
	 1	

	

	

ASSEGNAZIONI	DIPARTIMENTALI	PER	LA	RICERCA	(ADiR):	
	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	DEI	PRODOTTI		
	

	

(AGGIORNAMENTO	GIUGNO	2022)	
	

	

Si	 elencano	 qui	 di	 seguito	 i	 criteri	 adottati	 dal	 DFBC	 (cfr.	 verbale	 del	 CdD	 del	 14/07/22)	 per	 procedere	 alla	

ripartizione	annuale	delle	“Assegnazioni	dipartimentali	per	la	Ricerca”	(ADiR),	elaborati	sulla	base	del	Regolamento	

ADiR	 di	 Ateneo	 (emanato	 con	 D.R.	 n.	 559	 del	 17/07/2011	 e	 successivamente	 modificato	 con	 D.R.	 n.	 704	 del	

13/11/2012,	D.R.	n.	580	del	19/07/2013,	D.R.	n.	795	del	24/10/2013,	D.R.	n.	318	del	22/04/2014	e	D.R.	n.	143	del	

13/02/2015)	e	delle	direttive	del	Senato	Accademico	del	27/09/2017.	

	

AVVERTENZE:		

	

1) L’assegnazione	del	punteggio	ai	singoli	prodotti	di	ricerca	del	DFBC	per	il	riparto	dei	fondi	dipartimentali	

spetta	 al	 Comitato	 Ricerca	 di	 Dipartimento,	 che	 si	 avvale	 degli	 applicativi	 ARCA	 (“Archivio	 Ricerca	 Ca'	

Foscari”:	https://arca.unive.it/)	e	ADiR	 (https://www.unive.it/pag/12135/)	per	 le	procedure	di	 calcolo.	È	

compito	del	singolo	docente	del	DFBC	tenere	costantemente	aggiornato	il	sistema	ARCA	inserendo	i	dati	

dei	nuovi	prodotti	di	ricerca	nelle	apposite	schede	e	–	quando	richiesto	dal	Comitato	Ricerca,	in	vista	della	

valutazione	annuale	dei	prodotti	–	compilare	i	moduli	online	ADiR,	tenendo	conto	delle	indicazioni	fornite	

nel	presente	Regolamento.	L’assenza	della	versione	 in	PDF	del	prodotto	 in	ARCA	è	motivo	tassativo	per	

considerare	quest’ultimo	“non	valutabile”.	

2) Il	numero	massimo	di	prodotti	che	concorrono	al	riparto	AdiR	equivale	a	9.	Qualora	il	numero	di	prodotti	

risultasse	superiore,	concorrono	al	riparto	i	9	prodotti	con	punteggio	più	alto,	selezionati	automaticamente	

dal	sistema	telematico.	

3) Gli	 indicatori	 di	 valutazione	 riportati	 nel	 presente	 Regolamento	 servono	 a	 quantificare,	 in	 termini	 di	

punteggio,	il	grado	di	rispondenza	dei	singoli	prodotti	di	ricerca	ai	tre	criteri	valutativi	definiti	nell’Allegato	

2	del	Regolamento	AdiR	di	Ateneo:	

- Criterio	1:	“Presenza	su	repertorio	bibliografico	di	riferimento	per	la	comunità	scientifica	(da	0	a	25	

punti	percentuali)”;	

- Criterio	2:	 “Internazionalità,	 prestigio	dell’editorial	 board	o	dell’editor,	 presenza	del	 processo	di	
referaggio	e/o	di	lettura	di	pari	(da	0	a	25	punti	percentuali)”;		

- criterio	3:	“Contributo	allo	stato	dell’arte	e	rigore	metodologico	(da	0	a	50	punti	percentuali)”.			
	

	

	

PUNTEGGI	ASSEGNATI	IN	BASE	ALLA	TIPOLOGIA	DEI	PRODOTTI:		
	

1.	Monografia		

	

Punteggio	numerico	massimo:	100.	

	

Ciascuna	monografia	verrà	valutata	sulla	base	dei	seguenti	indicatori	di	qualità	e	impatto:	

	

1)	Presenza	in	2	meta-cataloghi	(cfr.	Allegato);	

2)	Presenza	nel	database	di	SCOPUS	e/o	di	Web	of	Science	(WoS);	

3)	Presenza	di	peer	review;	
4)	Lingua	straniera;	

5)	Lunghezza	del	testo.	
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AVVERTENZE:		

	

-	Le	monografie	prive	sia	di	ISBN	(o	e-ISBN),	sia	-	nel	caso	di	numeri	monografici	di	riviste	-	prive	di	ISSN	(o	e-ISSN),	

verranno	considerate	“non	valutabili”.	

-	Per	le	monografie	di	taglio	spiccatamente	divulgativo	il	Comitato	Ricerca	opererà	una	decurtazione	fino	all'80%	

del	totale	del	punteggio.	

	

	

I	punteggi	attribuiti	a	ciascun	indicatore	sono	esplicitati	nella	tabella	sottostante:		

MONOGRAFIE	

	

	

Indicatori	

	

Presenza	in	2	meta-

cataloghi	

(cfr.	Allegato)	

	

	

Presenza	in	

SCOPUS	e/o	

Wos	

	

Presenza	di	

peer	review		
	

	

Lingua	

straniera	

Lunghezza	del	

testo:		

>	250.000	
caratteri	(note	
e	spazi	
compresi)	

	

Totale	

punteggio	

massimo	

Punteggio	

percentuale	

	

30%	

	

	

10%	

	

20%	

	

10%	

	

30%	

	

100%	

Punteggio		

numerico		

	

30	

	

10	

	

20	

	

10	

	

30	

	

100	

	

	

	

2.	Articolo	in	Rivista		

	

	

Punteggio	numerico	massimo:	80.	
	

Ciascun	contributo	in	Rivista	verrà	valutato	sulla	base	dei	seguenti	indicatori	di	qualità	e	impatto:	
	

1)	Pubblicazione	in	Rivista	di	fascia	A,	secondo	elenchi	ANVUR;	

2)	Presenza	del	contributo	in	SCOPUS	e/o	in	Web	of	Science	(WoS);	

3)	Pubblicazione	in	“Rivista	scientifica”	NON	di	fascia	A,	secondo	elenchi	ANVUR;	

4)	Contributo	privo	dei	soprastanti	requisiti	ma	pubblicato	in	Rivista	con	peer	review	o	comitato	scientifico;	

5)	Lingua	straniera;	

6)	Lunghezza	del	testo.	
	

	

	

	

AVVERTENZE:		

-	Gli	articoli	in	riviste	prive	di	codice	ISSN	e-ISSN	verranno	considerati	“non	valutabili”.	

-	 Non	 verranno	 considerati	 "articoli"	 le	 seguenti	 tipologie	 di	 prodotto	 pubblicate	 in	 rivista:	 "Brevi	 introduzioni	

(<	20.000	caratteri)",	"Prefazioni",	"Postfazioni",	"Conclusioni",	"Recensioni"	(cfr.	infra	categorie	n°	5).	
-	Nel	caso	di	Introduzioni	non	brevi	(>	20.000)	se	il	prodotto	consiste	essenzialmente	in	una	mera	presentazione	

degli	articoli	della	Rivista	in	oggetto,	e	non	offre	un	contributo	scientifico	originale,	gli	verrà	assegnato	il	punteggio	

relativo	alle	categorie	n°	5	(8	punti).	Viceversa,	se	il	prodotto	è	scientificamente	rilevante,	verrà	considerato	alla	

stregua	di	un	articolo	in	Rivista.	

-	Agli	articoli	in	Open	Access	verrà	assegnata	una	premialità	del	7%.		
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-	Nel	caso	i	contributi	in	rivista	corrispondano	ad	interviste,	working-paper	o	testi	postati	sul	blog	della	rivista,	il	

Comitato	 Ricerca	 si	 riserva	 la	 facoltà	 di	 considerare	 il	 prodotto	 "non	 valutabile"	 o	 di	 operare	 decurtazioni	 al	

punteggio	totale.			

-	Per	gli	articoli	di	taglio	spiccatamente	divulgativo	il	Comitato	Ricerca	opererà	una	decurtazione	fino	all'80%	del	

totale	del	punteggio.	

	

	
	

	

I	punteggi	attribuiti	a	ciascun	indicatore	sono	esplicitati	nella	tabella	sottostante:		

ARTICOLO	IN	RIVISTA	

	 PARAMETRI	ALTERNATIVI	 	 PARAMETRI	ALTERNATIVI	 	

	

	

	

	

Indicatore	

1)	Rivista	in	

fascia	A	

(cfr.	elenchi	

ANVUR)	

	

2)	Presenza	

in	SCOPUS	

e/o	WoS	
	

(NB:	ALMENO	1	

REQUISITO)	

Rivista	

scientifica	

presente	

in	elenchi	

ANVUR	

	

(NON	in	

fascia	A)	

Rivista		

NON	

presente	

in	elenchi	

ANVUR	

ma	con	

peer	
review	

o	

comitato	

scientifico	

	

	

	

Lingua	

straniera	

	

	

Lunghezza	

del	testo:	

<	10.000	

caratteri	

(note	e	

spazi	

compresi)	

	

	

Lunghezza	

del	testo:	

>	10.000	

<	20.000	

caratteri	

(note	e	

spazi	

compresi)	

	

	

Lunghezza	

del	testo:	

>	20.000	

caratteri	

(note	e	

spazi	

compresi)	

	

	

	

	

Totale	

punteggio	

massimo	

Punteggio	

percentuale	

	

75%	

	

	

50%	

	

25%	

	

	

10%	

	

5%	

	

10%	

	

15%	

	

100%	

Punteggio	
numerico	

	

60	

	

40	

	

20	

	

8	

	

4	

	

8	

	

12	

	

80	

	

	

	

	

3.	Contributo	in	Volume,	Atti	di	Convegno	e	Catalogo	

	

	

Punteggio	numerico	massimo:	70.	

	

	

Ciascun	contributo	in	Volume,	Atti	di	Convegno	o	Catalogo	verrà	valutato	sulla	base	dei	seguenti	indicatori	

di	qualità	e	impatto:	
	

	

1)	Presenza	in	2	meta-cataloghi	(cfr.	Allegato)	e/o	in	SCOPUS	e/o	in	Wos;	

2)	Presenza	di	peer	review	o	comitato	scientifico;	

3)	Lingua	straniera;	

4)	Lunghezza	del	testo.	

	

	

AVVERTENZE:		

-	I	contributi	in	volumi	privi	di	codice	ISBN	(o	e-ISBN)	verranno	considerati	‘non	valutabili’.		

-	Nel	caso	di	Introduzioni	non	brevi	(>	20.000),	se	il	prodotto	consiste	essenzialmente	in	una	presentazione	dei	saggi	

del	 Volume/Atti	 di	 Convegno/Catalogo,	 e	 non	 offre	 un	 contributo	 scientifico	 originale,	 gli	 verrà	 assegnato	 il	
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punteggio	 relativo	 alle	 categorie	 n°	 5	 (7	 punti).	 Viceversa,	 se	 il	 prodotto	 è	 scientificamente	 rilevante	 verrà	

considerato	alla	stregua	di	un	contributo	in	Volume/Atti	di	Convegno/Catalogo.		

-	Qualora	vi	siano	più	contributi	dell'autore	nel	medesimo	Volume	o	nei	medesimi	Atti	di	Convegno	o	Catalogo,	il	

Comitato	si	riserva	la	possibilità,	caso	per	caso,	di	valutare	gli	stessi	come	singoli	prodotti	o	come	un	prodotto	unico.			

-	Per	i	contributi	di	taglio	spiccatamente	divulgativo	il	Comitato	Ricerca	potrà	operare	una	decurtazione	fino	all'80%	

del	totale	del	punteggio.	

	

	

	

	

	

I	punteggi	attribuiti	a	ciascun	indicatore	sono	esplicitati	nella	tabella	sottostante:	

CONTRIBUTO	IN	VOLUME,	ATTI	DI	CONVEGNO	e	CATALOGO	

	 	 	 	 PARAMETRI	ALTERNATIVI	 	

	

	

	

Indicatore	

	

Presenza	in	2	

meta-cataloghi	

(cfr.	Allegato)	

e/o	in	SCOPUS	

e/o	in	WoS	

	

	

	

Presenza	di	

peer	review	
o	comitato	

scientifico	

	

	

Lingua	

straniera	

Lunghezza	

del	testo:	

<	10.000	

caratteri	

(spazi	e	

note	

compresi)	

Lunghezza	

del	testo:	

>	10.000	

<	20.000	

caratteri	

(spazi	e	

note	

compresi)	

Lunghezza	

del	testo:	

>	20.000	

caratteri	

(spazi	e	

note	

compresi)	

	

	

Totale	

punteggio	

massimo	

Punteggio	

percentuale	

	

53%	

	

	

10%	

	

	

14%	

	

7%	

	

11%	

	

23%	

	

100%	

Punteggio	
numerico	

	

37	

	

	

7,1	

	

	

9,8	

	

4,9	

	

7,7	

	

16,1	

	

70	

	

	

4.	Curatela		

	

Punteggio	numerico:	15.	

	

AVVERTENZE:		

-	Per	le	curatele,	di	un	Volume,	di	Atti	di	Convegno,	di	un	Catalogo	o	di	un	numero	monografico	di	Rivista,	occorre	

riempire	 l’apposita	 scheda	 in	 ARCA,	 selezionando	 l’apposita	 opzione	 nel	 menu	 a	 tendina	 in	 “Tipologia	 del	

documento”	(n°	5.1:	“Curatela”).		

-	Le	curatele	in	Volume,	Atti	di	Convegno	o	Catalogo	privi	sia	di	ISBN	o	e-ISBN,	sia	-	in	caso	di	numeri	monografici	di	

Riviste	-	di	ISSN	o	e-ISSN,	verranno	considerate	“non	valutabili”.	

-	Alle	curatele	viene	assegnato	un	punteggio	fisso	(15),	a	prescindere	se	siano	frutto	di	uno	o	più	autori.	

	
5.	Brevi	introduzioni	(<	20.000	caratteri),	Prefazioni,	Postfazioni,	Conclusioni,	Recensioni		

	

Punteggio	numerico:	10%		

Punteggio	numerico:	7	(in	Volume/Atti	di	Convegno/Catalogo);	8	(in	Rivista).	

AVVERTENZE:		

-	Valutabili	soltanto	se	in	volumi	con	ISBN	(o	e-ISBN)	e/o	ISSN	(o	e-ISSN).		

-	Per	un	corretto	inserimento	dei	prodotti	in	questione	in	ARCA	occorre	selezionare	l’apposita	opzione	nel	menu	a	

tendina	della	stringa	“Tipologia	del	documento”	(n°	2.2:	“Recensione	in	Rivista”;	n°	3.2:	“Prefazione-	Postfazione”;	

n°	3.3:	“Breve	introduzione”;	n°	3.6:	“Recensione	in	Volume”).	Qualora	mancasse	l’esatta	sottocategoria	in	ARCA	si	

dovrà	registrare	il	prodotto	nella	tipologia	generale	di	riferimento	e	esplicitare	la	natura	specifica	di	esso	nel	campo	
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note	della	scheda	(è	il	caso,	ad	esempio,	delle	“Introduzioni”	in	numeri	monografici	delle	Riviste,	che	non	hanno	

una	sottocategoria	di	riferimento	nel	sistema	ARCA:	nella	fattispecie,	quindi,	andrà	selezionata	la	tipologia	“Rivista”,	

specificando,	nel	campo	delle	note,	che	si	tratta	di	“Introduzione”,	oppure	(se	il	prodotto	è	di	estensione	minore	ai	

20.000	caratteri)	di	“Breve	introduzione”.	

-	Se	di	estensione	superiore	ai	20.000	caratteri	(spazi	compresi)	i	prodotti	in	questione	verranno	valutati	in	base	ai	

criteri	relativi	agli	articoli	in	Rivista	(cfr.	supra,	categoria	n°	2)	o	ai	contributi	in	Volume/Atti	di	Convegno/Catalogo	

(cfr.	supra,	categoria	n°	3),	a	seconda	dell'appartenenza	del	prodotto	all'una	o	all'altra	categoria.		
	

	

	

6.	Voci	enciclopediche,	schede	di	Catalogo,	di	Repertorio	o	di	Corpus	

	
	

-	Punteggio	numerico	minimo:	5.	

-	Punteggio	numerico	massimo:	50.	

	

AVVERTENZE:		

	

-	Valutabili	soltanto	se	in	volumi	con	ISBN	(o	e-ISBN)	e/o	ISSN	(o	e-ISSN).		

di	Repertorio	o	di	Corpus,	appartenenti	al	medesimo	volume,	potranno	essere	presentate	sia	insieme,	in	un’unica	

scheda	ARCA	 (come	 frutto	 di	 un	 unico	 prodotto	 di	 ricerca),	 sia	 singolarmente	 (utilizzando	per	 ciascuna	di	 esse	

un’apposita	scheda	ARCA).	In	entrambi	i	casi	il	punteggio	verrà	assegnato	in	base	al	totale	dei	caratteri	tipografici	

del	prodotto	(sia	esso	costituito	da	una	singola	voce	o	scheda,	come	da	due	o	più	voci	oppure	due	o	più	schede),	

osservando	i	seguenti	parametri:	

	

	
	

	

7.	Edizione	critica	di	testi	

	

	

Punteggio	numerico	massimo:	70.		

	

AVVERTENZE:		

-	Valutabili	soltanto	se	in	volume	con	ISBN	(o	e-ISBN)	e/o	ISSN	(o	e-ISSN).		

-	Le	edizioni	critiche	di	testi	verranno	valutate	sulla	base	dei	seguenti	indicatori	di	qualità	e	impatto:	

	

1)	Presenza	in	2	meta-cataloghi	(cfr.	Allegato)	e/o	in	SCOPUS	e/o	in	WoS;	

2)	Lingua	straniera;	

3)	Lunghezza	del	testo.		
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I	punteggi	attribuiti	a	ciascun	indicatore	sono	esplicitati	nella	tabella	sottostante:	

EDIZIONE	CRITICA	DI	TESTI	

	

	

Indicatori	

	

Presenza	in	2	

meta-cataloghi	

(cfr.	Allegato)	

e/o	in	SCOPUS		

e/o	in	WoS	

	

Lingua	

straniera	

	

Lunghezza	del	

testo:		

<	200.000	caratteri	

(spazi	e	note	

compresi)	

	

Lunghezza	del	

testo:		

>	200.000	caratteri		

(spazi	e	note	compresi)	

	

Totale	

punteggio	

massimo	

Punteggio	

percentuale	

	

54%	

	

	

14%	

	

18%	

	

32%	

	

100%	

Punteggio		

numerico		

	

37,8	

	

9,8	

	

12,6	

	

22,4	

	

70	

	

	

8.	Performances,	composizioni,	prodotti	audiovisivi	

	

Punteggio	numerico	massimo:	15.		

	

AVVERTENZE:	 Valutabili	 solo	 se	 di	 rilevanza	 e	 originalità	 scientifica	 e	 se	 a	 corredo	 delle	 specifiche	 schede	 ARCA	

verranno	allegati	elementi	ufficiali	atti	a	consentire	l’identificazione	del	docente,	in	veste	di	autore	del	prodotto,	e	

della	data	di	produzione.		

	

	

9.	Traduzioni	di	propri	contributi	

	

Punteggio	numerico	massimo:	25%.	

Punteggio	numerico:	25	(monografia);	20	(articolo	in	rivista);	17,5	(contributo	in	volume).	

	

AVVERTENZE:		

	

-	 Per	 le	 traduzioni	 di	 propri	 contributi	 occorre	 riempire	 una	 specifica	 scheda	 in	 ARCA,	 selezionando	 l’apposita	

opzione	nel	menu	a	 tendina	 in	“Tipologia	del	documento”	 (n°	1.8:	“Traduzione	di	 Libro”;	n°	2.6:	“Traduzione	 in	

Rivista”;	n°	3.6:	“Traduzione	in	Volume”).		

-	 Le	 traduzioni	 in	 volumi	privi	 sia	di	 ISBN	 (o	e-ISBN),	 sia	 -	 nel	 caso	di	 riviste	 -	 privi	 di	 ISSN	 (o	e-ISSN),	 verranno	

considerate	“non	valutabili”.	

-	Non	sono	valutabili	le	traduzioni	in	coedizioni	o	edizioni	uniche	contenenti	versioni	in	più	lingue	al	loro	interno	(in	

casi	del	genere	ci	si	limiterà	ad	assegnare	la	premialità	di	punteggio	spettante	alla	“lingua	straniera”,	come	sopra	

indicato	nelle	tabelle	relative	alle	diverse	categorie	dei	prodotti).	

-	Non	si	pone	alcun	 limite	al	numero	di	 traduzioni	valutabili	di	un	 testo	 (se,	ad	esempio,	una	monografia	viene	

tradotta	due	volte,	prima	in	inglese	e	poi	in	francese,	e	le	due	versioni	appaiono	come	il	frutto	di	iniziative	editoriali	

distinte	e	non	interconnesse	fra	loro,	verranno	assegnati	50	punti).	

	

10.	Coautoraggio:		
	

Tenuto	conto	che	i	Dipartimenti	“possono	introdurre	penalizzazioni	al	punteggio	finale	attribuito	alla	pubblicazione	

in	considerazione	della	presenza	di	più	coautori”	(cfr.	art.	2	del	Regolamento	AdiR	di	Ateneo),	si	osservano	i	seguenti	

criteri:		
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1) Le	 pubblicazioni	 in	 coautoraggio	 di	 area	 umanistica	 (non-bibliometrica)	 verranno	 considerate	 al	 pari	 di	

quelle	 individuali	 per	quanto	attiene	ai	 criteri	 di	 valutazione	adottati	 per	 le	 varie	 tipologie	di	 prodotto,	

eccezion	fatta	per	quanto	riguarda	l’estensione	del	testo,	in	merito	alla	quale	si	procederà	come	segue:	

a. nel	caso	in	cui	l’apporto	di	ciascun	autore	al	contributo	collettivo	indistinguibile,	che	ciò	sia	dichiarato	

o	meno	nella	pubblicazione	verrà	comunque	conteggiata	la	quantità	di	caratteri	di	testo	corrispondente	

al	totale	diviso	per	il	numero	di	coautori.	Ad	esempio:	se	si	tratta	di	un	articolo	di	15.000	caratteri	(note	

e	spazi	 inclusi)	scritto	a	sei	mani,	 il	prodotto	verrà	valutato	come	un	articolo	di	5.000	caratteri.	Se	 il	

coautore	che	presenta	la	pubblicazione	dovesse	considerare	il	proprio	contributo	nettamente	maggiore	

rispetto	all’apporto	dell’altro	coautore	(o	degli	altri	coautori,	quando	si	tratta	di	un	prodotto	a	sei	o	più	

mani),	 il	 riconoscimento	 del	 maggiore	 impegno	 verrà	 riconosciuto	 previa	 autocertificazione	

controfirmata	dall’altro	coautore	(o	dagli	altri	coautori,	quando	si	tratta	di	un	prodotto	a	sei	o	più	mani).	

b. nel	caso	in	cui	l’apporto	di	ciascun	autore	al	contributo	collettivo	è	evidente	(tramite	la	distinzione	di	

capitoli,	paragrafi,	ecc.),	per	quanto	attiene	alla	lunghezza	del	testo	verranno	prese	in	considerazione	

unicamente	le	parti	dell’autore	conferente	il	prodotto	a	valutazione	(che	dovranno	essere	indicate	nel	

campo	“note”	delle	schede	ARCA	e	ADiR).	

	

2) Per	 i	 coautoraggi	di	prodotti	valutabili	 con	metodo	bibliometrico,	 la	valutazione	deriva	dall’applicazione	

della	formula	in	Allegato	1	del	Regolamento	AirR	di	Ateneo.	

	

	

***	
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ALLEGATO	

(Aggiornamento	della	versione	del	2018)	

META-CATALOGHI	

1) WorldCat:	http://worldcat.org	(1)

2) ERIH	Plus	-	European	Reference	Index	of	Humanities	and	Social	Sciences:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/	(2)

3) ICCU-OPAC	SBN:	http://opac.sbn.it/	(3)	

4) Karlsruher	Virtueller	Katalog	(Karlsruher	Virtual	Katalog):	https://www.bibliothek.kit.edu/cms/kvk-
kataloge.php	(4)

5) Internet	culturale:	http://www.internetculturale.it/	(5)

6) International	Philosophical	Bibliography:	https://pob.peeters-
leuven.be/index.php?bib=IPBfull&sid=74f3d84575e62e4142af52f0e53a911f		(6)

7) Kubikat	(Max	Plank	Institut):	http://aleph.mpg.de/F?func=file&file_name=find-
b&local_base=bhr&con_lng=ita	(7)

8) ERIC	-	Education	Resources	Information	Center:	http://eric.ed.gov/	(8)

1	WorldCat	is	world's	largest	network	of	library	content	and	services.	
2	 The	 European	 Reference	 Index	 of	 Humanities	 (European	 Science	 Foundation)	 is	 the	 only	 reference	 index	 created	 and	
developed	by	European	researchers	both	for	their	own	purposes	and	in	order	to	present	their	ongoing	research	achievements	
systematically	to	the	rest	of	the	world.	The	ERIH	database	operated	by	NSD	(Norwegian	Centre	for	Research	Data)	is	called	
ERIH	PLUS.	
3	Catalogo	del	Servizio	Bibliotecario	Nazionale.	
4	Meta	search	interface	for	more	than	500	million	books	and	serials	in	library	and	book	trade	catalogs	worldwide.	
5	Catalogo	ampio	e	comprensivo	accessibile	via	internet.	
6	 L'International	 Philosophical	 Bibliography	 (IPB)	 è	 la	 versione	 online	 ancora	 non	 completa	 del	 corrispondente	 repertorio	
cartaceo,	pubblicato	dall'Institut	Superieure	de	Philosophie,	Louvain-La-Neuve.	Contiene	citazioni	di	libri,	articoli	di	riviste	e	
recensioni	inerenti	alla	filosofia	e	storia	della	filosofia,	pubblicati	in	queste	lingue:	danese,	inglese,	tedesco,	italiano,	latino,	
portoghese,	spagnolo	e	catalano.	E'	composta	di	due	database	interrogabili	separatamente:	IPB	full	edition	(copertura	1997-)	
e	IPB	retrospective	(copertura	1985-1996).		
7	Il	catalogo	online	della	Biblioteca	(Kubikat)	è	un	sistema	di	catalogazione	partecipata,	attivo	dal	1996,	che	include	i	fondi	del	
consorzio	delle	biblioteche	del	Kunsthistorisches	Institut	in	Florenz,	del	Zentralinstitut	für	Kunstgeschichte	a	Monaco	di	Baviera	
e	della	Bibliotheca	Hertziana,	Max-Planck-Institut	für	Kunstgeschichte	a	Roma.	
8	Il	progetto	Bibliografia	della	Sociologia	Italiana	fa	capo	ad	un	gruppo	di	lavoro	all’interno	del	Dipartimento	di	sociologia	e	
ricerca	sociale	dell’Università	degli	Studi	di	Trento.	La	BSI	contiene	i	riferimenti	bibliografici	dei	contributi	dei	sociologi	italiani	
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9) Portale	di	studi	di	pedagogici:	https://www.fachportal-paedagogik.de/en/	(9)

10) CrossRef:	https://www.crossref.org/	(10)

11) DataCite:	https://datacite.org/	(11)

12) Publons:	https://publons.com/about/home/	(12)

13) PubMed	(portale	di	letteratura	biomedica):	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/		(13)

14) Medline	(portale	di	letteratura	biomedica):	https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html	(14)

pubblicati	sia	in	Italia	che	all’estero	e	intende	coprire	l’intero	arco	temporale	di	vita	della	sociologia	italiana,	dalle	origini	ai	
giorni	nostri.	Sono	inseriti	nella	banca	dati	anche	i	contributi	(libri,	titoli	di	riviste	etc.)	di	autori	stranieri	sulla	sociologia	italiana.	
9	Fachportal	Pädagogik	(German	Education	Portal).	The	gateway	is	a	central	point	of	departure	for	literature	searches	within	
German	educational	science.	The	gateway	provides	opportunities	to	search	not	only	literature	but	also	academic	departments	
and	researchers	within	the	subject	area	in	question.	With	regards	to	literature,	the	gateway	provides	mainly	references	but	
there	are	also	many	links	to	full	text	sources.		
10	Crossref	(formerly	styled	CrossRef)	is	an	official	Digital	Object	Identifier	(DOI)	Registration	Agency	of	the	International	DOI	
Foundation.	 It	 is	 run	 by	 the	 Publishers	 International	 Linking	 Association	 Inc.	 (PILA)	 and	was	 launched	 in	 early	 2000	 as	 a	
cooperative	effort	among	publishers	to	enable	persistent	cross-publisher	citation	linking	in	online	academic	journals.	Crossref	
interlinks	millions	of	items	from	a	variety	of	content	types,	including	journals,	books,	conference	proceedings,	working	papers,	
technical	reports,	and	data	sets.	Linked	content	 includes	materials	from	Scientific,	Technical	and	Medical	(STM)	and	Social	
Sciences	and	Humanities	(SSH)	disciplines.	
11	DataCite	is	an	international	not-for-profit	organization	which	aims	to	improve	data	citation	in	order	to:	1)	establish	easier	
access	to	research	data	on	the	Internet;	2)	increase	acceptance	of	research	data	as	legitimate,	citable	contributions	to	the	
scholarly	record;	3)	support	data	archiving	that	will	permit	results	to	be	verified	and	re-purposed	for	future	study.	
12	Publons	è	un	sito	Web	commerciale	rivolto	agli	accademici,	ai	quali	offre	un	servizio	gratuito	per	tracciare	e	monitorare	i	
contributi	editoriali	e	gli	articoli	di	cui	curano	la	revisione	paritaria.	La	società	è	registrata	in	Nuova	Zelanda	e	ha	un	ufficio	a	
Londra,	Regno	Unito.	
13	PubMed	comprises	more	than	30	million	citations	for	biomedical	literature	from	MEDLINE,	life	science	journals,	and	online	
books.		
14	MEDLINE	contains	journal	citations	and	abstracts	for	biomedical	literature	from	around	the	world.	
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Ulteriori repertori: 
Generali: 

British Library: http://www.bl.uk 
Library of Congress: http://www.loc.gov 
National Library of Australia: http://trove.nla.gov.au 
HOLLIS: http://lib.harvard.edu. 
Cambridge University Journals: http://journals.cambridge.org 
Cornell University Library: http://cornell.worldcat.org/ 
Biblioteca nazionale Braidense: http://opac.braidense.it 
Opac del Polo SBN Venezia: http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac 
Catalogo del Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale: 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac 
Catalogo della biblioteca nazionale di Firenze: BNI/BNCF: Bibliografia Nazionale Italiana e 

Catalogo della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

Di ambito 
 

AZALAI (della AIB, ass.it. biblioteche): 
http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3 che comprende le biblioteche universitarie e specialistiche 

non comprese in SBN. 
Regesta imperii: http://www.regesta-imperii.de/startseite.html (per il medioevo: storia, storia 

dell'arte, filosofia). 
Worldcat identities: http://www.worldcat.org/identities/ (si trova una presentazione in 

http://www.oclc.org/research/activities/identities.html) 
 

BIBL – Banca dati bibliografica per l’aggiornamento degli insegnanti: 
http://www.indire.it/bibl/index.htm (Banca dati coordinata dall’Indire con la collaborazione 
di dipartimenti universitari e istituti di ricerca. Le aree tematiche coperte sono 34, riferite 
alla didattica delle singole discipline e al dibattito scientifico in tutti i settori chiave del 
sistema educativo). 

 
Deutsche National Bibliothek, www.dnb.de 

 

Spagnolo: 2-DIALNET: http://miar.ub.edu/consulta.php?issn=1575-2275 
 

Biblioteca di Sociologia dell’Università di Bologna: 
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb=UBOSO 

Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università Firenze: http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-11.html 
ESSPER economia e scienze sociali: www.biblio.liuc.it/scripts/essper 
CSER: http://www.cser.it/. 
Centro Studi Gruppo Abele: http://centrostudi.gruppoabele.org/ 

 

L'année philologique : bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine: 
http://www.annee-philologique.com/ 
Iris. Associazione di biblioteche storico-artistiche e umanistiche dell’area fiorentina: 
http://www.iris-firenze.org/ 
Urbs. Unione romana biblioteche scientifiche: www.reteurbs.org/ 
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RILM Abstracts of Music Literature (1967 to Present only) 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=8ee442e5-3628-4c7f-88b5- 
bdf72e142880%40sessionmgr4009 

 
Index Islamicus 
http://bibliographies.brillonline.com/browse/index-islamicus 

 

Humanities and Social Sciences Index 
https://www.lib.umich.edu/database/humanities-and-social-sciences-index-abstracts-and-full-text 

 

FRANCIS - http://www.inist.fr/?Francis-74&lang=en 
 

IBZ - https://www.degruyter.com/view/db/ibz 
 

IBR https://www.degruyter.com/view/db/ibr?rskey=E66FGo&result=1 
 

Sociological Abstracts - https://www.proquest.com/products-services/socioabs-set-c.html 
 

IBSS - https://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ibss-set-c.html 
 

FMSH - http://www.fmsh.fr/index.php 
 

Social SciSearch - https://www.proquest.com/products-services/pq_social_science.html e 
http://lib.nmsu.edu/resources/trials/sscitrial.html 

 

Journal Citation Reports - Social Science Edition https://error.incites.thomsonreuters.com 
 

SciELO - http://www.scielo.org/php/index.php 
 

DOAJ - https://doaj.org/ 
 

Cobiss - https://www.cobiss.net/ 
 

SSCI – Social Sciences Citation Index 
https://web.archive.org/web/20100415181000/http://thomsonreuters.com/products_services/science 
/science_products/a-z/social_sciences_citation_index?parentKey=555184,539593 

 

Cairn - https://www.cairn.info/ 
 

Elsevier - https://www.sciencedirect.com/ 
 

Proqeust political Science – https://www.proquest.com/products-services/polysci.html 
 

Proqeust Sociology – https://www.proquest.com/libraries/academic/databases/sociology.html e 
https://www.proquest.com/products-services/ProQuest-Sociology-Collection.html e 
https://www.proquest.com/libraries/academic/social-sciences/ 

 

Springer social sciences - https://link.springer.com/search?facet- 
discipline=%22Social+Sciences%22 

 

Taylor&Francis social science https://www.tandfonline.com/ 
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Wiley Onlie Library https://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Esperr scienze sociali http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/default.asp 
 

Google Scholar https://scholar.google.it/ 




