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ADEIMF, la società scientifica del macro-settore concorsuale 13B4 (Economia degli Intermediari 

Finanziari e Finanza Aziendale), sostiene e promuove, presso i proprio associati, la necessità di 

sottoporre la ricerca scientifica a meccanismi di valutazione come quelli della VQR 2004-2010. La 

valutazione della ricerca appare un esercizio essenziale ai fini della costruzione di un sano ed 

equilibrato sistema di gestione delle esigue risorse finanziarie destinate al sistema universitario in 

generale e alla ricerca scientifica in particolare.   

 

I risultati della recente VQR hanno tuttavia aperto un dibattito interno ai settori scientifico 

disciplinari SECS-P/11 e SECS-P/09 circa l’esistenza di alcuni fattori distorsivi del processo di 

valutazione e del loro impatto sui risultati complessivi ottenuti dal macro-settore 13B4. 

Anziché esprimere considerazioni di carattere generale sul tema della valutazione della ricerca 

applicato alle discipline aziendali (peraltro già condivise con altre società scientifiche attraverso 

documenti ed incontri promossi dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale, AIDEA), questo 

documento si propone di sensibilizzare gli organi di valutazione proprio sulle distorsioni specifiche 

a carico del settore 13B4, con l’obiettivo di evitarne la riproposizione nel prossimo esercizio di 

valutazione. 

 

A tal fine ADEIMF osserva che: 

 

1. Composizione del GEV  

A differenza di quanto avvenuto per altri SSD dell’area 13, non vi è alcun rappresentante del 

settore scientifico disciplinare SECS/P-11 (Economia degli Intermediari Finanziari) 

all’interno dell’organigramma del GEV13. L’assenza di un rappresentante di settore è una 

chiara distorsione che impedisce ad un raggruppamento strategico come quello in esame (si 

pensi alla rilevanza del tema del sistema bancario negli ultimi anni) di ottenere una corretta 

valorizzazione con riferimento particolare alle domande di ricerca, alla letteratura di 

riferimento, ai modelli di pensiero, ai metodi ed agli approcci utilizzati, alla discussione dei 

risultati raggiunti ed alle implicazioni tipiche di questa comunità scientifica di riferimento.  

E’ del resto pur vero che se si fosse osservata la numerosità dei docenti afferenti al  

SECSP/11 e se si fosse proceduto ad una composizione del GEV13 in funzione della 

rappresentatività numerica dei singoli raggruppamenti disciplinari, al settore “Economia 

degli intermediari Finanziari” sarebbero spettati almeno due rappresentanti. In questo modo, 

si sarebbe determinato un riassetto generale delle proporzioni fra settori, più fedele rispetto 

alla realtà delle discipline italiane 

 

2 Revisione tra pari  

2.1 Numerosità reviewers 
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Pur condividendo ed apprezzando l’impostazione da parte del GEV13 di un ricorso 

misto ad approcci bibliometrici e revisione tra pari, si segnala come la sotto-

rappresentazione della nostra comunità di riferimento (evidenziata al punto precedente) 

si sia riproposta anche per l’attività di peer-review nel panel dei referee. A seguito della 

pubblicazione della lista dei revisori rilasciata dall’ANVUR sul proprio sito il 

07/05/2014, è infatti emerso che il numero di revisori esterni afferenti al settore 

macroconcorsuale 13B4 rappresenta lo 0.6% del numero complessivo di colleghi di 

settore sottoposti alla valutazione
1
.  

Peraltro, in base ad un semplice criterio di proporzionalità che tenga conto del numero 

complessivo di revisori coinvolti nella valutazione, della  popolazione italiana di 

accademici al 31/12/2012, nonché della numerosità del macrosettore 13B4 alla stessa 

data, si stima che al raggruppamento “Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 

Aziendale” sarebbero spettati 79 revisori in più.   

 

2.2 Subject categories 

In accordo con le regole del GEV,  ciascun prodotto da valutare era stato assegnato ai  

sub-GEV in base al SSD e, per facilitare la classificazione e la successiva assegnazione 

dei prodotti ai membri GEV, erano state definite all’interno degli stessi sub-GEV 

trentatré (33) aree di ricerca (subject categories)
2
. Si è tuttavia verificato che nell’elenco 

di queste ultime non fosse ricompresa l’area bancaria (banking) e della gestione degli 

intermediari finanziari, benché essa costituisca una delle aree di ricerca caratterizzante 

il settore scientifico disciplinare SECS/P-11.
3
 

 

3. Riviste 

3.1 Procedure di ranking 

Il sistema della divisione in classi delle riviste scientifiche è risultato essere 

particolarmente penalizzante per l’area aziendale in generale e quella del settore 13B4 

in particolare. Il numero di riviste di eccellenza su alcuni temi di ricerca centrali è molto 

ridotto (si pensi a titolo di puro esempio agli aspetti gestionali delle aziende di credito). 

Peraltro, tale circostanza sembra valere anche per le fasce B e C, se si osserva che il 

71% delle riviste non-ISI di area Management è collocato in fascia D.  

 

3.2. Funzione della fascia D 

Dai documenti rilasciati dal GEV13 riferiti alla valutazione bibliometrica, si evince che 

i prodotti pubblicati su riviste collocate in fascia “D” sono stati valutati con giudizio 

                                                           
1
 Va tuttavia sottolineato che questa percentuale potrebbe risultare lievemente sottostimata poiché su 13696 revisori 

pubblici, ne esistono 852  che non hanno dato il consenso alla pubblicazione del proprio nome nell’elenco dei 

reviewers. 
2
 Le subject categories individuate dal GEV 13 per  Economia Aziendale e Finanza: sono  13. Business administration; 

14. Business economics; 15. Financial accounting; 16. Managerial accounting; 17. Public accounting and 

management; 18. Marketing; 19. Corporate finance; 20. Financial markets and asset pricing; 21. Organization;  22. 

Strategy; 23. Operations; 24. Technology and Innovation Management; 25. Commodity science.  
3
 Va peraltro osservato che, sempre con riferimento al settore di Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 

Aziendale, le subject categories non evidenziano  alcuna coerenza né con la tradizionale articolazione interna del settore 

né con l’articolazione tassonomica disciplinare promossa dall’European Research Council (ERC) dove è presente il 

settore SH1_8, Banking, finanza aziendale, contabilità (vedi link). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Banking
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanza_aziendale
http://it.wikipedia.org/wiki/Contabilit%C3%A0
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc%20peer%20review%20evaluation%20panels.pdf
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“prodotto limitato” ricevendo punteggio nullo (0). Ci si chiede a questo punto quale sia 

la vera funzione della fascia D alla quale, per la sola area Management, appartengono 

375 (su 767 totali) riviste.  

Ricordando che l’attribuzione in fascia D è avvenuta esclusivamente per mezzo di 

indicatori collegati al motore di ricerca Google Scholar, è nostra preoccupazione che 

l’attribuzione di un valore nullo ai prodotti collocati in questa fascia disincentivi le 

pubblicazioni presso i journal appartenenti a questa classe indipendentemente da aspetti 

qualitativi non in grado di essere catturati da Google Scholar . E’parere di ADEIMF che 

qualsiasi proposta di ranking delle riviste che preveda una fascia con punteggio nullo 

renda questo rischio ineliminabile.   

  

 

Tenuto conto di queste osservazioni, ADEIMF formula le seguenti proposte: 

1. che in sede del prossimo esercizio di valutazione (VQR) i SSD “Economia degli 

Intermediari Finanziari” e “Finanza Aziendale” siano adeguatamente rappresentati 

nell’ambito degli organi di valutazione (GEV e sub-GEV) al fine di tener conto delle loro 

peculiarità in termini di tipologie di prodotti, metodi di ricerca e di collocazioni editoriali. 

2. che il processo di peer review venga definito con criteri chiari, trasparenti ed univoci
4
 e che 

coinvolga  in modo effettivo gli studiosi appartenenti alla comunità scientifica di riferimento 

dei soggetti valutati. A tal fine si chiede un coinvolgimento diretto delle società scientifiche 

di riferimento di area aziendale nell’attività di individuazione del gruppo di valutatori;  

3. che nell’ambito delle subject categories individuate dal GEV13, quale strumento per 

l’attribuzione dei prodotti da valutare, se ne individuino alcune chiaramente riconducibili 

all’area di banking, come da prassi internazionale consolidata (si veda l’esercizio RAE e 

REF per UK e l’articolazione dei settori promossa da ERC per UE) 

4. che il processo di classificazione delle riviste in fasce di valutazione venga rivisto con 

l’ausilio delle società scientifiche di riferimento,  in quanto in grado di stabilire un giudizio 

di merito sui canali di divulgazione scientifica delle proprie tematiche; 

5. che la divisione per fasce dei journal validata per la precedente VQR sia rivista tenendo 

conto delle evidenti ripercussioni negative che l’attribuzione di uno score nullo ad una delle 

fasce (l’attuale fascia D) genera sulle scelte di pubblicazione dei ricercatori;  

6. che in sede di definizione dei criteri di valutazione della prossima VQR vengano prese in 

considerazione, oltre che le  implicazioni, anche l’utilità pratica dei risultati di ricerca.  

 

                                                           
4
 Si pensi ad esempio alle possibili difficoltà interpretative del seguente criterio (corsivo aggiunto): <<I prodotti sono 

stati valutati internamente se entrambi i membri GEV – con scelta del tutto indipendente – avevano valutato i prodotti 

come “nettamente al di sotto del 50% della scala di valore condivisa dalla comunità internazionale”>>. Cfr. Appendice 

E. La valutazione peer review e i revisori esterni, p. 111. Documento del GEV13.  


