
Il caso Continua il dibattito sui criteri di valutazione delle riviste scientifiche
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ímítí (e "pen*coff) delle classífi'che:
coSì s favoriscono le neerche «alla moda»

di ALBERTO BACCINI e ANTONIO BANFI

Anvur ha deciso di produrre del-
le liste di riviste, assegnando a
ciascuna un rating. Perché si fa

ricorso a classifiche di riviste? Per facili-
tare e rendere meno costoso il proces-
so di valutazione. Una volta definita la
classifica , la valui:azione di qualsiasi ar-
ticolo può essere automatizzata. Inol-
tre si vuole orientare gli studiosi a pub-
blicare nelle sedi migliori.

E possibile sollevare critiche all'uso
di classifiche. Potrebbero inaridire la ri-
cerca, favorire i temi alla moda, ridurre
il pluralismo . Esperienze internaziona-
li mostrano che l'uso di classifiche di
riviste ha riflessi negativi sull'editoria
scientifica. La valutazione condotta in
Australia nel 2010 si è fondata esclusiva-
mente su classifiche di riviste; gli effet-
ti negativi rilevati in seguito hanno in-

dotto l'agenzia australiana ad abbando-
narne l'uso.

L'Anvur ha usato due tecniche diver-
se per la compilazione delle classifiche.
Per le scienze dure si è fatto ricorso a
strumenti bibliometrici, in qualche ca-
so non rispondenti agli standard di li-
vello internazionale. Per le scienze
umane e sociali esse sono state costrui-
te attraverso la consultazione delle so-
cietà disciplinari, il parere di esperti
anonimi e degli stessi valutatori . Si con-
figurano quindi più come risultato di
una concertazione accademica che del-
l'applicazione di criteri obiettivi.

Il processo di costruzione di queste
liste, che nelle esperienze estere ha ri-
chiesto anni e il coinvolgimento della
comunità scientifica, in Italia è stato ap-
prontato in poche settimane dai valuta-

tori stessi. Da queste anomalie di impo-
stazione hanno origine alcune incon-
gruenze. Fra le riviste di scienze giuridi-
che mancano molte di quelle conside-
rate di puniva a livello internazionale (a
partire dalla «Ilarvard Law Review»).
Nelle scienze giuridiche, così come in
altre aree disciplinari, vi sono riviste a
cui è assegnato un rating diverso a se-
conda della disciplina a cui si collega il
paper pubblicato. Per quale motivo?
Non è lo stesso il comitato scientifico,
non sono gli stessi i criteri di selezione
e la diffusione nelle biblioteche? Inol-

i

Queste liste, nella loro
aleatorietà , danneggiano pure
l'editoria specialistica

tre, non sono stati resi noti i criteri sul-
la base dei quali sono state formate, e
quindi le liste non sono verificabili. No-
nostante l'esercizio di valutazione sia
già partito, le liste delle riviste di econo-
mia ancora non sono pubbliche. Diver-
se società scientifiche hanno comun-
que ritenuto di inviare all'Anvur una let-
tera contenente osservazioni critiche.

Temiamo che queste liste nella loro
aleatorietà, falliranno gli obiettivi per
cui sono state composte , a partire da
quello di orientare gli studiosi a pubbli-
care nei luoghi più qualificati. Inoltre
gli effetti delle liste di riviste si riverbe-
reranno sulla produzione scientifica ita-
liana, determinandone almeno in parte
l'orieniameni.o e avranno un impatto ri-
levante anche sul mercato dell'editoria
scientifica. Non si chiede all'Anvur dì ri-
nunziare al suo compito. Si chiede pe-
rò di adempiere a questo compito nel
modo migliore , non trascurando le
esperienze già svolte all'estero , favoren-
do un clima di dialogo costruttiva con
coloro che sono chiamati a partecipare
all'esercizio di valutazione.
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