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1. NUOVI PROCESSI DI VALUTAZIONE E ORIENTAMENTI DELLA RICERCA 

Negli ultimi anni il mondo accademico italiano si è trovato di fronte a una se-
rie di modifiche normative di grande rilievo che hanno inciso su tutte le fasi del 
percorso professionale: dal periodo di formazione a quello del reclutamento e dei 
passaggi di carriera. I cambiamenti hanno reso necessario un adeguamento abba-
stanza rapido, soprattutto per la giovane generazione dei ricercatori dell'area 
umanistica che ha visto messo in pericolo il capitale formativo accumulato negli 
anni seguendo consuetudini molto radicate e tradizionali. Gli stili di pubblicazio-
ne hanno subito delle pressioni in direzioni in buona parte nuove e sempre più 
legate al contesto internazionale. 

Volendo fare un confronto, sommario e veloce ma non banale, possiamo fa-
cilmente notare che in passato per lo studioso la decisione sugli argomenti da af-
frontare e sui luoghi di pubblicazione da preferire era spesso del tutto implicita, 
se non necessitata. Derivava soprattutto dal contesto di lavoro, dalla vicinanza al 
suo "maestro" e all'ambiente nel quale si trovava a esercitare concretamente le 

Le classificazioni Anvur delle riviste hanno un evidente 
significato valutativo, in relazione all'esame delle pubblica-
zioni dei candidati all'abilitazione nazionale. Tuttavia è 
innegabile che siano diventate anche un potente strumento di 
regolazione e indirizzo della ricerca, una vera e propria leva 
di cambiamento.  
Ciò pone problemi inediti, soprattutto quando si ponga 
attenzione alla di-mensione internazionale della ricerca che 
ha nelle riviste un luogo privilegiato per il suo sviluppo.  
Il testo si soffermerà su alcune caratteristiche delle classifica-
zioni Anvur e sulle condizioni strutturali minime che sono 
indispensabili per consentire alla comunità pedagogica di 
aumentare la propria presenza nelle sedi internazionali. 

The ANVUR (National Agency for the Evaluation 
of the University System and Re-search) classification 
system for periodicals clearly plays a positive role in 
terms of examining publications by candidates in a na-
tional assessment process. However, it is undeniable that 
this agency has also become a powerful tool for directing 
and regulating research, and a real mecha-nism for 
change.  
This raises fresh problems, especially when we examine 
the international perspective of such research, which is 
taking on a significant role in these publications. 
This text will focus on some of the features of the AN-
VUR classification system and on the essential structural 
conditions required to allow the educational community to 
increase its presence in international forums.  
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opzioni della sua ricerca. La preferenza accordata da gruppi di autori ad alcune 
specifiche riviste si spiega proprio con il senso di appartenenza culturale (e socia-
le) a una determinata "scuola" piuttosto che con le logiche dell'impact factor e del 
double blind peer review (entrambe acquisizioni molto recenti per la quasi totalità 
delle riviste italiane in ambito pedagogico). 

L'introduzione a livello nazionale di una rigida forma di classificazione delle 
riviste da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca rappresenta un ottimo punto di osservazione del cambiamento, in primo 
luogo in ragione della maggiore importanza che esse hanno assunto tra le varie 
forme di pubblicazione. Nella Valutazione della Ricerca 2004-2010 il 77% dei 
prodotti conferiti dalle discipline bibliometriche è stato rappresentato dagli arti-
coli. Tuttavia, anche all'interno dell'area 11 (Antropologia, Filosofia, Geografia, 
Pedagogia, Scienze del Libro e del Documento, Storia), i risultati complessivi 
mostrano una iniziale inversione di tendenza rispetto alla consolidata supremazia 
della monografia. Una parte delle discipline ha addirittura presentato in prevalen-
za gli articoli in rivista, in particolare la Geografia economico-politica, la logica e 
filosofia della scienza, la storia delle religioni, la paleografia. Tra le discipline pe-
dagogiche spicca la situazione di Pedagogia sperimentale, chiaramente orientata 
verso questa nuova direzione. 

Il motivo più rilevante del nostro interesse, tuttavia, risiede nello stretto colle-
gamento tra l'esercizio di classificazione e i processi di valutazione sia delle pub-
blicazioni che, più in generale, delle carriere degli studiosi: di fatto questi processi 
vengono, almeno in parte, resi automatici e delegati a una comunità di ricerca più 
ampia della "scuola" di appartenenza. Se un articolo viene pubblicato in una rivi-
sta che è stata inserita tra quelle di elevata qualità dall'Anvur, esso ottiene infatti 
un positivo e preventivo riconoscimento: l'effettiva lettura del testo potrà certa-
mente apportare delle precisazioni in merito, ma non disconoscere completa-
mente il valore già attribuito.  

D'altro canto questa modalità di "classificazione-valutazione" porta con sé an-
che un'altra caratteristica innovativa in conseguenza dell'adozione delle procedure 
di peer review: la selezione dell'articolo passa sempre più attraverso una serie di letto-
ri-valutatori specializzati che appartengono a molte comunità di ricerca, anche di-
verse da quella italiana. Ciò comporta il necessario confronto con pratiche di stu-
dio e tendenze della letteratura scientifica che si collocano su un piano internazio-
nale, non sempre coincidente con quello nazionale. La considerazione vale, ovvia-
mente, anche per altri paesi, ma in questa sede è importante sottolineare soprattut-
to le differenze esistenti tra le diverse comunità di ricerca all'interno di uno stesso 
stato. In Italia l'ambito umanistico, assai meno internazionalizzato rispetto a quello 
scientifico, è ricco di caratteristiche peculiari che nel tempo hanno costituito dei 
profili di studioso con differenti propensioni alla ricerca internazionale: pensiamo 
alle pubblicazioni in lingua estera, alla scelta di editori non nazionali, alla partecipa-
zione ad associazioni accademiche con dimensioni almeno europee.  
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L'analisi delle forme di classificazione delle pubblicazioni in rivista ha, infine, 
un ultimo, ma fondamentale motivo di interesse. L'aspetto valutativo si è impo-
sto all'attenzione di tutti gli accademici perché intimamente legato ai processi di 
reclutamento, in parte ancora in corso; tuttavia gli effetti della classificazione 
vanno ben oltre questa contingenza e coinvolgono molto più a fondo la natura 
stessa dell'evoluzione delle comunità di ricerca. La questione veramente cruciale, 
infatti, non riguarda il passato, ma l'impatto che i cambiamenti normativi avran-
no, necessariamente, sul futuro degli studi: sono configurati, infatti, per diventare 
una leva di cambiamento non momentanea, ma strutturale ed al contempo anche 
un potente strumento di regolazione e indirizzo della ricerca.  

Basti pensare alla massiccia introduzione di riviste ISI (secondo il ranking 
Thomson Reuters) all'interno della classificazione delle riviste di elevata qualità 
per gli studiosi italiani. In questo modo viene suggerito, ma di fatto chiaramente 
imposto, il modello di internazionalizzazione già consolidato nelle scienze medi-
che, fisiche e naturali, oltre che in alcuni particolari ambiti della ricerca umanisti-
ca e sociale. Si pensi per esempio agli studi psicologici che sono stati inseriti 
dall'ASN tra i settori scientifico disciplinari bibliometrici; oppure, in ambito sto-
rico, alla storia economica per quanto per ora esclusa dalla bibliometria. 

2. LA CLASSIFICAZIONE ANVUR DELLE RIVISTE IN "FASCIA A" 

Osserviamo ora in dettaglio la classificazione Anvur delle riviste scientifiche 
prendendo in esame le cosiddette riviste in "fascia A", ossia di elevata e riconosciu-
ta qualità. Questo tipo di strumento è utilizzato sempre più frequentemente: si ve-
dano, in particolare, le esperienze francesi dell'AERES (Agence d'évaluation de la re-
cherche et de l'enseignement supérieur) e quelle europee di ERIH PLUS (The European Re-
ference Index for the Humanities and the Social Sciences). In entrambi i casi, pur con evi-
denti differenze nelle finalità dello strumento, ci sono una serie di parametri comu-
ni che puntano direttamente alla qualità scientifica delle pubblicazioni, anche attra-
verso il rispetto di alcuni parametri oggettivi (come la continuità delle pubblicazioni 
e l'esistenza di un processo di selezione delle proposte di articolo). 

È assai interessante il confronto tra la lista francese (Scienze dell'educazione) 
e quella italiana (Area 11-D1, Pedagogia e storia della pedagogia; Area 11-D2, 
Pedagogia speciale e ricerca educativa). I punti di sovrapposizione sono pochi 
(54 casi), pur considerando la differente estensione delle due liste: 561 riviste nel-
la lista AERES e 132 in quella ANVUR (numero ottenuto unificando i due sot-
tosettori D1 e D2 e contando una sola volta le riviste). Quasi tutte le coincidenze 
si riferiscono alle riviste ISI (35 casi su 54) che in origine appartengono a un uni-
co elenco di riferimento, del tutto indipendente e autonomo.  

Si noti che le uniche riviste italiane che compaiono nell'elenco francese sono: 
Annali dell'istruzione, Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche, Cadmo, 
Scuola e città. L'assenza di una ragionevole reciprocità tra queste due liste pone 
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una serie di interrogativi sulla possibilità di ricerche che abbiano lo stesso ricono-
scimento accademico nei due stati. Più in generale, visto che si tratta di soltanto 
di una spia di un problema molto più ampio, si può discutere delle difficoltà di 
costruire, con questi pressanti vincoli, un comune spazio europeo della ricerca. 
Ciò vale soprattutto per le discipline umanistiche, perché nei casi in cui la bi-
bliometria ha elaborato dei sofisticati strumenti di ranking è evidente la presenza 
di un diffuso consenso sulle riviste di qualità (a questo proposito si vedano meta-
analisi come quelle di Anne-Wil Harzing). 

Prima di analizzare alcune caratteristiche della classificazione italiana delle ri-
viste è bene ricordare che esse fanno parte di un processo avviatosi negli ultimi 
anni che ha delineato un punto di riferimento stabile per tutte le comunità di ri-
cerca italiane. Ecco i punti salienti: 

1. l'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010) che ha 
portato all'elaborazione di una lista di riviste9; 

2. le procedure dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012-2013) che 
hanno portato all'elaborazione di una lista con due successivi aggiornamenti10.  

Le ultime due revisioni della lista di supporto all'ASN hanno portato a un 
aumento delle testate incluse: per il settore D1 queste passano da 107 nel 2013 a 
127 nel 2014 (+13,7%); per il settore D2 da 110 a 140 (+23,8%). L'aumento è in 
realtà più limitato perché quasi tutte le riviste sono presenti nelle due sottoliste: 
solo due appartengono al solo D1 e solo 16 al solo D2. 

Possiamo notare che all'interno della lista delle riviste di Fascia A esistono tre 
distinte tipologie di pubblicazione: 1) le riviste italiane (con diffusione nazionale; 
31,1%); 2) le riviste estere (ma anch'esse con diffusione nazionale; 17,42%); 3) le 
riviste internazionali (tipicamente le riviste ISI che hanno sempre un'ampia e di-
versificata diffusione in molti paesi; 51,5%). L'elevato numero di queste ultime 
risponde a uno specifico criterio di internazionalizzazione che era stato fissato 
fin dall'inizio come uno dei fattori decisivi di tutta l'operazione. Del resto occorre 
dire che questa convergenza verso le pubblicazioni internazionali è una chiara 
tendenza anche in altri paesi europei. 

 
  

                                                            
9 ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (2012). 

Documento di Lavoro del Gruppo di esperti della Valutazione, Per una Classificazione delle Riviste scientifiche 
dell'Area 11: Filosofia, Pedagogia, Storia, Archivistica-Biblioteconomia-Paleografia, Demoetnoantropologia, Geo-
grafia. http://www.anvur.org/attachments/article/90/gev11_allegati_1.zip. 

10 Cfr. Delibera ANVUR n. 67 del 23/08/2012, Approvazione delle liste delle riviste scientifiche e di 
classe A ai fini dell'ASN; Delibera ANVUR n. 17 del 20/02/2013, Liste aggiornate delle riviste ai fini della 
Abilitazione Scientifica Nazionale; Delibera ANVUR n. 12 del 5 febbraio 2014, Liste aggiornate delle rivi-
ste ai fini della Abilitazione Scientifica Nazionale.  

Il sito web dell'Anvur attualmente pubblica soltanto l'ultimo aggiornamento delle liste, ma 
non le versioni precedenti (http://www.anvur.org/index.php?option=com_content& view= 
article&id=254&Itemid=315&lang=it). 
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Tabella 1 – Presenza di riviste estere e internazionali 
 nella classificazione Anvur di Fascia A11 

 
Come si può vedere nella tabella, c'è una rilevante e maggioritaria presenza di 

riviste statunitensi e inglesi. Ciò ovviamente non stupisce perché ricalca fedel-
mente la differente presenza delle comunità di ricerca nazionali all'interno della 
classificazione ISI. Gli Stati Uniti, nell'area delle scienze sociali, sono attualmente 
rappresentati da 1.300 riviste e il Regno Unito da 893. L'Italia (fino al 201212) ha 
avuto 16 riviste ISI, ma le due uniche riviste educative sono: Cadmo diretta da 
Benedetto Vertecchi (con la prima attribuzione dell'IF nel 2009); History of Educa-
tion & Children's Literature, diretta da Roberto Sani (inclusa dal 2011 in Web of 
Science e in attesa dell'imminente attribuzione dell'IF). 

Volendo fare un confronto con paesi a noi vicini possiamo citare le 26 riviste 
della Francia (ma nessuna educativa), le 27 della Svizzera (nessuna educativa), le 
56 della Spagna (di cui 7 in ambito educativo). Il grafico sottostante permette di 
osservarne l'andamento lungo una dozzina di anni e di notare l'ampiezza del di-
vario esistente tra le comunità di ricerca anglofone e le altre.  

Un divario che visualizza bene la situazione internazionale della ricerca e i 
rapporti di forza che la contrassegnano in maniera nettissima. 
  

                                                            
11 La tabella è una elaborazione dei dati estratti dalle seguenti fonti: Thomson Reuters, Journals 

in the 2014 release of Journal Citation Reports, http://scientific.thomsonreuters.com/imgblast/ JCR-
FullCovlist-2013.pdf; ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca, Lista delle riviste di fascia A aggiornata al 18/02/2014, Area 11 (Scienze storiche, filosofi-
che, pedagogiche e psicologiche), http://www.anvur.org/attachments/ article/254/Area11_ Clas-
se_A_24_03.pdf. 

12  Nell'anno successivo le riviste sono calate a 14. Cfr. Thomson Reuters, JCR - Journal Citation 
Reports, Social Sciences Edition, 2013. 
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Grafico 1 – Riviste ISI e luogo di pubblicazione 13 

 
Possiamo inoltre notare che in Italia e in Spagna c'è un sensibile cambiamento 

a partire dal 2006. Dato che la politica di indicizzazione delle riviste da parte di 
Thomson Reuters non sembra abbia avuto dei cambiamenti in questo arco di 
tempo, possiamo attribuire la maggiore presenza delle riviste italiane e spagnole 
agli effetti delle politiche nazionali che hanno impresso una inedita spinta verso 
l'internazionalizzazione. 

3. LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA  

Tra i problemi della classificazione Anvur (sia quella generale sia quella delle 
riviste di fascia A) c'è la questione della revisione periodica. Tralasciando la poca 
trasparenza delle forme di pubblicazione elettronica sul sito web dell'Agenzia 
Nazionale, possiamo però notare un suo specifico aspetto che rende l'operazione 
concettualmente discutibile: la revisione della classificazione, infatti, è retroattiva 
e quindi può includere riviste che, al momento della pubblicazione di un deter-
minato articolo, non erano incluse; così come è ovviamente possibile l'operazio-
ne inversa. Contrariamente alle indicizzazioni correntemente utilizzate nella bi-
bliometria (Web of Science e prodotti similari) non viene fatta un'operazione "anno 
per anno" che considera la vita editoriale con tutte le sue variabili e discontinue 

                                                            
13 L'analisi della presenza delle riviste nella classificazione ISI a seconda del luogo di pubblica-

zione è stata condotta attraverso il software della banca dati disponibile fino al 2012 (Thomson 
Reuters, JCR - Journal Citation Reports, Social Sciences Edition, 2000-2012). Nel 2012 le riviste incluse 
sono 3.047. La nuova release del software, per quanto molto più ricca di opzioni, non consente 
questo tipo di analisi semi-automatica che estrae il luogo di pubblicazione delle testate dall'intero 
database. 
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caratteristiche: è noto, per esempio, che una rivista che utilizza in maniera disin-
volta le autocitazioni (o altre forme di inganno dell'impact factor) viene espulsa dal 
ranking del Journal of Citation Reports (così come la rivista che non mantenga la re-
golarità della pubblicazione). 

Altri nodi problematici sono legati alla spinta verso l'internazionalizzazione 
della ricerca che, come abbiamo avuto modo di vedere, ha fatto sì che più della 
metà delle riviste Anvur in fascia A per l'ambito pedagogico sia estratta dal ran-
king ISI. Può essere utile notare che lo studioso non ha effettivamente a disposi-
zione l'intero insieme delle pubblicazioni ISI nel suo settore di riferimento (per 
l'ambito educativo si tratta delle riviste indicizzate nelle categorie: Education & 
Educational Research, Education Special, History of Social Sciences), ma solo di una pic-
cola parte.  

Facciamo un esempio. Chi desidera pubblicare sulle migliori riviste interna-
zionali per orientare le sue scelte può giustamente utilizzare l'elenco ISI, ordinato 
per Impact Factor (e in particolare quello, più stabile, riguardante gli ultimi 5 an-
ni14). Consultato il database potrebbe quindi decidere di inviare la sua proposta di 
pubblicazione a una delle riviste top five: 

1) Review of Educational Research 
2) Educational Psychologist 
3) Learning and Instruction 
4) Educational Research Review 
5) Educational Researcher 
Così facendo, tuttavia, il nostro ipotetico studioso si troverebbe ad ottenere 

per il suo articolo la qualifica di "fascia A" soltanto nel primo caso, ma non negli 
altri. Le altre quattro riviste, pur inserite al massimo livello nella più rigida e seve-
ra classificazione internazionale, non sono comprese nella lista delle riviste di 
"Fascia A" (e, sia detto per inciso, tutte e cinque le riviste sono invece incluse 
nella omologa lista francese).  

Un altro problema di grande rilevanza, che di fatto riduce anch'esso la spinta 
verso il processo di internazionalizzazione, è legato al fatto che la classificazione 
Anvur accomuna riviste con possibilità di accesso molto differenziate. Nell'area 
delle discipline che utilizzano da tempo la bibliometria c'è una certa consuetudine 
nel rendere pubblici alcuni dati statistici molto utili quali il numero delle proposte 
di articolo pervenute alle singole riviste, il numero delle accettazioni, il tasso di 
rifiuto annuo, ecc. (si vedano, per esempio, le pubblicazioni online dell'APA, 
American Psychological Association). Nella tabella 2, a scopo esemplificativo, riporto 
alcune stime molto interessanti che permettono di valutare la difficoltà di accesso 
anche nell'ambito degli studi educativi. 

 

                                                            
14 I dati sono estratti da: Journal Citation Reports, 2013; category: Education & Educational Research 

(219 riviste). 
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Tabella 2 – Percentuali di accettazione degli articoli 
nelle riviste internazionali (alcuni esempi)15 

 
Questo grado di severità nel giudizio di accettazione degli articoli trova il suo 

corrispettivo nelle politiche di gestione dei databases di Thomson Reuters: i para-
metri di ammissione delle riviste sono anch'essi molto severi, tanto che media-
mente viene rifiutato il 90 % delle proposte di inserimento16. 

Dobbiamo infine considerare che le indicizzazioni internazionali come Web of 
Science (ed anche Scopus, per quanto meno selettiva) coprono efficacemente le 
scienze mediche, fisiche e naturali, ma non quelle umanistiche, storicamente me-
no inclini alla pubblicazione internazionale. Ciò significa che nel primo caso lo 
studioso ha a disposizione un maggior numero di riviste e una indicizzazione che 
tiene conto in modo molto puntuale anche delle sottodiscipline, dei vari argo-
menti nei quali si articola la propria specifica area disciplinare. 

4. PUBBLICARE SULLE RIVISTE INTERNAZIONALI: LE CONDIZIONI MINIME 

Quando si valuta la presenza degli studiosi italiani nelle riviste internazionali oc-
corre preventivamente tener conto di alcune questioni. La prima e più importante 
vale per ogni comunità di ricerca nazionale: i risultati raggiunti non dipendono sol-
tanto del livello dell'impegno personale, ma da una serie di condizioni strutturali 
che ostacolano oppure favoriscono (a volte in modo decisivo) la collocazione della 
ricerca in un ambito internazionale. È vero che esistono discipline più propense 
alle pubblicazioni internazionali e altre meno, ma su tutte gravano alcuni fattori di 
sistema, legati all'organizzazione del lavoro accademico, alla funzionalità delle bi-

                                                            
15 La tabella è una elaborazione dei dati contenuti nel lavoro di Judy Walker, Journal Acceptance 

Rates 2007-2011, University of North Carolina, 28 settembre 2012 
 http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/1592/349216/ acceptancerates2011.xls 
16 Ringrazio molto il dott. Massimiliano Carloni (Strategic Business Manager, Thomson Reu-

ters) che con grande cortesia e competenza mi ha fornito una serie di utili indicazioni sul funzio-
namento delle indicizzazioni e sulla politica di inserimento delle riviste. 

Inferiori al 10 %
America Educational Research Journal
American Journal of Education
Educational Evaluation & Policy Analysis 
History of Education Quarterly
Journal of Teacher Education
Tra il 10 e il 20 %
British Educational Research Journal 
British Journal of Educational Psychology 
Computers and Education
Educational Theory
Gerontologist
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blioteche, all'efficacia dei servizi di ateneo e via dicendo. Per seguire la convegnisti-
ca internazionale, ad esempio, lo studioso ha bisogno di una organizzazione che gli 
permetta di essere presente nella vita delle associazioni accademiche e di farlo in 
modo non saltuario. Tutto ciò richiede un impegno economico sempre più gravo-
so e difficile da sostenere, a meno che non si riesca a intercettare un adeguato fi-
nanziamento, per esempio attraverso un progetto europeo.  

Grande importanza rivestono inoltre gli editori universitari e la loro capacità 
di collocarsi al di là della scena nazionale. Il loro lavoro può aumentare di molto 
la visibilità delle ricerche e fornire così un valore aggiunto che appare sempre più 
rilevante. Il ventaglio delle attività editoriali si è ampliato moltissimo e si trova a 
confronto (e in concorrenza) con i consolidati modelli di mediazione della cono-
scenza costruiti dai grandi editori e aggregatori internazionali di contenuti. Pen-
siamo, ad esempio, alle caratteristiche di base di una rivista accademica: ormai 
appare irrinunciabile avere la possibilità di offrire al lettore sia la copia cartacea 
che la versione online in modo da consentire una facile e amplissima diffusione. 
Il formato digitale è poi la premessa (insieme all'uso della lingua inglese) per l'in-
dicizzazione degli articoli nei databases specializzati. La mancanza di questi ele-
menti non consente alle bibliografie nazionali di essere conosciute e apprezzate, 
di circolare nel mondo comunicativo accademico internazionale. 

Tutti questi aspetti avrebbero bisogno, ovviamente, di specifici approfondimen-
ti. Mi limiterò, in conclusione, a evidenziare soltanto una condizione strutturale 
minima, apparentemente banale, che è indispensabile per favorire effettivamente la 
presenza degli studiosi italiani nelle riviste internazionali. Attraverso le sue classifi-
cazioni l'Anvur li sollecita, infatti, a pubblicare in alcune specifiche testate: eviden-
temente ciò significa avere una consuetudine di lettura che consenta di valutare le 
specifiche caratteristiche degli articoli, il loro taglio metodologico, la struttura ar-
gomentativa prevalente ed anche alcune consuetudini formali che possono differire 
notevolmente da quelle nazionali (come ad esempio lo stile di citazione). 

Sta di fatto che l'accessibilità delle riviste ISI è in generale abbastanza bassa 
perché si tratta in gran parte di un'editoria controllata da grandi editori multina-
zionali (come Elsevier, Springer, Kluwer), poco inclini alla pubblicazione open ac-
cess. Le biblioteche universitarie negli ultimi anni infatti hanno speso somme 
sempre più consistenti per acquistare i "pacchetti" di riviste, spesso nella duplice 
versione cartacea e digitale. È interessante analizzare allora l'effettiva disponibilità 
delle riviste ISI consigliate da Anvur. Per farlo possiamo utilizzare l'ottimo servi-
zio offerto dal Catalogo Italiano dei Periodici che raccoglie i dati da ben 1.166 biblio-
teche17 (di cui 855 universitarie, 12 statali, 38 comunali, 177 specializzate, 84 ge-
stite da enti di ricerca 84).  

 

                                                            
17 ACNP, Catalogo Italiano dei Periodici, Copertura del database ad aprile 2014, 

http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html. 
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Tabella 3 – Riviste ISI nelle biblioteche italiane18 
  

 
La tabella presenta l'accessibilità delle riviste ISI prendendo in esame le prime 

cinque più diffuse e le ultime cinque meno diffuse. È sufficiente questo piccolo 
estratto per vedere che soltanto la rivista open access consente la lettura in tutte le 
sedi universitarie; nel resto dei casi c'è una discreta disponibilità solo per un nu-
mero assai ristretto di riviste, senza contare che esistono testate praticamente in-
trovabili.  

Lo studioso può certamente utilizzare saltuariamente il prestito interbibliote-
cario (e le sue possibilità in digitale) ma ciò non permette una delle attività in as-
soluto più utili che consiste nello sfogliare molti fascicoli, nel seguire tutte le usci-
te delle riviste più importanti per la propria disciplina, diventando così un lettore 
abituale. 

Se andiamo maggiormente in profondità nell'analisi ci accorgiamo che c'è pu-
re un vistoso divario tra le varie università italiane a seconda della loro colloca-
zione geografica. In altri termini, i problemi organizzativi della ricerca archivistica 
e bibliografica nel sud Italia, anche in questo specifico caso, una situazione di di-
sparità tra gli studiosi che non può non riflettersi sui loro stili di pubblicazione. 
Se prendiamo in esame le riviste della classificazione Anvur che hanno il maggior 
impatto internazionale possiamo notare che intere regioni non hanno nemmeno 
una biblioteca che ne possegga una copia o che permetta l'accesso in digitale. 
Perfino la disponibilità dei fascicoli cartacei di una rivista prestigiosa come Review 
of Educational Research è piuttosto limitata e in varie regioni del tutto assente. 

 
  

                                                            
18 ACNP, Catalogo Italiano dei Periodici, analisi effettuata il 23 marzo 2014. 

n. progr.  rivista cartacea digitale
1   INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTANCE LEARN - free access
2   CHILD DEVELOPMENT 48 11
3   BRAIN AND LANGUAGE 40 13
4   PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 33 12
5   REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 28 8
…   …

64   INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE EDUCATION 0 2
65   TECHNOLOGY, PEDAGOGY AND EDUCATION 0 2
66   INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES 1 1
67   EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY 0 1
68   INFANCIA Y APRENDIZAJE 0 0
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Mappa 1 – Review of Educational Research nelle biblioteche italiane19 
 

 
 
 
La classificazione delle riviste comporta, come abbiamo visto, molteplici nodi 

da sciogliere, alcuni dei quali di non facile soluzione, soprattutto per quanto ri-
guarda la pubblicazione nelle riviste internazionali. Il cambiamento in atto richie-
de quindi una fase riflessiva che coinvolga a fondo le associazioni accademiche e 
valuti attentamente il valore di ciò che si è acquisito, senza tuttavia trascurare le 
criticità e le possibili conseguenze sia a breve che a lungo termine. 

Per far sì che l'impegno degli studiosi abbia una maggiore visibilità rispetto al 
passato dobbiamo tener conto che sono indispensabili alcune condizioni struttu-
rali, oggi purtroppo presenti soltanto in un piccolo numero di sedi universitarie. 
Garantire a ogni studioso la possibilità di consultare le riviste di Fascia A - per 
quanto si tratti davvero di un requisito minimale! - può essere davvero un segnale 
positivo ed anche un significativo indicatore del contributo delle strutture orga-
nizzative ai concreti problemi della ricerca. 
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19 ACNP: la mappa è stata generata da un'applicazione recentemente aggiunta alla pagina di vi-

sualizzazione della disponibilità delle riviste nelle biblioteche. 
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