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Allegato 1 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
 
Valutazione della rilevanza scientifica delle pubblicazioni 
 
Le indicazioni riportate di seguito intendono misurare quantitativamente la produzione scientifica dei 
candidati, secondo criteri per quanto possibile oggettivi, esogeni, replicabili e accreditati a livello 
nazionale e internazionale. Esse traggono spunto dai criteri adottati da: 
[a] Chartered Association of Business Schools (CABS) nella definizione della lista Academic Journal 
Guide (AJG) del 2021 per quanto concerne le riviste scientifiche internazionali;  
[b] dall’ANVUR (per VQR 2015-2019 e Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN 2021-2023), e  
[c] dalle norme attualmente adottate dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco 
Fanno” dell’Università di Padova per l’assegnazione annuale dei fondi di ricerca DOR, con riferimento 
alle riviste non incluse nella lista AJG, ai lavori monografici, articoli di libro.  
Esse si articolano come segue: 
 
1) Vengono presi in considerazione: 

• articoli su rivista; 

• monografie; 

• articoli su libro (capitoli su volumi collettanei); 

• tesi di dottorato o di titoli equipollenti e altre pubblicazioni, inclusi i working papers (con 
l’esclusione di note interne, libri bianchi o rapporti dipartimentali quando privi di un codice 
internazionale ISSN o ISBN). 
 
2) Ai fini della valutazione degli articoli su rivista viene considerato il valore di ciascuna rivista riportato 
dell’indicatore AJG 2021 come pubblicato al seguente link (https://charteredabs.org/academic-
journal-guide-2021-view/) in data 09 Novembre 2022. 
Nell’ipotesi in cui la rivista non fosse indicizzata nell’elenco AJG 2021, viene considerato il valore 
dell’indicatore Scimago Journal Rank (SJR) usato dal GEV 13-b per la VQR 2015-2019 e riportato 
nell’elenco delle riviste indicizzate nella base di dati Scopus.  
 
3) I lavori monografici ed i capitoli di libro in opere collettanee sono classificati in “fasce” individuate 
secondo la classificazione attualmente adottata dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
“Marco Fanno” dell’Università di Padova per l’assegnazione annuale dei fondi di ricerca. Nell’Allegato 
n. 2 sono riportate, a scopo esemplificativo, liste di case editrici internazionali e nazionali suddivise 
per fascia. 
 
4) Nel caso di volumi collettanei, vengono riconosciuti al curatore solo i capitoli pubblicati nel volume 
come (co)autore. Le introduzioni (prefazioni, postfazioni) non vengono trattate come capitoli. 
 

https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2021-view/
https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2021-view/


5) A ciascuna pubblicazione viene assegnato un coefficiente c determinato tenendo conto della 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale secondo una suddivisione in sei categorie (riportata 
in Tabella 1): 
 
Categoria I (c=2,4) 

• articoli scientifici pubblicati su riviste classificate ‘4*’ dal CABS nell’elenco AJG 2021, oltre alle 
riviste scientifiche generaliste quali Nature e Science; 
 
Categoria II (c=2,2) 

• articoli scientifici pubblicati su riviste classificate ‘4’ dal CABS nell’elenco AJG 2021;  

• monografie pubblicate da editori internazionali considerati di Fascia A secondo la 
classificazione del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”; 
 
Categoria III (c=1,8) 

• articoli scientifici pubblicati su riviste classificate ‘3’ dal CABS nell’elenco AJG 2021; 

• monografie pubblicate da editori internazionali considerati di Fascia B secondo la 
classificazione del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”; 
 
Categoria IV (c = 1,2) 

• articoli scientifici pubblicati su riviste classificate ‘2’ dal CABS nell’elenco AJG 2021; 

• monografie pubblicate da editori nazionali considerati di Fascia A secondo la classificazione 
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”; 

• capitoli su volumi collettanei pubblicati da editori internazionali di Fascia A. 
 
Categoria V (c=1) 

• articoli scientifici pubblicati su riviste classificate ‘1’ dal CABS nell’elenco AJG 2021; 

• monografie pubblicate da editori nazionali di Fascia B secondo la classificazione del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”; 

• capitoli su volumi collettanei pubblicati da editori nazionali di Fascia A. 

• capitoli su volumi collettanei pubblicati da editori internazionali di Fascia B. 
 
Categoria VI (c=0,8) 

• articoli scientifici pubblicati su riviste non incluse nell’elenco AJG 2021 ma classificate dal GEV 
13-b; 

• articoli scientifici pubblicati su riviste non classificate dal GEV 13-b ma presenti nell’elenco 
delle riviste scientifiche dell’area 13-b ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN 2021-2023); 

• capitoli su volumi collettanei pubblicati da editori nazionali di Fascia B. 
 
Tesi di dottorato o titoli equipollenti (c compreso tra 0<=c<=1,8) 

• Con riferimento alla tesi di dottorato o di titoli equipollenti, ai fini dell’attribuzione del 
punteggio si considererà sia la qualità intrinseca della tesi, sia il suo grado di autonomia rispetto alle 
altre pubblicazioni presentate dal candidato e valutate dalla Commissione. Il punteggio massimo 
attribuibile corrisponde a quello di un prodotto classificato in Categoria III. 
  



Tabella 1: Sintesi per la valutazione delle pubblicazioni  

Categoria 
Articoli in Riviste 

Scientifiche 
Lavori 

Monografici 

Capitoli in 
Volumi 

Collettanei 
Altre Pubblicazioni 

Tesi di 
Dottorato 

Coeff c 

1 
Riviste AJG 2021 in 

Fascia 4* 
        2,4 

2 
Riviste AJG 2021 in 

Fascia 4 

Editori 
internazionali 
'Fascia A' da 
Lista DSEA 

      2,2 

3 
Riviste AJG 2021 in 

Fascia 3 

Editori 
internazionali 
'Fascia B' da 
Lista DSEA 

    

Tesi di 
Dottorato o 
Titoli 
Equipollenti 
  
  
  

1,8 

4 
Riviste AJG 2021 in 

Fascia 2 

Editori nazionali 
'Fascia A' da 
Lista DSEA 

Editori 
internazionali 

'Fascia A' da Lista 
DSEA 

  1,2 

5 
Riviste AJG 2021 in 

Fascia 1 

Editori nazionali 
'Fascia B' da 
Lista DSEA 

Editori 
internazionali 
'Fascia B' ed 

editori nazionali 
'Fascia A' da Lista 

DSEA 

  1 

6 

Riviste non incluse 
nell'elenco AJG 2021 

ma presenti in (1) 
elenco GEV 13-b, 

oppure elenco ASN ai 
fini dell'abilitazione 
scientifica nazionale 

2021-2023) 

  
Editori nazionali 
'Fascia B' da Lista 

DSEA 

Altre pubblicazioni, 
inclusi i working 
papers (eccetto 

lavori privi di ISSN o 
ISBN) 

0,8 

 
 
6) Il punteggio complessivo T attribuito a ciascuna pubblicazione viene determinato attraverso la 
formula seguente: 

T =a*b*c*w 
Dove: 

• a è punteggio attribuito all’originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione (fino a 10 punti); 
 

• b è il coefficiente di congruenza rispetto alle tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare SECS-P/09 o rispetto a tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate;  
o Alle pubblicazioni pienamente congruenti viene attribuito un coefficiente b pari a 1 
o Alle pubblicazioni con un buon grado di congruenza viene attribuito un coefficiente b pari a 
0,8; 
o Alle pubblicazioni con un sufficiente grado di congruenza viene attribuito un coefficiente b 
pari a 0,6; 
o Alle pubblicazioni scarsamente congruenti viene attribuito un coefficiente b pari a 0,3 
o Alle pubblicazioni prive di congruenza, viene attribuito un coefficiente b pari a 0 
 

• c è il coefficiente che misura la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica secondo le seguenti categorie: 
o Categoria I  (coeff c=2,4) 



o Categoria II  (coeff c=2,2) 
o Categoria III  (coeff c=1,8) 
o Categoria IV  (coeff c=1,2) 
o Categoria V  (coeff c=1) 
o Categoria VI  (coeff c=0,8) 
o Tesi di dottorato o equipollente (coeff 0=<c=<1,8)  
 

• w è il punteggio assegnato alla pubblicazione in base all’apporto individuale del candidato alla 
singola pubblicazione nel caso di lavori in collaborazione e viene calcolato, tenendo conto del numero 
degli autori n. A ciascuna pubblicazione verrà assegnato un peso w determinato in base al numero di 
autori, n, in base alla regola w=1 per n=<3. Per n>3 w=6/(n+5). 
 
7) Il punteggio complessivo attribuito alle pubblicazioni, TOT, viene determinato sommando i punteggi 
attribuiti ai singoli prodotti (T) secondo i criteri di cui alle sezioni precedenti. 
Qualora la somma complessiva TOT dei punteggi assegnati alle pubblicazioni ecceda il limite di 70 per 
almeno un candidato, tale punteggio complessivo è normalizzato applicando la seguente formula: 
TOT†=70*(TOT/TOT_max) dove: TOT† è il punteggio complessivo normalizzato delle pubblicazioni del 
singolo candidato; TOT è il punteggio complessivo delle pubblicazioni non normalizzato del singolo 
candidato; TOT_max è il punteggio complessivo non normalizzato delle pubblicazioni del candidato 
che ha ottenuto la massima somma complessiva di punteggi delle pubblicazioni non normalizzata.  
 
Il punteggio complessivo normalizzato TOT† non potrà comunque eccedere i 70 punti. 
 
 
Prof. Amedeo Pugliese presso l’Università degli Studi di Padova 
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
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