
 
 

 
 

 

 
Sintesi delle attività SITdA “Valutazione e Ranking” - 2018/2019 
Stato di avanzamento di Filippo Angelucci (delegato esterno) 
 
Le attività del secondo anno (2018/2019) del delegato esterno Filippo Angelucci, socio SITdA, componente con Valeria 
D’Ambrosio (membro del Direttivo e delegato interno) della delegazione “Valutazione e Ranking” per il triennio 
2017/2020, hanno riguardato il completamento delle azioni prioritarie e strategiche avviate nel 2017 e l’avvio di alcune 
azioni complementari secondo quanto ufficialmente programmato e comunicato in occasione della riunione del Direttivo 
svolta a Roma il 24 novembre 2017. 
In particolare, per quanto riguarda le azioni prioritarie e strategiche (punti 1 e 2 del programma), è stato completato il 
“Documento di indirizzo per la qualità di prodotto e di processo per la rivista TECHNE”, secondo le indicazioni del 
Regolamento ANVUR per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche del 3 maggio 2017. 
Il documento, prima della sua presentazione ufficiale, è stato condiviso e discusso con l’Editorial Board di TECHNE nella 
riunione del 15.02.2018 a Roma e con il Direttivo, nell’incontro plenario delle Delegazioni SITdA del 19.04.2018 a Roma. 
Con il Documento di indirizzo è stato anche costituito un archivio dei principali strumenti normativi di riferimento, dei 
pareri ANVUR/VQR e delle linee guida CUIA/ANAC che contengono le linee di indirizzo, i criteri di riferimento e i 
suggerimenti da considerarsi nel monitoraggio della qualità delle riviste scientifiche in classe A. 
Da febbraio 2019, i delegati V&R stanno lavorando sulla revisione del Documento di Indirizzo per recepire le modifiche 
dell’aggiornamento del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato 
dall’ANVUR il 20/02/2019. 
Sempre nell’ambito delle azioni prioritarie e strategiche, oltre alle attività di monitoraggio continuo della performance 
della rivista TECHNE (condotto con cadenza quadrimestrale secondo gli aggiornamenti ANVUR dell’elenco delle riviste 
accreditate in classe A), i lavori della Delegazione V&Q hanno riguardato: la verifica con le normative vigenti per l’avvio 
delle special issue TECHNE; l’inserimento di una rubrica tematica; l’ampliamento del Comitato Scientifico, la 
pubblicazione annuale dell’elenco dei revisori che hanno collaborato con TECHNE; la predisposizione di specifiche 
indicazioni da considerarsi da parte degli autori di saggi e articoli di TECHNE per l’archiviazione dei prodotti nella banca 
dati IRIS. Quest’ultima attività è stata avviata in vista della prossima VQR 2015-2019 e a seguito dell’incontro a Milano 
del 15.02.2018 con i GEV per il SSD ICAR/12 che hanno preso parte alla VQR 2011-2013. 
Per quanto riguarda le attività complementari (punti 3 e 4 del programma), la delegazione V&R è stata direttamente 
coinvolta nella predisposizione della procedura per l’avvio della call per revisori esperti per la rivista TECHNE. Dopo la 
riunione svoltasi a Firenze, il 26.07.2018 presso la Firenze University Press, è stato costituito un gruppo di lavoro 
formato da Filippo Angelucci, Valeria D’Ambrosio, Paola Gallo, Massimo Lauria ed Elena Mussinelli. Il gruppo di lavoro 
ha istruito il processo di lancio e pubblicizzazione della call (via mail e sui portali TECHNE e FUP, ma anche sul portale 
SITdA con il coinvolgimento del delegato interno alla Comunicazione, Sergio Russo Ermolli), specificati gli ambiti di 
diffusione/pubblicizzazione, definiti i benefit per gli aderenti alla call e individuati i criteri di valutazione e selezione delle 
candidature. 
I lavori del gruppo Call revisori sono stati presentati al Direttivo il 12.11.2018 a Roma, sottoposti al Board TECHNE 
l’11.01.2019 a Roma. Dal 08.02.2019 è stata predisposta tutta la documentazione e la modulistica per l’avvio della 
procedura in fase sperimentale: Invito, Comunicazione ufficiale, Scheda di adesione, Criteri di selezione candidature, 
Indirizzi e linee guida per i revisori di TECHNE, schede indirizzario per la pubblicizzazione. In merito a quest’ultima 
attività, i lavori per la Call revisori esperti hanno avviato, in parallelo, le altre attività programmate dalla delegazione V&R: 
3a. Rilevamento e mappatura principali riviste scientifiche accreditate ANVUR a elevata presenza autori ICAR/12; 3b. 
Rilevamento e mappatura delle principali collane e serie editoriali presso editori nazionali e internazionali con rilevante 
presenza di membri ICAR/12 nei comitati scientifici; 3c. Rilevamento e mappatura riviste internazionali indicizzate 
Scopus, ISI, WOS, Elsevier con contributi continuativi ICAR/12. 
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