Comunicato congiunto delle Società scientifiche:
AITLA Associazione Italiana di Linguistica Applicata
DILLE Società italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa
SIG Società Italiana di Glottologia
SLI Società di Linguistica Italiana

Riclassificazione delle riviste dei settori scientifico-disciplinari
L-LIN/01, L-LIN/02, L-LIN/18, L-LIN/19
È disponibile (nei rispettivi Siti delle Società) il file (xls) relativo alla riclassificazione delle
riviste corrispondenti ai settori scientifico-disciplinari
L-LIN/01, L-LIN/02, L-LIN/18, L-LIN/19, operazione richiesta dall’ANVUR in data 20 giugno
2012 ai Presidenti delle società scientifiche AITLA, DILLE, SIG e SLI in relazione alla
procedura di abilitazione scientifica nazionale e conclusasi l’8 luglio.
La finalità era quella della definizione della mediana per il parametro relativo alla
pubblicazione in riviste A per le procedure di sorteggio per i commissari nelle Abilitazioni
nazionali. Quindi, diversamente da quanto si è verificato per la VQR - che servirà a stabilire
certe modalità di finanziamento degli Atenei - ci è stato chiesto di stabilire una fascia di riviste
A di contro a tutte le altre non-A.
Nel settore L-LIN/01 le riviste ricatalogate A sono state 40 che, aggiunte alle originarie riviste
A del file VQR, danno un totale di 115 riviste A tutte evidenziate in giallo (colonna G); nel
settore L-LIN /02 le riviste sono 16, in L-LIN/18 1 e in L-LIN 19, 4 (il numero che trovate a
fianco a ogni titolo indica il numero di articoli che i docenti e ricercatori registrati in LoginMiur
vi hanno pubblicato – dati probabilmente ancora parziali e non sempre indicativi, perché
l'elenco che ci hanno inviato rispecchia lo stato delle pubblicazioni inserite nelle pagine
Cineca Sito Docente fino a qualche mese fa).
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