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OGGETTO: Richiesta di modifica posizionamento riviste internazionali e
nazionali di Storia della Ragioneria presenti nel Journal Rating GEV 13approvato nel 2012

Egregio Presidente, caro Stefano,
consapevoli dell'importanza che nel corso degli ultimi anni ha assunto il
processo di valutazione della qualità della ricerca e del compito arduo che tale
processo comporta desideriamo contribuire al suo miglioramento proponendoti
alcune nostre riflessioni - condivise all'interno del Consiglio Direttivo ed
approvate dall'Assemblea dei Soci- volte a risolvere alcuni rilevanti criticità già
precedentemente segnalate.
Facciamo seguito alla nostra precedente richiesta inoltrata lo scorso Luglio
2012 al Prof. Tullio Jappelli (Presidente GEV 13) ed al Prof. Alfonso
Gambardella (Coordinatore Sub-GEV Business, Management and Finance),
nella quale si chiedeva la modifica del posizionamento di alcune riviste di Storia
della Ragioneria presenti nella proposta di classificazione riviste GEV 13 versione 11 Luglio 2012 - che al tempo non era stata ancora approvata.
La nostra richiesta di modifica allora inoltrata non sortì effetto alcuno, ed
ora, a valutazione della VQR oramai conclusa, la nostra Comunità Scientifica ha
appreso - con forte rammarico - dei risultati conseguiti mediamente dai
prodotti di ricerca pubblicati sulle riviste nazionali ed internazionali di Storia
della Ragioneria.
Dobbiamo nuovamente evidenziare forti criticità che non possono essere
taciute per il bene della comunità di Studiosi di Storia della Ragioneria, che
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vanta oltre 250 Colleghi che si raccolgono nella omonima Società e che
rappresentano - come sicuramente saprai - un Gruppo di ricercatori che per
rilevanza numerica e risultati prodotti assume un ruolo di prestigio sia nei
confronti delle altre Accademie di riferimento internazionali, sia nell'ambito
dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA).
Dopo aver ri-esaminato in dettaglio il posizionamento nella fascia "D" - Area
"A: Business, Management and Finance" del documento di journal rating - delle
riviste di Storia della Ragioneria Accounting History, Accounting History Review
(già Accounting Business and Financial History), Accounting Historians, De
Computis. Revista Espanola de Historia de la Contabilidad e Contabilità e
Cultura Aziendale, con il pieno ed unanime consenso dell’odierna Assemblea
dei Soci della SISR, Ti inviamo la richiesta ufficiale di modifica del
posizionamento delle cinque summenzionate riviste presenti nel documento
Journal Rating GEV 13 approvato dall’ANVUR nel 2012.
Preliminarmente chiediamo il trasferimento del posizionamento di tali riviste
dall'Area "A: Business, Management and Finance" all'Area "H- Economic
History and History of Economic Thought", essendo evidente infatti che le
cinque summenzionate riviste sono molto conosciute nella comunità scientifica
nazionale ed internazionale per il loro focus su ricerche sulla ragioneria in
prospettiva storica, trovando pertanto il loro più naturale inserimento
nell'ambito dell’Area "H" creata a Maggio 2012 dal GEV 13.
Come si legge infatti nel documento ANVUR Classification, Imputation and
Ranking of Journals – GEV 13 Economics and Statistics (Jappelli et al., 4
Settembre 2012, pp.3-4)
"In April Scientific societies (SIS, SIE, AIDEA, SIdE, SISE, AMASES) were consulted and
supplied very useful suggestions.
The first version of the journal list, published on ANVUR website on April 30th , classified
journals in three areas: A, E, S.
On May 10th, GEV announced the creation of a new classification area (History: H). The
decision was motivated by the large differences in bibliometric indicators of journals of
Economic History and History of Economic Thought (less than half compared to the
journals of other areas).
GEV analyzed each of the comments and incorporated them in the updated version of the
list, which was posted on the ANVUR Website on the 12th June 2012. Between June 12
and July 11 GEV received few more comments, and approved a first version of the
journal list on July 11.
Between July 12 and August 20, GEV received further comments on the journal list and
ranking of journals, implementing few more changes".

La distribuzione definitiva di tutte le riviste confluite nel Journal Rating GEV 13
è rappresentata nelle tabelle 1 e 2, dove si evince che ben 48 riviste nazionali
ed internazionali sono state inserite nel settore "H- Economic History and
History of Economic Thought".
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Tabella n. 1: Classificazione finale delle riviste italiane

Fonte: documento ANVUR Classification, Imputation and Ranking of Journals – GEV 13
Economics and Statistics (Jappelli et al., 4 Settembre 2012, Tab.7.1, p.30)

Tabella n.2: Classificazione finale di tutte le riviste

Fonte: documento ANVUR Classification, Imputation and Ranking of Journals – GEV 13
Economics and Statistics (Jappelli et al., 4 Settembre 2012, Tab.7.2, p.30)

Nella tabella 3 tratteggiamo un rapido affresco dell'attuale posizionamento
delle summenzionate riviste su diversi Journal Rating e Ranking internazionali,
in confronto ad un campione di nove riviste classificate in fascia "A" o "B"
nell'Area "H- Economic History and History of Economic Thought " GEV 13.
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Tabella n.3 : Confronto fra un campione di riviste classificate in fascia A‐B del JR ANVUR 2012 ‐Area H ‐ vis‐à‐vis le riviste da riposizionare

Riviste nell'Area "A" da
riposizionare nell'Area "H"

Campione di riviste classificate in
fascia A‐B dell'Area "History"

ANVUR 2012 ABS 2010 JR (scala di
ERA AUSTRALIA JR Economic History
h5 Index 2013
( scala di merito 4‐1, dove 4 è il (scala di merito 4‐1,
merito A‐D, massimo, equivalente dove 4 è il massimo, (basato su google
scholar,
dove A è il
a "A* world leading
equivalente a "A*
top 20%)
journal", elite della world leading journal", Novembre 2013)
elite della fascia A)
fascia A
Business history review

A

3 su 4

History of political economy

A

2 su 4

European review of economic history
The european journal of the history of
economic thought

A

1 su 4

B

3 su 4

Business history

B

4 su 4

Revista de historia económica

B

Journal of management history
Financial history review
Journal of the history of economic
thought

B
B

1 su 4
2 su 4

9

B

2 su 4
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Accounting History
Accounting, Business and Financial
History ‐Accounting History Review

D

2 su 4

3 su 4

D

2 su 4

3 su 4

The Accounting Historians Journal

D

2 su 4

3 su 4

De Computis. Revista Espanola de
Historia de la Contabilidad

D

Contabilità e Cultura Aziendale

D

SCIMAGO ACCOUNTING SCIMAGO HISTORY
2012 JR (scala di merito 2012 JR (scala di merito
Q1‐Q4, dove Q1 è il top Q1‐Q4, dove Q1 è il top
equivalente alla fascia equivalente alla fascia
A)
A)

3 su 4

Q1 ‐ 0,395
11

3 su 4

12
8

11

Q2 ‐ 0,614

Q1 ‐ 0,614

Q2‐ 0,454

Q1 ‐0,454

Dall'analisi della precedente tabella appare che:
a) le riviste Accounting History ed Accounting History Review (già
Accounting, Business and Financial History) hanno punteggi simili in altri
Journal Rating- e talvolta anche migliori - di altre riviste presenti in fascia
"A" dell'Area "H" del Journal Rating GEV 13 (e.g., Business History
Review; History of Political Economy);
b) la rivista The Accounting Historians ha punteggi simili in altri Journal
Rating – e talvolta anche migliori - di altre riviste presenti in fascia "B”
dell'Area “H” del Journal Rating GEV 13 (e.g., Journal of the History of
Economic Thought; Financial History Review; Journal of Management
History). Inoltre, la rivista De Computis. Revista Espanola de Historia de
la Contabilidad - seppur non presente in altri Journal rating - presenta lo
stesso standing e gioca il medesimo ruolo istituzionale nella comunità
iberica - ed a livello internazionale - della Revista de Historia Econòmica,
classificata nella fascia "B" dell'Area "H" del Journal Rating GEV 13;
c) la rivista Contabilità e Cultura Aziendale - seppur non inclusa in altri
Journal rating - è la rivista ufficiale della Società Italiana di Storia della
Ragioneria, presenta lo stesso standing e gioca il medesimo ruolo
istituzionale della Rivista di Storia Economica per la SISE, classificata
nella fascia "C" dell'Area "H" del Journal Rating GEV 13.

4

In questo ambito giova anche precisare che Garry Carnegie -joint-editor della
rivista Accounting History, e Steve Walker -Editor della rivista Accounting
History Review (past ABFH) - hanno già formalizzato all'ANVUR entro il 13
Luglio u.s. la loro richiesta formale di riposizionamento in fascia "A" del Journal
Rating GEV 13, possedendo al momento della domanda gli elementi informativi
necessari per l’avvio della procedura di upgrade. Al momento in cui si scrive
questo documento, entrambi gli Editors non hanno ancora ricevuto la risposta
ufficiale alla loro giusta richiesta.
Pertanto, la Società Italiana di Storia della Ragioneria chiede la modifica del
Journal rating approvato dal GEV 13 nel 2012, mediante il riposizionamento:
-in fascia "A" dell'Area "H" delle riviste Accounting History ed Accounting
History Review (past Accounting Business and Financial History);
- in fascia "B" dell'Area "H" delle riviste The Accounting Historians e De
Computis. Revista Espanola de Historia de la Contabilidad;
- in fascia "C" dell'Area "H" della rivista Contabilità e Cultura Aziendale.
Il riposizionamento richiesto intende garantire una valutazione maggiormente
corretta dei prodotti di ricerca di Storia della Ragioneria considerandone le
dirette conseguenze sia nella valutazione dei curricula scientifici nei processi di
abilitazione scientifica nazionale, sia nell'allocazione delle risorse a livello
nazionale e di Ateneo, fra Aree, ed all'interno delle Aree stesse.
RingraziandoTi per l’attenzione e la considerazione che Vorrai riservare a
questa nostra richiesta, Ti salutiamo con cordialità.
Parma, 28 Novembre 2013

Il Consiglio Direttivo
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