Indicatori di attività scientifica e di ricerca1
AREA 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Premesso
che l’Area 13 ha dal punto di vista scientifico e della ricerca le seguenti caratteristiche:
- è caratterizzata da una produzione scientifica prevalentemente su base pubblicistica
(articoli su riviste, libri e capitoli di libri);
- le pubblicazioni sono in gran parte in lingua italiana e inglese (talvolta in francese);
- è crescente la presenza di riviste che adottano criteri bibliometrici internazionalmente
riconosciuti, tuttavia esiste tuttora una presenza nient’affatto banale di riviste, anche
internazionali, che non adottano tali criteri;
- utilizza metodologie di valutazione consolidate dalla tradizione;
- utilizza, tra i criteri di valutazione, anche metodologie di valutazione basate sulla rilevanza
e sulla qualità della sede editoriale di pubblicazione;
- l’ordine degli autori è, usualmente, strettamente alfabetico.
Premesso inoltre
che la grande articolazione delle discipline interne all’Area 13 consente solo parzialmente di
adottare criteri e riferimenti univoci nella valutazione dei risultati della ricerca scientifica e, in
particolare, pesano i diversi oggetti di studio, i diversi metodi prevalenti, il diverso tasso di
internazionalizzazione degli studi nonché le diverse modalità pubblicistiche.
Tutto ciò premesso il Comitato d’Area 13
Indica
per l’intera Area i seguenti indicatori minimali di qualificazione scientifica in relazione ai diversi
livelli
concorsuali:
Per i ricercatori
- Autore di tesi di dottorato e Co-Autore/autore di almeno: a) se il dottorato è stato conseguito
da meno di 3 anni, 1 pubblicazione in riviste o (se libri) con editori di “grande rilievo
scientifico” e 1 a firma singola;
b) se il dottorato è stato conseguito da almeno 3 anni, 2 pubblicazioni in riviste scientifiche o
(se libri) con editori di “grande rilievo scientifico”, di cui perlomeno 1 a diffusione
internazionale e perlomeno 1 a firma singola;
- le pubblicazioni devono essere state prodotte negli ultimi 3 anni.
Per i professori associati
- Co-Autore/autore di almeno 5 pubblicazioni in riviste o (se libri) con editori di “grande
rilievo scientifico”, di cui perlomeno 3 a diffusione internaziona le;
- le pubblicazioni devono essere state prodotte negli ultimi 5 anni.
Per i professori ordinari
- Co-Autore/autore di almeno 8 pubblicazioni in riviste o (se libri) con editori di “grande
rilievo scientifico”, di cui perlomeno 4 a diffusione internazionale;
- le pubblicazioni devono essere state prodotte negli ultimi 8 anni.
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Le parti in grassetto nel testo costituiscono la proposta della SIE, inserita nel contesto di un documento di base del
CUN-Area 13. La proposta è stata approvata dal Consiglio di Presidenza della SIE a maggioranza, con il voto contrario
di Laura Bottazzi

Per pubblicazioni in riviste o (se libri) con editori di “grande rilievo scientifico” si intendono
quelle che hanno seguito procedure trasparenti di referaggio anonimo e indipendente e che
compaiono in fasce di merito adeguate individuate dalle varie associazioni.

NOTA
- Gli indicatori succitati sono stati elaborati con il supporto della base accademica dell'Area e
potranno essere approfonditi con gli studiosi di area economica, economico-aziendale e quantitativa
che afferiscono ad altre aree CUN. Essi, inoltre, si riferiscono esclusivamente al primo
reclutamento, mentre per il giudizio di conferma, quale verifica conclusiva per il reclutamento a
tempo indeterminato nel Sistema Universitario della Ricerca e dell'Alta Formazione, andranno
individuati indicatori ad hoc.
- Le società scientifiche che raccolgono la maggioranza dei ricercatori dei settori dell'Area 13 sono
oggi pienamente coinvolte in un processo di progressivo affinamento dei criteri condivisi di rating
di riviste scientifiche nazionali e internazionali e di case editrici.
- Si precisa che nell'Area 13 i SSD SECS-P/04 e SECS-P/12 sono caratterizzati da una produzione
scientifica in cui la monografia assume particolare rilevanza, con prevalenti pubblicazioni in
italiano presso editori ad oggi ancora privi di referaggio e il cui livello di internazionalizzazione è
ad uno stadio iniziale. In tal senso appaiono significative anche le analogie e i raccordi con i settori
a valenza storico-umanistica. Va, comunque sostenuto il rafforzamento delle procedure di
referaggio anonimo e indipendente e di internazionalizzazione dei prodotti di ricerca tramite
un percorso virtuoso di incentivazione delle stesse.

