Al Presidente e al Consiglio Direttivo dell'ANVUR
Sede

Illustre Presidente, illustri Consiglieri,
considerato che l' Art. 14 del dl n.90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n.114 dell’11 agosto
2014, ha modificato l'art. 16 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incentrando
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sulla base di criteri e parametri differenziati per
settore concorsuale e non più per area disciplinare;
considerato che per quanto concerne l'Area 13 la Classificazione delle Riviste, aggiornata al
18/2/2014, ha privilegiato un criterio estensivo di liste uniformi per l'intera Area;
considerato il carattere “definitorio” della Classificazione, come di fatto riconosciuto da ANVUR
quando motiva con un corretto sistema di incentivi il ricorso a procedure volte all'inserimento,
anche non “a domanda”, di riviste prestigiose assenti solo perché non (ancora) utilizzate dagli
studiosi censiti nelle banche date ministeriali;
considerato che in occasioni pubbliche ANVUR ha prospettato periodiche revisioni delle proprie
classificazioni;
i sottoscritti Presidenti delle seguenti Società Scientifiche di Area 13
-

Accademia Italiana di Economia Aziendale
Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali
Società Italiana degli Economisti
Società Italiana degli Storici Economici
Società Italiana di Statistica

chiedono che l’ANVUR proceda, prima della prossima ASN, ad una revisione della classificazione
delle Riviste di Area 13 che tenga conto delle peculiarità dei differenti settori concorsuali. In tal
senso, chiedono inoltre che si possa giungere alla definizione delle liste anche mediante un
opportuno confronto con le Società Scientifiche operanti nei diversi ambiti di cui si compone l’Area
13.
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Il Presidente dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale
Prof. Paolo Andrei

Il Presidente dell’Associazione per la Matematica Applicata
alle Scienze Economiche e Sociali
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Il Presidente della Società Italiana degli Economisti
Prof. Aldo Montesano

Il Presidente della Società Italiana di Statistica
Prof. Nicola Torelli

Il Presidente della Società Italiana degli Storici Economici
Prof. Antonio Di Vittorio

