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La valutazione della ricerca 

nell’area economico-aziendale: 

proposte e prospettive 

 

 
Premessa 
La comunità dei docenti e ricercatori dell’area di Economia Aziendale, nell’estate 
del 2014 ha presentato al MIUR e inviato all'ANVUR un importante documento  sul 
tema della valutazione della ricerca in Economia Aziendale (Allegato 1).  
Il positivo confronto avuto con il Ministero ha spinto le società scientifiche dell'area 
aziendale rappresentate dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), 
dall’Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati 
Finanziari (ADEIMF), dall'Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale 
(ASSIOA), dall’Accademia Italiana di Scienze Merceologiche (AISME), dalla Società 
Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), dalla Società 
Italiana di Management (SIMA), dalla Società Italiana Marketing (SIM) e dalla 
Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) ad approfondire alcune tra le 
tematiche sviluppate nel documento di luglio 2014, al fine di contribuire in modo 
propositivo al miglioramento del processo di valutazione della ricerca in area 
aziendale, anche in vista dell'avvio del prossimo esercizio della VQR. In generale si 
riscontra il problema della non trasparenza di una procedura di classificazione dei 
journal che avviene a valle delle scelte dei valutati, senza consentire una 
pianificazione degli obiettivi di pubblicazione e una selezione delle pubblicazioni da 
sottoporre a valutazione  fondata su journal rating chiari e noti in anticipo. 
In particolare questo documento è finalizzato ad illustrare le prime proposte 
operative, scaturite dai tavoli di lavoro congiunti tra le diverse Società Scientifiche 
di area aziendale, focalizzando l'attenzione sulle seguenti tematiche: 
1. Confini disciplinari: Le riviste non aziendali da escludere dalla lista VQR 
2. Confini disciplinari: Le riviste aziendali da inserire nella lista VQR 
3. Il Journal Rating: proposte per un allineamento tra ANVUR e AIDEA 
4. Il Journal Rating: il ruolo delle riviste italiane 
5. La valutazione delle monografie 
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1. Confini disciplinari: le riviste non aziendali da escludere dalla lista VQR 
 
Descrizione del problema 

I rating dei journal prodotti da ANVUR in occasione delle procedure VQR hanno 
collocato in fasce elevate (fasce A e B VQR) diverse riviste estranee all’economia 
aziendale in quanto a temi trattati e approcci di ricerca. Si tratta di riviste spesso 
appartenenti ad aree scientifiche bibliometriche, con performance citazionali più 
alte della media in area aziendale. Gli articoli ivi  pubblicati vengono 
automaticamente valutati come eccellenti o buoni, senza che ne venga direttamente 
valutato il contributo al progresso della conoscenza economico-aziendale.  
Se in un settore disciplinare pare inopportuna l’automatica trasposizione della 
qualità intrinseca delle riviste ai contenuti delle pubblicazioni, tanto più 
inopportuna e pericolosa diventa tale trasposizione quando le riviste appartengono 
ad ambiti disciplinari distanti dal settore disciplinare i cui prodotti sono valutati.  
 
Metodologia 

Nell’ambito del gruppo di lavoro è stato condotto uno screening iniziale: è stato 
chiesto alle Società Scientifiche di esaminare la lista di tutte le riviste valutate in 
VQR 2004-2010 area 13 sezione management. Ogni Società Scientifica ha 
contrassegnato le riviste ritenute di pertinenza del proprio SSD o area di ricerca, 
escludendo quelle considerate non pertinenti perché “fuori confine”; dopo averne 
esaminato:  1. aim and scope dichiarati dalla rivista; 2. pertinenza dei contenuti 
pubblicati negli ultimi 3 anni.  
AIDEA dal canto suo ha provveduto al riscontro, in base ai medesimi criteri, di 
riviste inserite nel precedente JR AIDEA (e quindi già sottoposte ad un vaglio di 
pertinenza) e non contrassegnate dalle Società Scientifiche nello screening iniziale, 
recuperando così alcune riviste all’interno dei confini disciplinari. 
Le riviste rimaste “inoptate” dalle Società Scientifiche disciplinari sono state 
successivamente riprese in considerazione, ai fini della valutazione della loro 
effettiva appartenenza ad ambiti disciplinari diversi dall’Economia Aziendale.  
Da questa fase di fine tuning condivisa da tutte le Società Scientifiche è scaturita la  
lista delle riviste “fuori confine”. Si precisa, al riguardo, che l’elenco delle riviste 
giudicate “fuori confine” (di cui all’Allegato 2) non può essere considerato 
esaustivo, ma solo esemplificativo; infatti, trattasi unicamente dei risultati 
dell’analisi compiuta sulla lista delle riviste impiegata per la VQR 2004-2010. 
Diversi saranno i risultati dell’analisi della lista della prossima VQR; in ogni caso si 
segnala che il problema della presenza di riviste non aziendali, di discipline con 
pratiche citazionali diverse, si manifesta con maggiore intensità nella procedura 
ASN.  
 
Proposta  

Le Società Scientifiche, sulla base del lavoro condiviso svolto, propongono di:  
1. eliminare dalla lista VQR le riviste giudicate “fuori confine” in quanto risultano 
estranee, per ambito e/o approccio di studi, all'Economia Aziendale; escludendole 
dai journal rating ANVUR GEV 13 area management (SSD SECS-P/07-08-09-10-11-
13);  
2. sottoporre a peer review i lavori pubblicati su tali riviste,  in modo da poterne 
valutare esplicitamente il contributo al progresso delle conoscenze nel campo 
dell’Economia Aziendale.  
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2. Confini disciplinari: le riviste aziendali da inserire nella lista VQR  
 
Descrizione del problema 

Nella lista delle riviste VQR dell'area aziendale si riscontra l’assenza di alcuni top 

journal mondiali della disciplina.  
Inoltre, scorrendo la lista in tutte le fasce si colgono espressamente i limiti del 
criterio “soggettivo” di inclusione nei ranking ANVUR (le sedi di pubblicazione dei 
soggetti valutati), che restringe oltremodo il novero delle riviste di ogni fascia, 
ignorando riviste disciplinari che ben meriterebbero di entrare nei ranking ANVUR. 
Si ravvisa, quindi, la necessità di ampliare il novero delle riviste disciplinari e 
affrontare successivamente il problema di definire il rating di tale riviste. 
L'obiettivo che si intende raggiungere affrontando questo problema consiste nel 
dare indicazioni chiare alla propria comunità di studiosi ed evitare che alcune 
riviste internazionali di matrice aziendale di primaria importanza siano trascurate. 
 
Metodologia 

La metodologia di lavoro  utilizzata per identificare le riviste di area aziendale non 
presenti nella lista VQR si è sviluppata in tre fasi. 
Nella prima fase tutte le Società Scientifiche hanno condiviso i criteri per  
l’inserimento di nuove riviste, in particolare sono stati identificati i seguenti fattori: 
- Editor 
- Aim/scope della rivista 
- Percentuale/numero articoli di pertinenza disciplinare (ultimi 3 anni) 
- Eventuale impact factor 
- Presenza in database Scopus 
- Presenza docenti delle discipline economico aziendali nell'editorial board. 
Nella seconda fase ogni Società Scientifica, dopo aver interpellato la propria 
comunità di riferimento, ha presentato le sue proposte di nuovi inserimenti, 
coerenti con i fattori identificati, al gruppo di lavoro delle società. 
Nella terza fase il gruppo di lavoro ha analizzato le proposte delle diverse Società 
Scientifiche ed ha identificato la lista delle riviste da includere nella lista VQR1. 
 
Proposta  

Le Società Scientifiche, sulla base del lavoro condiviso svolto, hanno iniziato il 
lavoro di identificazione e valutazione delle riviste di cui si propone l'inserimento 
nella lista VQR. Nell'Allegato 3 è presentato il risultato di una prima fase del lavoro 
di gruppo delle Società Scientifiche di area aziendale. 
Anche in questo caso, la lista allegata deve essere considerata esemplificativa dei 
casi più eclatanti di divario tra quanto indicato nelle liste VQR 2004-2010 e quanto 
desumibile dalle analisi condotte dal gruppo di lavoro. L’elenco di riviste 
disciplinari riportato nell’Allegato 3 non esaurisce dunque il novero delle riviste 
aziendali e non contiene, a maggior ragione, indicazioni relative al rating. 
Si chiede di creare un canale di confronto aperto e trasparente tra ANVUR e le 
Società Scientifiche, che hanno titolo ad esprimersi sulle riviste disciplinari e sulla 
loro classificazione. 
 
 

                                                           
1
 Le riviste in questione saranno incluse nel progetto di Journal Rating AIDEA 2015 
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3. Il Journal Rating: proposte per un allineamento tra ANVUR e AIDEA  
 
Descrizione del problema 

Dal 2007 AIDEA si è dotata di un proprio journal rating delle riviste scientifiche 
internazionali nel campo "Business Administration and Management" (Economia 
Aziendale)”. Il JR AIDEA ha l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità 
accademica economico-aziendale, nonché delle strutture e istituzioni in cui la 
stessa si raccoglie ed opera, uno strumento utile per l’indirizzo e la valutazione 
della attività scientifica dei singoli studiosi e delle strutture universitarie.  
Lo strumento è stato costruito su criteri rigorosi e in sintonia con le prassi della 
comunità scientifica internazionale (http://www.accademiaaidea.it/journal-rating-
riviste-internazionali/) . 
Il Journal Rating AIDEA consta di una lista su quattro livelli delle riviste scientifiche 
internazionali. I criteri di accesso alle fasce A e B AIDEA sono bibliometrici. Il JR 
AIDEA appare dunque confrontabile con la classificazione VQR ANVUR. 
Aggiornato nel 2009 e nel 20122, il Journal Rating AIDEA ha trovato ampia 
condivisione nella comunità scientifica, testimoniata dall’impiego in procedure 
comparative e nella ripartizione di fondi dipartimentali in diverse sedi 
universitarie. 
E’ importante che la collocazione in fasce dei journal operata da AIDEA e Società 
Scientifiche dell'area aziendale e dall’Agenzia di Valutazione sia il più possibile 
allineata, oltre che comunicata alla comunità con congruo anticipo per indirizzare 
gli sforzi di pubblicazione. Diversamente, quando si generano significativi 
disallineamenti tra i diversi rating si crea disorientamento tra gli studiosi. 
 
Metodologia  

La metodologia seguita per allineare il rating ANVUR e AIDEA da parte del gruppo 
di lavoro delle Società Scientifiche si è sviluppata in quattro fasi. 
Nella prima parte del lavoro è stata condotta una gap analysis tra il ranking ANVUR 
VQR 2004-10 area 13 management e quello del Journal Rating AIDEA 2012. I 
risultati di tale confronto sono stati condivisi con tutte le Società Scientifiche di 
area aziendale come base di partenza per una valutazione di congruità del rating 
assegnato.  
Nella seconda parte del lavoro sono stati identificati una serie di parametri 
oggettivi (inserimento in Scopus, H index, Impact Factor, IF 5, Quartile Scimago) 
sulla cui base supportare proposte di allineamento tra il rating AIDEA e quello 
ANVUR. 
Nella terza parte del lavoro si sono attribuite le riviste da ri-valutare alle diverse 
società scientifiche, in funzione delle opzioni espresse in merito alla pertinenza al 
proprio SSD o ambito scientifico. Ogni Società Scientifica, sulla base dei parametri 
oggettivi identificati dal gruppo di lavoro, ha formulato una serie di proposte di 
allineamento del rating ANVUR e AIDEA. 
Nella quarta parte del lavoro si è avviato un lavoro di revisione delle proposte delle 
singole Società Scientifiche finalizzato a identificare le proposte di allineamento tra 
il rating ANVUR e quello AIDEA. 
 
 

                                                           
2
 Un'ulteriore valutazione sarà compiuta nel corso del 2015. 
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Proposta 

Il lavoro di revisione delle proposte delle singole Società Scientifiche è tuttora in 
progress e verrà finalizzato rispetto agli elenchi di riviste del prossimo bando VQR. 
Sembra comunque opportuno, per il momento, evidenziare alcuni casi di evidente 
penalizzazione, da parte del rating ANVUR, di riviste considerate di fascia superiore 
dalle Società Scientifiche. Si tratta di riviste che nel precedente JR AIDEA erano già 
risultate di fascia superiore e le cui performance bibliometriche evidenziano un 
netto miglioramento rispetto ai parametri del passato (VQR 2004 – 10). In questo 
documento sono state inserite solo alcune prime situazioni da revisionare, ed in 
particolare quelle relative alle riviste classificate A e B nel ranking AIDEA. 
Nell'Allegato 4 sono quindi elencate le prime proposte di allineamento già vagliate 
dal gruppo di lavoro di tutte le Società Scientifiche e le motivazioni della richiesta di 
upgrading del rating ANVUR. 
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4. Il Journal Rating: il ruolo delle riviste italiane 
 
Descrizione del problema 

In vista del nuovo esercizio di valutazione della ricerca, AIDEA e le altre società 
scientifiche di area Aziendale hanno promosso, fra i loro associati, un ampio 
dibattito sull’identità culturale e scientifica dell’aziendalismo italiano. Il dibattito ha 
confermato la volontà dell’aziendalismo italiano di aprirsi al confronto 
internazionale, attraverso la pubblicazione su riviste straniere. Al contempo, è 
emersa la necessità di promuovere lo sviluppo di riviste italiane di qualità. Un tale 
obiettivo appare irrinunciabile, atteso che la comunità scientifica di ogni paese 
coltiva i propri valori e la propria tradizione di ricerca anche attraverso la tutela di 
riviste nazionali, che rappresentano luoghi ideali di discussione e diffusione della 
cultura nazionale, nonché spazi per affrontare tematiche che assumono specifico 
rilievo in una prospettiva domestica per l’interesse che esse suscitano fra gli 
accademici e gli operatori economici. 
A questo proposito, AIDEA ha, da alcuni anni, avviato un progetto mirante a 
individuare le riviste nazionali con i più alti requisiti qualitativi. Si tratta di criteri 
rigorosi e trasparenti, improntati ai migliori standard internazionali. L’attività di 
analisi e valutazione e i criteri menzionati sono attestati e dettagliatamente 
descritti in alcuni documenti approvati dal Direttivo di AIDEA e diffusi fra i soci. 
Ad oggi, le riviste accreditate sono complessivamente ventisei (Allegato 5), più due 
di recente accreditamento che necessitano di un adeguato periodo di osservazione. 
Infatti, una volta accreditate, le riviste sono oggetto di periodico monitoraggio, con 
lo scopo di verificare il livello e il mantenimento dei summenzionati requisiti 
qualitativi. 
 
Metodologia 

AIDEA ha recentemente avviato un processo sperimentale di classificazione delle 
riviste nazionali accreditate in alcune fasce di merito. Il processo ha visto la 
partecipazione costante e attenta di tutte le società scientifiche che esprimono gli 
specifici ambiti di ricerca riconducibili al macrosettore scientifico 13/B. La 
redazione di un ranking delle riviste nazionali costituisce lo sbocco naturale della 
richiamata attività di accreditamento e monitoraggio. Esso, inoltre, si integra nel 
percorso di costruzione di un ranking di riviste internazionali relative agli ambiti 
disciplinari che AIDEA intende rappresentare. 
Per la costruzione del ranking delle riviste nazionali, l’attenzione si è concentrata 
su criteri che fossero: confrontabili; misurabili; verificabili con dati pubblici; 
applicabili anche a riviste internazionali. Seguendo questa logica, sono stati 
selezionati, in via sperimentale, i criteri riportati nella Tabella 1, precisando gli 
indicatori necessari per renderli operativi. 
La fase di sperimentazione non è ancora ultimata, in quanto la concreta 
applicazione dei parametri ha fatto emergere alcune problematiche di specie 
applicativa in via di definizione e sistemazione. Tuttavia, in questa sede pare 
opportuno segnalare ad ANVUR i principali esiti attesi, in modo tale da poter 
verificare la condivisione della metodologia e i risultati attualmente in fase di 
definizione. 
Si vorrebbe pervenire alla distribuzione del complesso delle riviste nazionali 
accreditate in due gruppi. Il gruppo 1 dovrebbe segnalare le pubblicazioni che 
attualmente emergono come quelle di maggior rilievo nella comunità nazionale. Nel 
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gruppo 2 saranno collocate le altre riviste, le quali, comunque, rispondono tutte a 
criteri di qualità e scientificità largamente condivisi. 
 
Tabella 1- Criteri in fase di adozione sperimentale per il ranking delle riviste 

nazionali accreditate AIDEA 

 
Criterio Indicatore 

Autorevolezza 
governance scientifica 

H index editor e associate editor 

Rilevanza attività 
esterne 

Convegno annuale, seminari, ecc. 

Sistematicità Regolarità uscita numeri rispetto alla periodicità della rivista 
Ampiezza e 
diversificazione dei 
revisori  

Sedi universitarie dei revisori per come emergono dall’elenco annuale 
pubblicato 

Diffusione della rivista 
- H index (normalizzato) 
- Numero abbonamenti 

Differenziazione autori Sede autori che hanno pubblicato, nell’ultimo triennio 
Apertura e diffusione 
internazionale della 
rivista 

- Numero di articoli in inglese nell’ultimo triennio  
- Numero di autori stranieri (affiliazione) nell’ultimo triennio  
- Sito/portale in lingua inglese 

 
Proposta 

Nel quadro delineato, consapevole della necessità di preservare una identità 
culturale maturata in quasi due secoli di storia, AIDEA ritiene prioritario 
promuovere un confronto con ANVUR al fine di ottenere un adeguato 
riconoscimento, nella prossima VQR, delle pubblicazioni su riviste nazionali 
accreditate. Tale riconoscimento appare indispensabile affinché “luoghi” 
significativi del dibattito scientifico nazionale non siano del tutto ignorati, portando 
a una loro rapida scomparsa. Un tale evento mortificherebbe ogni legittima e 
ragionevole aspirazione identitaria di una vasta comunità scientifica nazionale, 
contrariamente a quanto accade in ogni parte del mondo. 
A questo proposito, AIDEA ha maturato la convinzione che, al momento, criteri di 
valutazione esclusivamente bibliometrici non siano in grado di valorizzare 
compiutamente la produzione scientifica dell’aziendalismo italiano per il quale 
articoli su riviste nazionali e monografie costituiscono le forma di pubblicazioni 
prevalenti. Ciò, tenuto conto che molti dei temi affrontati riflettono le peculiarità 
normative, culturali e sociali del nostro paese, non diversamente da quanto accade 
in altri settori, quali quello degli studi giuridici e di storia dell’economia. 
AIDEA, pertanto, ritiene che la valutazione in peer review, prevista dalle procedure 
di VQR, possa contribuire a risolvere il problema richiamato, ossia consentire un 
adeguato apprezzamento della qualità e della specificità della produzione 
nazionale, laddove questa non possa ancora essere adeguatamente valorizzata 
attraverso logiche bibliometriche. 
In questa prospettiva, la presenza di un ranking di riviste accreditate nazionali, 
basato su criteri trasparenti e ampiamente condivisi da una comunità scientifica, 
dovrebbe, secondo AIDEA, costituire un imprescindibile riferimento per la 
valutazione affidata ai revisori. Questi, cioè, dovrebbero necessariamente tenere 
conto del fatto che i lavori oggetto della loro valutazione sono stati pubblicati su 
riviste accreditate e regolarmente monitorate, le quali applicano rigorose 
procedure di doppia valutazione cieca condotte da membri qualificati della 
comunità scientifica nazionale e, sovente, da accademici stranieri. 
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5. L'accreditamento delle monografie 
 
Descrizione del problema 

L’area di Economia Aziendale, a differenza di altre aree collocate nell’Area 13, si è 
caratterizzata per una diffusa presenza di prodotti scientifici diversi dall’articolo su 
rivista internazionale. Accanto all’articolo su rivista, nazionale ed internazionale, il 
più importante tra questi è senza dubbio quello delle monografie per la cui 
diffusione la nostra area si avvicina più ad altre aree delle scienze sociali le cui 
valutazioni sono state pienamente non bibliometriche. In anni più recenti si sono 
maggiormente diffusi altri prodotti quali pubblicazioni in atti di convegno nazionali 
ed internazionali nonché la pubblicazione di capitoli in collettanee nazionali ed 
internazionali.  
Per favorire il processo di valutazione di tali prodotti della ricerca AIDEA ha 
avviato alla fine del 2012 un processo di accreditamento di collane scientifiche di 
case editrici italiane, al fine di poter disporre di un meccanismo reputazionale che 
sia rigoroso e, al tempo stesso, utilizzabile nelle varie sedi in cui è richiesta una 
valutazione della qualità delle pubblicazioni scientifiche legata, per quanto 
possibile, a parametri oggettivi e dimostrabili. 
 
Metodologia 

Il processo di accreditamento e i requisiti che editori e collane devono possedere 
per ambire a tale riconoscimento è stato messo a punto da un gruppo di lavoro 
creato dal Consiglio Direttivo dell'AIDEA. 
I requisiti riportati nell'allegato 6 devono essere intesi come indicativi e il loro 
possesso non pre-costituisce un “diritto” soggettivo a ottenere l’accreditamento, 
che risulta in ultima analisi sostanzialmente legato alla qualità scientifica della 
collana.  
Il procedimento di accreditamento è attivato su richiesta del direttore scientifico 
della collana o del comitato scientifico della stessa (o congiunta dal 
direttore/comitato e dall’editore).  
Una volta verificati i requisiti richiamati, vengono analizzate le ultime tre 
monografie pubblicate nella collana, insieme con il carteggio completo relativo al 
lavoro dei referee ed alle risposte dell’autore.  
Il processo avviato dall'AIDEA ha portato all'accreditamento di dieci (10 collane). 
 
Proposta 

Dal momento che in molti casi il processo di accreditamento è ancora in fase di 
avvio, si ritiene che ogni provvedimento in merito debba essere definito nella 
consapevolezza che si tratta di un iter ancora non pienamente maturo. 
Tuttavia, la presenza di standard qualitativi simili a quelli adottati da AIDEA per 
l’accreditamento delle collane potrebbe consentire di valutare automaticamente, 
con un punteggio minimo, le monografie pubblicate su tali collane, lasciando poi al 
processo di peer review il compito di definire la qualità dei contenuti della 
pubblicazione. In altri termini, si propone di differenziare la valutazione per i 
prodotti di ricerca pubblicati su collane “di qualità” rispetto agli altri, garantendo ai 
primi una migliore “posizione di partenza” nel processo valutativo fondato sulla 
peer review. 
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Conclusioni 
Il presente documento è frutto di uno sforzo corale e condiviso delle società 
scientifiche dell’area di Economia Aziendale che, qui in calce, lo sottoscrivono.  
Le proposte fatte in questo documento sono i primi risultati di un processo, 
realizzato da tutte le Società Scientifiche, finalizzato a fornire un quadro di 
riferimento comune a tutta la comunità degli studiosi dell'area dell'Economia 
Aziendale.  
L'auspicio delle Società Scientifiche che hanno avviato e condiviso questo percorso 
di analisi e di riflessione comune è che sia possibile avviare al più presto un 
confronto con l'ANVUR ed il futuro GEV dell'area 13 allo scopo di fornire un 
approccio al processo di valutazione coerente ed attento alle peculiarità ed alle 
caratteristiche delle discipline. In tale contesto, AIDEA, unitamente alle Società 
Scientifiche dell’area economico-aziendale, si accinge a effettuare la revisione e 
l’aggiornamento del proprio Journal Rating al 2015, auspicando che tale lavoro 
possa essere oggetto di confronto e di condivisione con il futuro GEV dell’area 13. 
Da ultimo, si ribadisce la necessità di una definizione ex-ante delle liste attinenti al 
ranking delle riviste rispetto alle scelte poste in essere dai soggetti valutati, in 
modo tale da  consentire una opportuna pianificazione degli obiettivi di 
pubblicazione  fondata su journal rating chiari e noti in anticipo. 
 
Roma, 8 aprile 2015 
 
 
 

Il Presidente dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale 
Prof. Paolo Andrei 

 
 
 
 
 

Il Presidente dell’Associazione dei Docenti di Economia 
degli Intermediari e dei Mercati Finanziari 

Prof. Cesare Bisoni 
 
 
 
 

 
  Il Presidente dell’Associazione 

Italiana di Organizzazione Aziendale 
Prof. Marcello Martinez 

 
 
 
 

    Il Presidente dall’Accademia Italiana 
di Scienze Merceologiche 

Prof. Luigi Ciraolo 



 

11 

 

 
 
 

 
 

Il Presidente della Società Italiana dei Docenti 
di Ragioneria e di Economia Aziendale 

Prof. Luciano Marchi 
 
 
 

 
 

Il Presidente della Società Italiana di Management 
Prof. Alberto Pastore 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente della Società Italiana di Marketing 
Prof. Guido Cristini 

 
 
 
 

 
 
 

Il Presidente Società Italiana di Storia della Ragioneria 
 Prof. Roberto Di Pietra 

 
 
 
 

   
 

Elenco allegati 
 
Allegato n° 1 - Documento sulla valutazione della ricerca (agosto 2014) 
Allegato n° 2 - Le riviste non aziendali da escludere dalla lista VQR  
Allegato n° 3 - Le riviste aziendale da includere nella lista VQR 
Allegato n° 4 - Le proposte per un allineamento del rating tra ANVUR e AIDEA 
Allegato n° 5 - Le riviste nazionali accreditate AIDEA 
Allegato n° 6 - I criteri seguiti da AIDEA per l'accreditamento delle monografie 
 



 

12 

 

Allegato n° 1 - Documento sulla valutazione della ricerca 

 



 

13 

 

 



 

14 

 

 



 

15 

 

 



 

16 

 

 



 

17 

 

 
Allegato 2. Le riviste non aziendali da escludere dalla lista VQR 

 

issn Journal Naz. VQR ASN 

2013 

1434-6028 European Physical Journal B Est A   

1476-072X International Journal Of Health Geographics Est A A 

1392-2785 Inžinerine Ekonomika Est A A 

1094-6136 Journal Of Scheduling Est A A 

0269-8889 Knowledge Engineering Review Est A A 

0894-069X Naval Research Logistics Est A A 

0167-2789 Physica D-Nonlinear Phenomena Est A A 

1539-3755 Physical Review E, Statistical, Nonlinear, And Soft 
Matter Physics 

Est A A 

0144-5596 Social Policy & Administration Est A A 

0002-7766 American Business Law Journal Est B   

1970-2175 Daedalus Est B   

1552-6283 International Journal On Semantic Web And 
Information Systems 

Est B   

0378-4371 Physica A: Statistical Mechanics And Its 
Applications 

Est B   

1046-8781 Simulation & Gaming Est B   

0894-4393 Social Science Computer Review Est B   

1098-1241 Systems Engineering Est B   

0951-192X International Journal Of Computer Integrated 
Manufacturing 

Est C   

1542-0485 Journal Of Agricultural & Food Industrial 
Organization 

Est C   
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Allegato 3. Le riviste aziendali da inserire nella lista VQR 
 
 

ISSN Journal 

1941-6520 Academy Of Management Annals 

0007-1080 British Journal Of Industrial Relations 

0022-2879 Journal Of Money, Credit, and Banking  

0361-6274 Health Care Management Review 

0897-3660 Advances In International Accounting  

0921-898X Small Business Economics 

0960-6491 Industrial And Corporate Change 

1059-1478 Production And Operations Management 

1468-2443 International Review of Finance 

1468-0416 Financial Markets, Institutions & Instruments 

2153-3792 Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 

978-88-15-02000 Journal of Financial Management, Market and Institutions 

1755-4179 Qualitative Research in Financial Markets 

1555-4961 Financial Markets and Portfolio Management 

2046-9128 The Review of Corporate Finance Studies 

2071-1050 Sustainability  

0264-8377 Land Use Policy  

0021-8561 Journal of Agricultural and Food Chemistry 

2278-5612 International Journal of Management and Information Technology   

1520-6564 Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries  

1536-9323 Journal of the Association for Information Systems 

2245-408X Journal of Organization Design 

2331-0707 Journal of Human Resource Management  

1753-8378 International Journal of Managing Projects in Business  

0937-6429 Business & Information Systems Engineering 

0897-3660 Advances In International Accounting 

0020-7063 International Journal Of Accounting 

0748-5751 Journal Of Accounting Education 

1542-6297 Journal Of International Accounting Research 

1355-252X Journal Of Management History 

0021-8448 Journal Of Accountancy 

1052-0457 Research In Accounting Regulation 
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ISSN Journal 

1086-0266 Organization & Environment 

1520-6688  Journal of Policy Analysis and Management 

1472-6963 BMC Health Services Research 

1936-9735 (Print)  

1936-9743 (Online) Operations Management Research 

2228-7019 (Print) 

2228-7027 (Online) International Review of Management and Business Research 

2212-571X Journal of Destination Marketing & Management 

0264-2751 Cities 

1061-9518 Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation  

1049-2127 Journal Of Management Accounting Research  

1030-9616 Accounting Research Journal  

0967-5426 Journal Of Applied Accounting Research 

1530-9576 Public Performance And Management Review 

0952-0767 Public Policy And Administration 

1176-6093 Qualitative Research In Accounting And Management 

0267-257X Journal Of Marketing Management 

0885-3134 Journal Of Personal Selling And Sales Management 

0965-254X Journal Of Strategic Marketing 

0261-4367 Leisure Studies 

1025-3866 Consumption, Markets And Culture 

0033-362X Public Opinion Quarterly 

1352-7266 Journal Of Marketing Communications 
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Allegato 4 - Proposte di allineamento tra rating ANVUR e rating 
AIDEA e Società Scientifiche di area aziendale 

 

issn Journal 
JR Aidea 

2012 
VQR 2004 - 

2010 
PROPO

STA  Motivazione 

0148-
4184 

Accounting Historians 

Journal ∞ 
B D B Nota 3 

 

1032-
3732 

Accounting History ∞ B D A 
Nota 4 

 

2155-
2851 

Accounting History Review 
(Formerly Accounting, 

Business And Financial 

History) ∞ 

B D A Nota 5 

0882-
6110 

Advances In Accounting B D C 
Presente in Scopus, 

sufficiente rilievo nel 
settore 

0312-
8962 

Australian Journal Of 

Management 
B D C 

E' Q1 Scimago, presente 
in Scopus e ha un 

discreto IF 

0313-
6647 

Australian Journal Of Public 

Administration 
B D C 

Presente in Scopus, 
sufficiente rilievo nel 

settore 

                                                           
∞

 Nota generale sulle riviste di Accounting History:  La creazione di una specifica sezione di classificazione 
"H" nel JR del VQR 2004-2010 risulta rappresentata nel documento ANVUR 4 Settembre 2012 (Classification, 
Imputation and Ranking of Journals, GEV 13 Economics and Statistics, Tullio Jappelli, Graziella Bertocchi, 
Alfonso Gambardella and Franco Peracchi) In March and April 2012 GEV members were consulted several 
times about the database. In April Scientific societies (SIS, SIE, AIDEA, SIdE, SISE, AMASES) were consulted and 
supplied very useful suggestions. The first version of the journal list, published on ANVUR website on April 
30th, classified journals in three areas: A, E, S, etc. On May 10th, GEV announced the creation of a new 
classification area (History: H). The decision was motivated by the large differences in bibliometric indicators 
of journals of Economic History and History of Economic Thought (less than half compared to the journals of 
other areas), etc. (p.3)". A testimonianza della marcata differenza negli indicatori bibliometrici delle riviste 
"storiche" rispetto a quelle delle altre tre aree di classificazione, gli stessi autorevoli autori hanno poi così 
recentemente stressato - fra l'altro - anche la differenza nei modelli citazionali di tali riviste: "The h-index from 
Google Scholar, which is available for all journals in our list, also reveals differences in citation patterns across 
sub-areas: the lowest mean value is again for History, the high-est for Management" (Bertocchi et al, 2015, 
Research Policy, 44, p.455.). In funzione delle differenze citazionali qui riportate, si ricorda - fra i tanti esempi 
possibili - che la rivista "Journal of Management History "( 1355-252X), notoriamente classificata sempre una 
fascia al di sotto (e.g, ABS Journal rating 2010) delle altre riviste "storiche" di cui si propone il riallineamento,  è 
stata posizionata nella fascia "B"  della sezione "H" del JR ANVUR 4 Settembre 2012, poi utilizzata per la VQR 
2004-2010. Al contrario, le tre riviste (i.e., Accounting History, Accounting History Review, Accounting 
Historians Journal) sono state tutte posizionante nella fascia "D" della sezione "A", a dispetto della evidente 
pertinenza nella sezione "H". 
3
 Accounting Historians Journal : Rivista del 1976, di grande rilievo per  gli studi del settore .  Nel JR VQR 

2004-2010 la rivista a Maggio 2012 non fu inserita insieme alle altre 48 nella sezione  "H- Economic History 
and History of Economic Thought". 
4
 Accounting History : Rivista posizionata dentro Q1 della categoria "History" di SCIMAGO, da cui sono stati 

tratti i posizionamenti delle altre riviste della sezione "H" del VQR 2004-2010, creata all'uopo  dal GEV 13 per la 
stridente differenza negli indicatori bibliometrici e modelli citazionali delle riviste "storiche" rispetto alle 
riviste classificate nelle altre tre aree. La rivista a Maggio 2012 non fu inserita insieme alle altre 48 nella 
sezione  "H- Economic History and History of Economic Thought". L'Editor ha completato ed inoltrato entro il 
11 novembre 2014  la richiesta nella maschera informatica  per upgrade in fascia "A" ANVUR. 
5
 Accounting History Review (Formerly Accounting, Business And Financial History): Rivista 

posizionata dentro Q1 della categoria "History" di SCIMAGO, da cui sono stati tratti i posizionamenti delle altre 
riviste della sezione "H" del VQR 2004-2010, creata all'uopo  dal GEV 13 per la stridente differenza negli 
indicatori bibliometrici e modelli citazionali delle riviste "storiche" rispetto alle riviste classificate nelle altre tre 
aree. La rivista a Maggio 2012 non fu inserita insieme alle altre 48 nella sezione  "H- Economic History and 
History of Economic Thought". L'Editor ha completato ed inoltrato entro il 11 novembre 2014  la richiesta nella 
maschera informatica  per upgrade in fascia "A" ANVUR. 
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1351-
847X 

European Journal Of 

Finance 
B C B 

Nel confronto tra i dati 
correnti ed i dati 2012 
pubblicati dal GEV13 si 

rileva una buona crescita 
dell’h-index ed un 
aumento dell’IF. Si 

registra inoltre anche un 
miglioramento del 

quartile Scimago (da Q2 a 
Q1) 

1751-
6757 

European Journal Of 

International Management 
B D C 

E' Q2 Scimago, ha scopus 
e ha un discreto IF 

0951-
4848 

Health Services 

Management Research 
 

B D C 
E' solo Q3 e non ha IF, ma 

è scopus 
 

0958-
5192 

International Journal Of 
Human Resource 

Management 

A B  A 

È in Q1 Scimago (Strategy 
and Management), 

elevato valore dell’IF a 5 
anni 

1470-
7853 

International Journal Of 
Market Research 

B C B 
E' Q2 Scimago, ha scopus 
e IF, con indici in crescita 

0020-
7543 

International Journal Of 
Production Research 

A B A 
E' in Q1 Scimago,  ha  
elevati IF e H index 
entrambi in crescita 

0190-
0692 

International Journal Of 
Public Administration 

B D C 
Presente in Scopus, 

sufficiente rilievo nel 
settore 

1357-
1516 

International Journal Of The 

Economics Of Business 
B C B 

Nel confronto tra i dati 
correnti ed i dati 2012 
pubblicati dal GEV13 si 

rileva una buona crescita 
dell’h-index ed un 
aumento quartile 

Scimago (Q1).  
1096-
7494 

International Public 

Management Journal 
B C B 

E' Q1 Scimago,  ha buoni 
IF e H index 

0020-
8523 

International Review Of 
Administrative Sciences 

B C B 
Indicatori bibliometrici 

elevati e prestigio 
dell'editor 

0278-
4254 

Journal Of Accounting And 

Public Policy 
A B A 

Indicatori bibliometrici 
molto elevati e grande 

rilievo nel settore 

0021-
8499 

Journal Of Advertising 

Research 
A C B 

Ha elevati IF e H index 
entrambi in crescita 

 

0889-
3268 

Journal Of Business And 

Psychology 
A B A 

E' in Q1 Scimago,  ha  
elevati IF e H index 
entrambi in crescita 

0167-
4544 

Journal Of Business Ethics A B A 
E' in Q1 Scimago,  ha  
elevati IF e H index 
entrambi in crescita 

0306-
686X 

Journal Of Business Finance 

& Accounting 
A B A 

Nel confronto tra i dati 
correnti ed i dati 2012 
pubblicati dal GEV13 si 

rileva una buona crescita 
dell’h-index ed un 
aumento dell’IF.  

0270-
7314 

Journal Of Futures Markets B C B 

Nel confronto tra i dati 
correnti ed i dati 2012 
pubblicati dal GEV13 si 

rileva una buona crescita 
dell’h-index ed un 
aumento dell’IF. 
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1833-
3672 

Journal Of Management & 

Governance 
B B A Nota 6 

1833-
3672 

Journal Of Management & 

Organization 
B D C 

E' Q2 Scimago, ha scopus 
e IF 

 

0953-
4814 

Journal Of Organizational 

Change Management 
B C B 

E' Q2 Scimago, ha Scopus 
e IF, con indici in crescita 

 

0095-
4918 

Journal Of Portfolio 

Management 
B D C 

E' Q2 Scimago, ha Scopus; 
nel confronto tra i dati 
correnti ed i dati 2012 
pubblicati dal GEV13 si 

rileva una buona crescita 
dell’h-index ed un 
aumento dell’IF. 

0047-
2778 

Journal Of Small Business 

Management 
A B A 

E' Q1 Scimago,  ha elevati 
IF e H index; nel 

confronto tra i dati 
correnti ed i dati 2012 
pubblicati dal GEV13 si 

rileva una buona crescita 
dell’h-index ed un 
aumento dell’IF. 

0899-
7640 

Nonprofit And Voluntary 

Sector Quarterly 
A B A 

E' in Q1 Scimago,  ha  
elevati IF e buon H index 

0090-
2616 

Organizational Dynamics A C B 

 

È in Q2 Scimago (OB 
and HRM, buon valore 

dell’IF a 5 anni 

0271-
2075 

Public Administration & 
Development 

A C B 
Indicatori bibliometrici 

elevati e rilievo nel 
settore 

0363-
8111 

Public Relations Review B D C 
E' Q2 Scimago, ha scopus 

e IF 

0733-
558X 

Research in the Sociology of 

Organizations 
B D C 

È Q1 Scimago (OB and 
HRM) , ha Scopus 

1862-
8516 

Service Business B C B 

E' Q2 Scimago, ha scopus 
e IF; nel confronto tra i 
dati correnti ed i dati 
2012 pubblicati dal 
GEV13 si rileva una 

buona crescita dell’h-
index ed un aumento 

dell’IF. 

1478-
3363 
 

Total Quality Management 
And Business Excellence 

B D A 

Rappresenta un punto di 
riferimento per la 

comunità internazionale 
in area Qualità. Presente 
nel ranking ABS (classe 
2). I valori bibliometrici 

migliorano nel corso 
degli anni.  E’Q1 Scimago. 

                                                           
6
 Journal of Management and Governance costituisce un riferimento imprescindibile per tutta la comunità 

scientifica che si riconosce in AIDEA. Il JMG nel corso degli anni ha gradualmente acquisito un ruolo di 
riferimento a livello internazionale attraverso la partecipazione attiva in Annual Conferences (Academy of 
Management - AoM, EURAM, European Accounting Association, American Accounting Association, Academy of 
International Business, European International Business Academy, Strategic Management Society). è presente 
nel ranking ABS, Q2 Scimago.  
Coerentemente con la richiesta di revisione del giudizio sulle riviste scientifiche utilizzate ai fini ASN, 
presentata a Novembre 2014 e supportata da parere positivo di AIDEA, si propone in questa sede l’upgrade del 
rating per il JMG alla fascia A ASN.  



 

23 

 

Allegato n° 5 - Le riviste nazionali accreditate AIDEA 
 

  Rivista ISSN Casa Editrice Accreditata 

1 Azienda Pubblica 1127-5812 Maggioli 2008 

2 Contabilità e cultura aziendale 1721-5242 Franco Angeli 2008 

3 Economia Aziendale (on-line) 2043-5498 Pavia University Press 2008 

4 Economia & Management 1120-5032 RCS 2010 

5 Financial Reporting 2036-671X Franco Angeli 2009 

6 Management Control 2239-0391 Franco Angeli 2011 

7 Rivista Dottori Commercialisti 0485-2281 Giuffrè 2009 

8 
Rivista di Ragioneria ed Economia 

Aziendale (RIREA) 
1593-9154 RIREA 2009 

9 Mecosan 1121-6921 SIPIS/Franco Angeli 2008 

10 Banca, impresa e società 1120-9453 Il Mulino 2009 

11 Bancaria  0005-4623 Bancaria Editrice 2009 

12 
Economia dei servizi. Mercati, 

istituzioni, management 
1970-4860 Il Mulino 2009 

13 Economia e diritto del terziario 1593-9464 Franco Angeli 2009 

14 Finanza, marketing e produzione
7
 1593-2230 Egea 2009 

15 Mercati e competitività 1826-7386 Franco Angeli 2009 

16 Micro & macro marketing 1121-4228 Il Mulino 2008 

17 Rivista bancaria. Minerva bancaria 1594-7556 Istituto di cultura bancaria 2013 

18 Il capitale culturale  2039-2362 università di Macerata 2012 

19 Impresa Progetto EJM 1824-3576 università di Genova 2010 

20 L'Industria 0019-7416 Il Mulino 2009 

21 Management delle Utilities  2282-2488 Maggioli 2009 

22 Piccola Impresa/Small Businesss 0394-7947 università di Urbino 2008 

23 Sinergie 0393-5108 CUEIM 2009 

24 Symphonia 1593-0300 
università di Milano 

Bicocca 
2009 

25 Studi Organizzativi 0391-8769 Franco Angeli 2009 

 
 
 

Nel febbraio del 2015 sono state inoltre accreditate: “Journal of Financial Management, Markets and Institutions” e 

“Sviluppo e Organizzazione” (l'accreditamento, in questo caso, viene richiesto solo per la sezione referata all'interno 

di ogni numero pubblicato). 

 

                                                           
7
 Attualmente non attiva. Ultimo fascicolo pubblicato: dicembre 2013. 
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Allegato n° 6 - I criteri seguiti da AIDEA per l'accreditamento 
delle monografie 

 
Prerequisiti 

 

1. Appartengono alle collane scientifiche di case editrici esclusivamente le monografie pubblicate 
dotate di ISBN, non i lavori in corso di pubblicazione, anche se accompagnati da lettera 
dell’editore e/o del direttore scientifico della collana. 

2. Possono essere accreditate esclusivamente collane puramente scientifiche (o loro sezioni 
puramente scientifiche), cioè che offrano un contributo all’avanzamento della conoscenza, non 
essendo includibili lavori didattici o divulgativi. 

3. La collana deve avere un sito web dal quale emerga con chiarezza il processo da seguire per 
poter pubblicare, nonché i referenti responsabili dello stesso. 

 
 
Requisiti 

 
- Comitato scientifico: non può essere espressione di una sola scuola, ma deve garantire apertura ai 
contributi di tutti gli studiosi potenzialmente interessati. 

a. Presenza di un chief editor chiaramente identificabile; 
b. Presenza di un comitato scientifico composto di accademici/studiosi di consolidata 

reputazione, affiliati a un numero sufficientemente ampio di università/istituti di ricerca 
(almeno 4, non riconducibili alla medesima scuola); 

c. Definizione ed esplicitazione del processo di accettazione di un lavoro nella collana (p.e. 
tematiche di riferimento, non limitazione a singole scuole, dipartimenti, associazioni, ecc) e 
del ruolo del chief editor e del comitato scientifico. 

 
- Referaggio anonimo: deve essere trasparente e rendersi garante e responsabile della qualità delle 
pubblicazioni. 

a. Presenza di un processo di valutazione delle monografie completa, tracciabile e ricostruibile 
ex post (proposta scritta dell’autore all’editor, giudizio preliminare dell’editor, giudizio 
finale del comitato scientifico); applicabilità anche in caso di progetto editoriale nato in casa 
editrice e proposto all’autore; 

b. Elenco dei referee (se necessario per area tematica; maggioranza non riconducibile alla 
scuola del chief editor)8; 

c. Individuazione del responsabile del processo di referaggio, con qualifiche coerenti per la 
partecipazione a commissioni di concorso per professore di I fascia; 

d. Double blind review come requisito minimo; 
e. Disponibilità pubblica delle informazioni di cui ai punti a-b-c-d; (il d in forma anonima per il 

pubblico ma non se richiesto da Aidea sub f). In questa stessa sezione deve essere indicata 
la data di submission e quella di accettazione; 

f. Impegno scritto a fornire ad Aidea documentazione che comprovi il possesso dei requisiti 
(dettaglio esaustivo su tutti i punti richiamati); in caso di più sezioni, identificazione (anche 
sul sito web) delle sezioni per cui tali informazioni sono fornite. 

 
- Casa editrice: deve garantire diffusione almeno nazionale. 

a. Editore a diffusione almeno nazionale, ovvero che abbia pubblicato lavori di autori 
provenienti da almeno quattro atenei diversi; 

b. Editore dalla consolidata storia editoriale e/o dal consolidato prestigio accademico; 
c. Editore che ha come primario obiettivo la diffusione e l’avanzamento della conoscenza 

scientifica. 

  

                                                           
8
 L'elenco dei referee deve essere reso pubblico solo in sede di controllo da parte di AIDEA 


