno 22 e pertanto risultassero 

indiscutibilmente riconosciute a livello internazionale. 

• c) Infine si è inserito il Journal of Management and Governance in fascia 

A, con un upgrade di una fascia rispetto al punteggio ottenuto. 



Rating Riviste – Riviste internazionali
Confronto con VQR-GEV 13

A 425 29%
B 359 24%
C 300 21%
D 379 26% 

1.463

A 123 10%
B 246 20%
C 365 30%
D 246 20%
E 246 20%

AIDEA GEV

1.463 E 246 20%
1.226

Il Gev ha valutato le segnalazioni provenienti da singoli docenti e associazioni 

scientifiche, includendo numerose riviste precedentemente escluse dalla lista ed 

escludendone altre non coerenti con i settori disciplinari aziendali.

Tra la lista della precedente VQR e la lista nuova (VQR-2011-14) vi è un aumento 

del 60% del numero di riviste di area aziendale (da 764 a 1226). Inoltre l’autore 

può scegliere tra i quattro indicatori e ciò aumenta la numerosità delle riviste 

nella classe “eccellente”.

La lista del GEV comprende anche le riviste italiane.



• In seguito alla fase di consultazione con la Comunità scientifica svoltasi 

tra novembre e dicembre 2015, la bozza di JR Aidea 2015 ha subito le 

seguenti modifiche:

– Nuovi inserimenti validati dalle Società Scientifiche Disciplinari 

– Nuovi inserimenti valutati da AIDEA

Rating Riviste – riviste internazionali
Fine tuning – dic-gen 2016

– Nuovi inserimenti valutati da AIDEA

– Rettifiche di dati errati e nuova attribuzione del rating

– Vi sono state segnalazioni non recepite e non pertinenti. 



• Le riviste che hanno ottenuto  nell’edizione 2015-16 un rating inferiore a 

quello del 2012 vengono gestite con una classificazione transitoria.

• La classificazione “phasing out” consiste nel mantenimento, per un 

periodo di poco meno di 2 anni, fino al 31 dicembre 2017, della 

precedente migliore classificazione. 

• Il numero di riviste che ricadono in questa fattispecie è molto limitato:

Rating Riviste – riviste internazionali
Fase transitoria – Classificazione phasing out

• Il numero di riviste che ricadono in questa fattispecie è molto limitato:

– nessuna rivista passa da A a classi inferiori

– 4 riviste scendono da B a C

– 3 riviste scendono da B a D

– 38 riviste scendono da C a D

• Per queste riviste, la nuova classificazione viene adottata a partire dal 1 

gennaio 2018. 



RIVISTE 

NAZIONALI

Rating Riviste AIDEA-Società scientifiche

NAZIONALI



• L’obiettivo è di promuovere la crescita di tutte le riviste italiane, 

suggerendo un percorso per la loro evoluzione

• Sono state valutate solo le riviste accreditate AIDEA

• Come per le riviste internazionali, il rating riguarda tutte le riviste di area 

aziendale (non solo P08)

• Il rating è distinto da quello delle riviste internazionali

Rating Riviste – riviste nazionali
Principi

• Il rating è distinto da quello delle riviste internazionali

• Viene fatto utilizzando 10 variabili, sia di carattere non bibliometrico che 

bibliometrico.

• Le riviste sono state classificate in tre gruppi: A, B, C.

• Nell’immediato futuro,  la classificazione nella fascia più alta del rating 

sarà condizionata all’ottenimento dell’accreditamento Scopus. 



• La valutazione è stata fatta in relazione a 7 criteri e 10 variabili

– Criterio 1: Autorevolezza della governance scientifica 

• H-Index Editor

• H-Index co-editor

– Criterio 2: Rilevanza delle attività esterne a carattere scientifico  

– Criterio 3: Regolarità di uscita della rivista  

Rating Riviste – riviste nazionali
Principi

– Criterio 3: Regolarità di uscita della rivista  

– Criterio 4: Numerosità delle sedi universitarie dei revisori 

– Criterio 5: Diffusione della rivista

• H-Index rivista

• Presenza nelle biblioteche

– Criterio 6: Differenziazione sedi universitarie di riferimento degli autori

– Criterio 7: Apertura e diffusione internazionale della rivista

• Numero articoli in inglese

• Numero sedi universitarie straniere degli autori



• A ciascuna variabile è stato assegnato un punteggio (su base oggettiva e 

misurabile) da 4 a 10.

• La somma del punteggio delle singole variabili costituisce il punteggio 

complessivo della rivista

• Alla luce del punteggio complessivo le riviste sono state classificate in tre 

gruppi: A, B, C

Rating Riviste – riviste nazionali
Risultati

gruppi: A, B, C

• Il risultato finale presenta una fascia A che accoglie: 

– 4 riviste per il settore SECS-P/07 

– 3 riviste per il settore SECS-P/08

– 1 rivista per il settore SECS-P/10

– 1 rivista per i settori SECS-P/09-SECS-P/11 



Rating Riviste – riviste nazionali
Risultati

RIVISTA CLASSE SETTORE

prev

Azienda pubblica A P07

Bancaria A P11

Financial reporting A P07

Management control A P07

Mercati e competitività A P08Mercati e competitività A P08

Piccola impresa – Small business A P08

Rivista italiana di ragioneria A P07

Sinergie A P08

Studi organizzativi A P10



Rating Riviste – riviste nazionali
Risultati

RIVISTA CLASSE SETTORE

prev

Contabilità e cultura aziendale B P07

Economia e management B Vari

Impresa progetto B Vari

Journal of financial markets … B P11

L’industria B VariL’industria B Vari

Mecosan B P07

Micro & Macro marketing B P08

Symhonya B P08

Banca impresa e società B P11



Rating Riviste – riviste nazionali
Risultati

RIVISTA CLASSE SETTORE

prev

Banca impresa e società C P11

Economia aziendale (online) C P07

Economia dei servizi… C vari

Economia e diritto del terziario C Vari

Finanza marketing e produzione C P08Finanza marketing e produzione C P08

Il capitale culturale C vari

Management delle utilities C vari

Rivista bancaria C P11

Rivista dei dottori commercialisti C P07

Sviluppo e organizzazione C P10



Programma

Ore 10,30 – 13,30

1. Consuntivo attività 2015 

2. Il mestiere del docente - Linee guida operative

3. Rating Riviste AIDEA-Società Scientifiche 20153. Rating Riviste AIDEA-Società Scientifiche 2015

4. Stato dell’arte ASN 

5. Procedure e principi VQR 2011-14 

6. Collaborazione con altre Organizzazioni

7. La Collana Springer-SIMA “International series in Advanced Studies in Management”

8. Discussione



Assemblea 2014STATO DELL’ARTE ASN

Prof. Francesco Sanna – Consiglio CUNProf. Francesco Sanna – Consiglio CUN



Assemblea 2014PROCEDURE E PRINCIPI VQR



Procedure e principi VQR 2011-14

Principi generali (1/3)

• Libri, capitoli di libro e altri prodotti diversi dagli articoli su rivista compresi

nella lista del GEV vengono valutati in peer review

• Articoli sulle riviste comprese nella lista riviste del GEV vengono valutati

utilizzando l’analisi bibliometrica

• Un campione casuale di articoli su rivista sarà anche valutato in peer review

per consentire un confronto tra i due metodi di valutazione.

• A ciascun prodotto viene assegnata una classe di merito A (10%), B (20%), C (20%),

D (30%), E (20%).

• La peer review sarà improntata a principi di trasparenza:

– I nominativi dei reviewer saranno pubblicati al termine dell’esercizio di valutazione

– Le schede di valutazione dei prodotti prevedono l’assegnazione di un punteggio per ognuno

dei tre criteri di valutazione (originalità, rigore metodologico, impatto attestato o potenzale) e

una breve argomentazione sui motivi che hanno determinato il punteggio assegnato



Procedure e principi VQR 2011-14

Principi generali (2/3)

• La definizione del Ranking (assegnazione di una classe di merito) delle riviste

viene fatta sulla base dei seguenti parametri bibliometrici:

Per WOS

– YF5 Impact Factor ultimi 5 anni

– AIS Article Impact Score– AIS Article Impact Score

per Scopus

– IPP Impact per Publication

– SJR Scimago Journal Rank

Nell'ambito della VQR, il docente potrà scegliere l'indicatore di riferimento, il che vuol dire che 

potrà avvalersi del posizionamento più alto.

In casi straordinari, è possibile richiedere la valutazione dell’articolo in peer review. 

L’ Anvur non ha ancora definito i criteri per l’accettazione di tali richieste.



Procedure e principi VQR 2011-14

Principi generali (3/3)

• L’assegnazione di una classe di merito delle riviste italiane viene fatta sulla

base di parametri bibliometrici (Google Scholar) con una correzione:

– Qualora un numero di riviste italiane inferiore a 20-25 sia classificato nelle prime tre classi di

valutazione definite dal Bando (A, B, C), il GEV assegnerà a una classe immediatamente

superiore un numero di riviste italiane, distribuite tra tutte le sotto-aree, pari a 20-25 meno ilsuperiore un numero di riviste italiane, distribuite tra tutte le sotto-aree, pari a 20-25 meno il

numero di riviste italiane classificate nelle prime tre classi.

– In virtù della mancata presenza su WOS e Scopus, le riviste italiane sono state considerate a

partire dall’H-Index di Google Scholar.



Procedure e principi VQR 2011-14

Commento sui criteri

Aspetti positivi
- La valutazione prende in considerazione sia il DB Scopus che il DB WOS

- Negli elenchi considerati sono state eliminate molte riviste fuori settore e sono state inserite

numerosissime nuove riviste: il numero complessivo di riviste passa da 764 a 1.226 con un

incremento di circa il 60%. Ciò aumenta significativamente la possibilità di essere annoverati tra le

riviste di fascia più alta.riviste di fascia più alta.

- La possibilità per l’autore di scegliere tra quattro indicatori non perfettamente correlati tra loro fa

aumentare la numerosità delle riviste nelle fasce più alte.

- Le riviste Italiane sono state valutate con una procedura ad hoc che ha previsto un up-grading alla

classe superiore per 4 riviste di area aziendale. Il risultato finale per le nostre riviste è di avere 3

riviste in classe C (ranking superiore al 50% delle riviste mondiali dell’area) e 1 in fascia D:

- Sinergie: classe C

- Mercati & Competitività: classe C (dopo upgrade)

- Symphonia: classe C (dopo upgrade)

- Micro e macro marketing: classe D

- Per quanto riguarda le riviste italiane in generale:

- per l’area aziendale (nella sua totalità) abbiamo 1 rivista in classe B e 5 riviste in classe C;

- per l’area economia troviamo 1 rivista in classe B e 9 in classe C.



Procedure e principi VQR 2011-14

Commento sui criteri

Aspetti negativi
- I criteri e gli elenchi delle riviste sono stati comunicati ex-post

- La valutazione degli articoli su rivista secondo modalità esclusivamente bibliometrica non è

accettabile. Il nostro settore appartiene ad un’area non bibliometrica, per cui i nostri docenti hanno

il diritto di veder valutato il proprio contributo, a richiesta, secondo una modalità peer-review

ovvero sulla base dei contenuti e non del rango del canale di diffusione utilizzato.ovvero sulla base dei contenuti e non del rango del canale di diffusione utilizzato.

- L’inadeguatezza dei criteri esclusivamente bibliometrici traspare ancora di più in relazione alle riviste

italiane, per le quali sarebbe del tutto opportuno prevedere la peer-review, ancorchè informata.

- Precisa volontà del GEV13 di mantenere criteri univoci per tutte le aree disciplinari al suo interno



Procedure e principi VQR 2011-14

Aspetti negativi

Presa di posizione formale verso Ministero e Anvur
documento 26 gennaio 2016

«OSSERVAZIONI DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE DELL’ AREA ECONOMICO-AZIENDALE 

SUI CRITERI VALUTATIVI ELABORATI DAL GEV 13»SUI CRITERI VALUTATIVI ELABORATI DAL GEV 13»

Prossima riunione Società Scientifiche (24 Febbraio 2016) per

Definizione azione di contrasto

Richiesta costituzione Sub Area «Scienze Aziendali» nell’ambito 

dell’area 13 CUN «Scienze Economiche e Statistiche» ?



Assemblea 2014LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI 

SCIENTIFICHE DI AREA AZIENDALESCIENTIFICHE DI AREA AZIENDALE



La collaborazione con le Organizzazioni Scientifiche

di Area Aziendale Italiane

Altre Riviste 

di Settore

Altri Convegni 

di Settore



Assemblea 2014LA COLLANA SIMA – SPRINGER
«International Series in Advanced Studies in Management»«International Series in Advanced Studies in Management»



Consuntivo 2015

La collana SIMA-SPRINGER

“International Series in Advanced Management Studies”

Series Description 
The International Series in Advanced Management Studies is supported by the Italian Society of 

Management, the scientific community of Italian researchers and professors of management.

The Series includes scientific books that focus on advanced and boundary-pushing topics 

within the management discipline. Such topics will also have significant impact and utility for within the management discipline. Such topics will also have significant impact and utility for 

companies, institutions and other organizations of the business world.

The topics can regard the various aspects of management, such as business strategy, corporate 

finance, entrepreneurship, operations, SME, corporate governance, innovation management, 

marketing, corporate communication - applied to all industries, all kinds of organizations (profit, 

public or non profit) and all countries.



Consuntivo 2015

La collana SIMA-SPRINGER

“International Series in Advanced Management Studies”

WWW.springer.com/series/15195

• Edita da Springer

• In lingua inglese

• Comitato scientifico di rilevanza internazionale

• Processo submission-valutazione• Processo submission-valutazione
- Pre-accettazione su presentazione progetto (comitato scientifico)

- Blind Review (reviewers)

- Accettazione definitiva (editor in charge per la submission + editor in chief) 

• Nessun costo per l’autore

• No “sovrapposizione” con altre collane “del raggruppamento” 



Consuntivo 2015

La collana SIMA-SPRINGER

Editor-in-Chief

Alberto Pastore (Sapienza University of Rome)

Series Editors

Giovanni Battista Dagnino (University of Catania)

Marco Frey (Scuola Superiore San’anna di Pisa) 

Christian Gronroos (Haken School of Economics of Helsinki) 

Michael Haenlein (ESCP Europe of Paris) – Editor di European Management Journal

Charles Hofacker (Florida State University) 

Anne Huff (Maynooth National University of Ireland)

Morten Huse (BI Norwegian Business School, Norway) – Past Presindent Euram

Gennaro Iasevoli (Lumsa University)Gennaro Iasevoli (Lumsa University)

Andrea Moretti (University of Udine)

Fabio Musso (University of Urbino)

Mustafa Ozbilgin (Brunel University of London) – Editor di European Management Review

Paolo Stampacchia (Federico II University)

Luca Zanderighi (University of Milan)

Assistant Editor

Michela Matarazzo (Marconi University)



Assemblea 2014
WORKSHOP

Scenari e prospettive del Management nelle Università Italiane

INTERVENTIINTERVENTI



I lavori riprendono alle ore 14,30



Assemblea 2014
WORKSHOP

Scenari e prospettive del Management nelle Università Italiane

Roma, 15 Febbraio 2016

Scenari e prospettive del Management nelle Università Italiane



Programma

Ore 14,30 – 17,00

1. Survey 2015 sulle pubblicazioni dei docenti di management 

2. L’innovazione nella didattica

3. Ricerca e innovazione: le opportunità dei progetti finanziati europei e nazionali

4. La buona ricerca è rigorosa e rilevante

5. I dottorati di ricerca nelle discipline manageriali

6. Discussione



Assemblea 2014
WORKSHOP

Scenari e prospettive del Management nelle Università Italiane

Roma, 15 Febbraio 2016

Scenari e prospettive del Management nelle Università Italiane



Assemblea 2014Arrivederci 

al 29 Aprile per l‘Assemblea Annualeal 29 Aprile per l‘Assemblea Annuale


