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Egregio Presidente, Prof. Stefano Fantoni,  
rispondo via mail alla Sua lettera del 20.6.2012, con la quale si chiede il contributo 
della Società Italiana degli Urbanisti alla classificazione delle riviste ai fini del 
processo di valutazione ANVUR per il settore 08. 
 
La Società che presiedo, aveva già svolto un lavoro accurato di analisi delle riviste 
sulle quali hanno pubblicato gli studiosi italiani nell'area ICAR 20 e 21. A partire 
dalla stessa base di dati che ci è stata inviata in questa occasione, avevamo 
concentrato la nostra attenzione sulle riviste sulle quali fossero stati pubblicati più di 3 
articoli da parte degli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari pertinenti, 
eliminando anche tutte quelle riviste che non risultavano avere carattere scientifico. 
Su quella base, abbiamo operato un approfondimento teso ad individuare un primo 
gruppo di riviste costituite da: 
- le riviste ISI 
- le riviste indicizzate in Scopus 
- le riviste definite ISI-like definite sulla base di una apposita indagine tesa a 
verificarne il contenuto scientifico,  la comprovata diffusione internazionale (presenza 
in cataloghi di biblioteche universitarie e in banche dati di settore) e la presenza di 
modalità rigorose di selezione 
Un secondo gruppo di riviste di rilevanza nazionale, dotate di comitato scientifico 
accademico, con presenza di un processo referaggio in doppio cieco. 
Certamente il primo gruppo merita di essere inserito nella categoria A, ma anche il 
secondo, pur presentando una minore diffusione internazionale, può essere incluso in 
questa categoria. 
Le altre riviste comprese nell'elenco sono quelle che hanno carattere scientifico ma 
con diffusine solamente nazionale, e non possono essere incluse nella categoria A. 
 
Nella speranza che questo lavoro possa essere utile al processo di valutazione 
ANVUR, allego l'elenco e le lettere di trasmissione inviate  al GEV ANVUR dell'area 
08 lo scorso febbraio. 
Cordiali saluti 
 
Alessandro Balducci 
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