
Tabelle di valutazione bibliometrica  

come consultarle e utilizzarle 

A cura della Dott.ssa Monica Vezzosi – Ufficio Bibliometrico Interateneo 



Dove si trovano le tabelle
http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=841&Itemid=601&lang=it

http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=841&Itemid=601&lang=it


Che cosa contengono

Il numero di citazioni necessario 
perché  un prodotto rientri, 
secondo le indicazioni del bando 
VQR, nella categoria «Eccellente» (o 
Classe A), «Elevato» (o Classe B) 
etc..,  per ciascuna categoria 
(subject category, SC),  anno di 
pubblicazione e indicatore di 
impatto della rivista (IPP e SJR).



Inoltre riportano le soglie 

«in alto» e «in basso»

che determinano l’invio di un prodotto 

alla valutazione in 

Informed peer Review (IR).

Questo accade se non c’è coerenza

tra l’impatto del singolo articolo 

(le sue citazioni) e l’impatto della 

rivista (secondo gli indicatori IPP, SJR).

Che cosa contengono



Ecco un esempio di file

GEV05 – Subject category: Ecology, evolution…

COLONNA A: titolo della rivista
COLONNA B: codice Scopus
COLONNA C: valore dell’indicatore 
di impatto: in questo caso IPP



Le altre colonne: legenda

COLONNA CLASSE A: In questa colonna ci sono le citazioni necessarie perché l’articolo pubblicato su questa rivista  
finisca in classe A, usando questo indicatore (IPP), per un lavoro pubblicato in questo anno (2011), in questa tipologia 
(article), in questa categoria (ecology)

Quando si trova «no classe A», significa che in nessun caso il lavoro pubblicato in questa rivista, con questo 
indicatore, …etc.etc. può finire in classe A. Naturalmente però l’articolo potrebbe finire in classe A usando un altro 
indicatore

Per le altre classi B, C, D, E vale lo stesso ragionamento
ATTENZIONE….Che cosa significano le ultime due colonne?



IR in alto e IR in basso

IR in alto =  E’ la soglia MINIMA di citazioni che manda COMUNQUE l’articolo in Peer Review
IR in basso= E’ la soglia MASSIMA di citazioni che manda COMUNQUE l’articolo in Peer Review

Questa variabile ha sempre la precedenza sui valori presenti nelle altre colonne



IR in alto e IR in basso

Quindi un articolo pubblicato su Annals of Forest Research, con  41 o più citazioni, non 
va in classe B, perché ha un IR in alto >=8.  Infatti la soglia MASSIMA per andare in 
peer review è 8 (in questa rivista, con questo tipi di articolo, in questo anno, con 
questo indicatore). 
Se il nostro articolo ha più di 8 citazioni andrà comunque in peer review. 



IR in alto e IR in basso

Un articolo pubblicato su Advances in Ecological Research con 2 o meno citazioni 
non finisce in classe D, ma va in peer review, perché l’IR in basso è 2-0.



Come usare le tabelle in pratica

Posso cercare direttamente l’articolo in 
Scopus (www.scopus.com)

Oppure cliccare sul link a Scopus da IRIS

1. Devo sapere il numero di citazioni aggiornato del mio articolo



1. Verificare numero di citazioni (è più aggiornato di SciVal)



2. Verificare la tipologia del prodottto
in fondo al recordARTICLE



3. Vedere a quale categorie 
appartiene la rivista (Biogeosciences) 
cliccando sul titolo; in questo caso 
• Ecology, Evolution, Behavior and 

Systematics
• Earth surface processes

ATTENZIONE:  Le tabelle pubblicate da ANVUR 
contengono solo le categorie specifiche, non quelle 
generiche: Ecology, Evolution, Behavior and 
Systematics NON Agricultural and Biological Sciences



Cerchiamo la tabella. Proviamo con l’indicatore IPP

A questo punto…..



Per un articolo pubblicato nel 2012 su Biogeosciences, nella categoria Ecology, Evolution, 
Behavior and Systematics, utilizzando l’indicatore IPP ho questi valori: 

va in classe A se ha almeno 14 citazioni
non c’è IR in alto
c’è IR in basso, ma non ci riguarda, abbiamo più citazioni della soglia 2-0

Io ho per il mio articolo 17 citazioni.

Sono quindi ragionevolmente sicuro che il mio lavoro finirà in classe A



Un altro esempio

5 citazioni in 
Scopus



Categoria
Medicine: Oncology

Anno 
2013

Tipologia
Article

Indicatore IPP 
anno 2013



Apro la cartella zippata e 
scelgo il file 2013 IPP 
categoria ONCOLOGY

Trovo la rivista 
Frontiers in 

oncology



Il lavoro non può 
andare né in classe A 

né in classe E

Per andare in classe B ci vogliono 8 citazioni, per andare in classe C ce ne vogliono 4. 
IR in alto è 20 (con più di 20 citazioni vai in peer review)

Non c’è IR in basso.
Presumibilmente questo lavoro va in classe C.

Però possiamo provare con un altro indicatore ammesso dal GEV o un’altra categoria



ATTENZIONE
• Ricordare: il numero di citazioni recuperato da Scopus adesso non è 

quello che vedranno gli esperti GEV. Loro avranno dei dati più 
aggiornati.

• Non tutte le categorie SCOPUS sono state utilizzate nelle tabelle 
ANVUR. Trovate le categorie qui

http://www.anvur.org/attachments/article/946/ASJC-liste-per-GEV.xlsx

• Il GEV può decidere di mandare in peer review un lavoro a 
prescindere dal risultato dell’analisi bibliometrica.

• Lo stesso lavoro di analisi delle tabelle mostrato sopra dovrebbe 
essere replicato con le analoghe tabelle WOS, che ANVUR non ha 
ancora pubblicato (dovrebbero uscire il giorno 1 Febbraio).

http://www.anvur.org/attachments/article/946/ASJC-liste-per-GEV.xlsx

