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Questionario per la valutazione
dei risultati delle ricerche di un docente della FTL1:

A)

Testi dell’autore

1.

monografie scientifiche o edizioni critiche pubblicate in case editrici che
prevedono la “double blind peer review”;
monografie scientifiche o edizioni critiche;
saggi in riviste specializzate, che prevedono la “double blind peer review”;
saggi in riviste specializzate;
saggi in atti di convegni;
saggi in volumi a più mani o in miscellanee;
voci di enciclopedie equiparabili a saggi;
manuali universitari (escluse le dispense);
edizioni scientifiche introdotte e commentate;
curatela di rassegne e discussioni;
partecipazione a rassegne e discussioni;
comunicazioni pubblicate in atti di convegni;
cura di atti, di volumi miscellanei e di cataloghi;
concordanze o indici (cartacei o su supporto elettronico);
saggi in riviste non specializzate;
note a sentenza;
brevi introduzioni a volumi;
antologie e manuali scolastici;
voci espositive di enciclopedie;
traduzioni presso editori stranieri di lavori già pubblicati in italiano;
edizioni divulgative.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1

Il docente indichi per ogni categoria il numero delle pubblicazioni, il titolo esatto e i riferimenti.

B)

Testi sull’autore

1.

Citation Impact2: citazioni dei propri studi in monografie o saggi di altri
studiosi3.

2

In senso stretto il Citation Impact è il rapporto tra il numero totale di citazioni ricevute da una propria
pubblicazione ed il numero totale dei lavori pubblicati. In senso lato, che è quello qui utilizzato, l’espressione
indica il numero di citazioni dei propri studi.
3

Indicare: a) la collocazione esatta della citazione; b) in quale delle precedenti categorie di studi occorre la
citazione. N.B. Mentre per le discipline di scienze empiriche esistono strumenti adeguati (Riviste e Database)
per valutare il Citation Impact, per le discipline umanistiche non esistono tali strumenti e di conseguenza il
Citation Impact può essere compilato solo sulla base delle ricerche, senza garanzia di completezza, del

diretto interessato.

