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Lecce 2007: L’up-grading delle
riviste nazionali
• Le nostre riviste italiane non sono neanche in classe
C!
• Che fare? Cercare di introdurre le regole minime che
possono portare al ranking:
doppio referaggio blinded; l’esplicitazione delle
regole di referaggio e altre regole minori;
• Da dove partire? Da Banca impresa società, Banche
e Banchieri e Bancaria
COSA ABBIAMO FATTO

Bancaria
• ha annunciato che a partire dall’autunno vi
sarà una nuova sezione Forum nella quale
saranno ospitati articoli con double-blind peer
review;
• più in generale, l’intera rivista si è rinnovata
con l’obiettivo di rafforzare il suo ruolo quale
punto di riferimento per il mondo accademico
italiano …in linea con le tendenze emergenti
della ricerca a livello internazionale
• Grazie a Gianfranco Torriero e Nicola Forti

Banche e Banchieri
• È stata portata in Consiglio la proposta
di inserire nella rivista una sezione
referata; la proposta ha suscitato
grande interesse e si è passati in questi
giorni ad una fase più operativa sulla
quale il consiglio si esprimerà
definitivamente

Banca Impresa Società
• La direzione della rivista si è proposta di
passare dal sistema di referaggio attuale (che
si basa per ciascun articolo sul referaggio di
4/5 membri della direzione della rivista) ad un
sistema di referaggio double-blind effettuato
da una rete di referees esterni.

La proposta per l’accreditamento
AIDEA delle riviste italiane
• AIDEA non ritiene opportuno definire fin da subito un
rating delle riviste italiane; propone, un meccanismo
di accreditamento su base volontaria, conseguibile
mediante il rispetto di una serie di requisiti, coerenti
con l’impostazione da noi seguiti.
• Cercheremo di verificare nei prossimi mesi se queste
tre riviste, una volta riorganizzate, rispettano i
requisiti Aidea. La scelta di richiedere l’accreditamento verrà effettuata da ciascuna rivista, se e
in quanto lo riterrà opportuno.

Lecce 2007: Creazione di una nuova
collana di working papers ADEIMF
• Contributi esclusivamente in inglese;
• Editorial policy definita e trasparente che
dovrà contenere: purpose, aim, topic areas,
general criteria for inclusion; review process;
• Review process trasparente: referaggio
double blinded da parte di 2/3 referee; tempi
massimi di referaggio; referee scelti tra soci e
non soci, accademici e non, costruendo una
rete di referee stranieri.

Lecce 2007: Comitato Editoriale e
Comitato di redazione dei WP
• Nominati dal comitato direttivo ADEIMF, restano in carica per il
triennio 1 luglio 2007- 30 giugno 2010.
• Il Comitato Editoriale (policy e controllo) è così composto:
Comana, De Laurentis, La Torre, Previati, Schena, Viganò.
• Il Comitato di Redazione (rapporti con gli autori, i referee e con
il sito) è così composto: Arnaboldi, Beccalli, Bongini, Brogi,
Caselli, Cocozza, Fiordelisi, Venturelli.
• Il Comitato Editoriale redigerà come suo primo atto un
regolamento operativo che verrà approvato dal Consiglio
direttivo ADEIMF e l’editorial policy. Più in generale esso
opererà interagendo con il Consiglio Direttivo ADEIMF e con i
consiglieri facenti parte del gruppo Azione sulle riviste esistenti
e nuova collana WP.
COSA ABBIAMO FATTO

EMFI WPS
• La nuova collana - Economics and
Management of Financial Intermediation
Working Paper Series – c’è
• Sul sito trovate l’editorial policy, la
governance, le regole.
• …e a brevissimo ci sarà anche il primo
WP, già accettato con revisioni minori
• …ma c’è ancora da fare

In June 2007, ADEIMF appointed the following people
as members of the Advisory Board and the Editorial Board :

Advisory Board:
Stefano Cenni (Università di Bologna)
Mario Comana (Università LUISS Guido Carli)
Marina Damilano (Università degli Studi di Torino)
Giacomo De Laurentis (Università Commerciale “L. Bocconi”)
Mario La Torre (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
Cristiana Schena (Università degli Studi dell’Insubria)
Laura Viganò (Università degli Studi di Bergamo)
The Members of the Advisory Board have appointed
D. Previati as Managing Editor of the EMFI WPS.

Editorial Board:
Francesca Arnaboldi (Università degli Studi di Milano)
Elena Beccalli (Università degli Studi di Macerata)
Paola Bongini (Università degli Studi di Milano Bicocca)
Marina Brogi (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
Stefano Caselli (Università Commerciale “L. Bocconi”)
Rosa Cocozza (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Franco Fiordelisi (Università degli Studi di Roma Tre)
Valeria Venturelli (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).
Members of Advisory Board and Editorial Board remain in office for three years (June 2007-2010)

Siamo pronti….salpiamo!!

Proposte operative e idee
per la collana EMFI WP Series
1. Per incrementare gli afflussi di paper
alla collana
2. Per individuare temi da sviluppare e
per concretizzare l’editorial policy

1.

Per incrementare gli afflussi
di paper alla collana

a. Chiediamo a tutti i colleghi che partecipano a convegni e
conferenze internazionali (ad esempio: EFMA, EFA,
Wolpertinger, SUERF e molti altri) di considerare prioritaria la
proposta di paper alla collana
b. Chiediamo ai colleghi variamente impegnati nei dottorati di
invitare i dottorandi (soprattutto quelli che producono paper
intermedi o tesi finali in inglese, si veda sul sito ADEIMF la
rilevazione aggiornata curata da Alessandro Carretta) di
sottoporre paper alla collana
c. Chiediamo a tutti i colleghi con contatti all'estero di invitare
colleghi stranieri (il networking internazionale va rafforzato e
sistematizzato, con ricadute positive anche oltre la collana) a
proporre paper

2. Per individuare temi da sviluppare e
concretizzare l’editorial policy
•

PROPOSTE OPERATIVE
a. Presa in carico ed articolazione del tema scelto per l’incontro di gennaio 2009
b. Due riunioni l'anno di advisory ed editorial board, in corrispondenza del convegno
annuale e dell'incontro invernale (gennaio 2009)
c. Analisi delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni dei colleghi del nostro settore in
italia, per individuare temi innovativi, su cui è più ampio il gap di conoscenza, maggiore
il dibattito e la controversia
d. A tal fine chiediamo a tutti di inserire elenco aggiornato delle pubblicazioni sul sito e di
utilizzare il Forum per fornire contributi

•

IDEE (che richiedono collaborazione per la realizzazione!!)
a. Analisi dei temi sviluppati negli ultimi cinque anni e presenti nei siti di ricerca (ssrn,
repec, ecc.) e nelle riviste di livello elevato a livello internazionale, al fine di individuare
nuovi spazi di ricerca e di dibattito
b. Produrre un articolo in inglese a più firme sullo stato dell'arte dei nostri studi, da
collocare sul sito e su qualche rivista italiana e internazionale di livello
c. Mirare nel medio periodo ad organizzare, a latere del convegno annuale, un simposio
della collana con ospiti esteri (sul modello di quanto fatto dal JMG di Aidea)

…per concludere:
impegno!
e fabbisogni finanziari!
• Onori e ed oneri dell’advisory e
dell’editorial board
• Fabbisogni finanziari:
– supporto linguistico (grazie!)
– referaggi
– sviluppo internazionale

EMFI WP Series
Proposte operative e idee per:

1. Per incrementare gli afflussi di paper
alla collana
2. Per individuare temi da sviluppare e
per concretizzare l’editorial policy

1.

Per incrementare gli afflussi
di paper alla collana

a. Chiediamo a tutti i colleghi che partecipano a convegni e
conferenze internazionali (ad esempio: EFMA, EFA,
Wolpertinger, SUERF e molti altri) di considerare prioritaria la
proposta di paper alla collana
b. Chiediamo ai colleghi variamente impegnati nei dottorati di
invitare i dottorandi (soprattutto quelli che producono paper
intermedi o tesi finali in inglese, si veda sul sito ADEIMF la
rilevazione aggiornata curata da Alessandro Carretta) di
sottoporre paper alla collana
c. Chiediamo a tutti i colleghi con contatti all'estero di invitare
colleghi stranieri (il networking internazionale va rafforzato e
sistematizzato, con ricadute positive anche oltre la collana) a
proporre paper

2. Per individuare temi da sviluppare e
concretizzare l’editorial policy
• PROPOSTE OPERATIVE
a. Presa in carico ed articolazione del tema scelto per l’incontro
di gennaio 2009
b. Due riunioni l'anno di advisory ed editorial board, in
corrispondenza del convegno annuale e dell'incontro
invernale (gennaio 2009)
c. Analisi delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni dei
colleghi del nostro settore in italia, per individuare temi
innovativi, su cui è più ampio il gap di conoscenza, maggiore
il dibattito e la controversia
d. A tal fine chiediamo a tutti di inserire elenco aggiornato delle
pubblicazioni sul sito e di utilizzare il Forum per fornire
contributi

2. Per individuare temi da sviluppare e
concretizzare l’editorial policy
• IDEE (che richiedono collaborazione per la
realizzazione!!)
a. Analisi dei temi sviluppati negli ultimi cinque anni e presenti
nei siti di ricerca (ssrn, repec, ecc.) e nelle riviste di livello
elevato a livello internazionale, al fine di individuare nuovi
spazi di ricerca e di dibattito
b. Produrre un articolo in inglese a più firme sullo stato dell'arte
dei nostri studi, da collocare sul sito e su qualche rivista
italiana e internazionale di livello
c. Mirare nel medio periodo ad organizzare, a latere del
convegno annuale, un simposio della collana con ospiti
esteri (sul modello di quanto fatto dal JMG di Aidea)

EMFI WPSeries: impegni e
fabbisogni finanziari
• Onori e ed oneri dell’advisory e
dell’editorial board
• Fabbisogni finanziari:
– supporto linguistico (grazie!)
– Referaggi ?
– sviluppo internazionale

EMFI-WPS e RIVISTE….
…..VANNO ALIMENTATE CON TANTI
LAVORI DI BUONA QUALITA’!

NON ESITATE AD INVIARE I VOSTRI
LAVORI, SCEGLIENDO TRA LE
DIVERSE OPPORTUNITA’

