
Requisiti per i settori scientifico-disciplinari del  

settore concorsuale 13/C (Storia economica) 

 

1) PREMESSA 

Il macrosettore 13/C nasce dalla convergenza tra i settori SECS-P/04 - Storia del pensiero 

economico e SECS-P/12 - Storia economica. Ai fini della redazione del presente 

documento si è tenuto conto del lavoro svolto in ambito VQR-GEV 13, degli orientamenti 

assunti dalla Società degli Storici economici (SISE), della Società Italiana per la Storia 

del Pensiero economico (AISPE) e della Società di storia dell’economia politica 

(STOREP). 

Per quanto riguarda la Storia del pensiero economico sono stati considerati anche gli 

orientamenti emersi nella Società degli economisti (SIE), alla quale non pochi storici del 

pensiero economico sono iscritti e che si è fatta promotrice attenta di pregevoli iniziative 

e studi di carattere storiografico inerenti il pensiero economico. Tener conto di tali 

orientamenti è indispensabile dato il posizionamento della Storia del pensiero economico 

tra l’impostazione metodologica ‘storica’ e l’oggetto della ricerca ‘pensiero economico’. 

Per quanto riguarda la Storia economica, anch’essa occupa statutariamente uno spazio di 

frontiera tra due tradizioni scientifiche, quella storica e quella economica. L’oggetto e gli 

interrogativi di fondo sono gli stessi dell’economia, mentre il campo d’indagine è 

rappresentato da processi e fenomeni la cui conoscenza esige una metodologia di tipo 

induttivo ed empirico anziché deduttiva, astratta o a priori, ovvero una logica del tipo 

bottom-up piuttosto che top-down.  

Come osserva il Rapporto finale della VQR 2014-2010 per l’area 13, i risultati della 

valutazione della ricerca presentano «forti eterogeneità tra settori scientifico-disciplinari. 

Per quanto riguarda i settori SECS-P/04 e SECS-P/12, si evidenzia la specificità della 

storia economica e del pensiero economico, che si discostano in parte dagli altri ssd 

dell’area economica per quanto riguarda le tradizioni e i metodi della ricerca, la tipologia 

e la collocazione editoriale delle pubblicazioni. In particolare, la percentuale di lavori in 

lingua inglese è limitata soprattutto per la storia economica, mentre in ambedue i casi le 

valutazioni medie e la percentuale di articoli su rivista sono inferiori a quelle degli altri 

ssd del sub-GEV». Infatti la VQR 2004-2010 evidenzia come alcune tipologie editoriali 

e la lingua di divulgazione siano caratterizzanti della ricerca storica, che vi ricorre per 

ragioni non ascrivibili solamente a un ritardo nel processo di internazionalizzazione.  

Alla luce dei risultati della VQR 2004-2010 e della valutazione ottenuta dalla ricerca 

storico-economica in Università Cattolica (al decimo posto su diciannove in Italia), si è 

consapevoli della necessità di qualificare la ricerca anche accentuando il confronto con la 

ricerca internazionale. Pertanto, rispetto ai requisiti adottati nel 2008 dalla Facoltà, quelli 

che seguono contengono alcune innovazioni: 

‒ è stata introdotta una ripartizione in classi di riviste ed editori (sulla base di elementi 

quali: impact factor; processo rigoroso e trasparente di revisione anonima; comitato 

scientifico di riconosciuto prestigio; specializzazione, longevità, regolarità e diffusione 

della rivista; accreditamento presso la comunità scientifica di riferimento); 

‒ gli elenchi sono stati completati con l’inserimento nella fascia alta delle più qualificate 

riviste internazionali e nazionali e lo spostamento nella fascia bassa delle riviste di 

interesse esclusivamente locale; 

‒ sono stati definiti requisiti comuni tra SECS-P/04 e SECS-P/12, riferendoli almeno in 

parte alla fascia più alta delle riviste e degli editori. 
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Va da sé che oltre a requisiti di produzione scientifica l’assunzione di posizioni di docenza 

e ricerca in Università Cattolica deve sottostare anche ad altri requisiti, in ordine alle 

competenze e al profilo della persona da considerarsi idonea, in generale e specialmente 

in settori come quelli del macrosettore 13/C vantano un’eredità rilevante in termini di 

contributo offerto alla crescita della Facoltà di Economia come parte dell’identità 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

 

2) PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Alla puntuale specificazione dei parametri di valutazione occorre premettere alcune 

precisazioni. È a seguito di una crisi di fiducia nel giudizio “tradizionale” che si ritiene 

opportuno ricorrere a valutazioni di tipo quantitativo. Ma l’utilità di impiegare indicatori 

bibliometrici (citazioni, impact factor) per misurare la “qualità” della produzione 

scientifica nelle scienze sociali è materia ancora controversa. 

 

a)  Nell’ambito della Storia del pensiero economico è condivisa l’opinione espressa dal 

già Presidente della Società italiana degli economisti (SIE) nell’ambito del dibattito 

sulla misurabilità dei prodotti scientifici nelle scienze sociali, opinione per cui è da 

adottare “la necessaria cautela nel ricorso ad analisi bibliometriche quando si tratti di 

valutare la ricerca individuale” (A. Roncaglia, www.SIE.it, 26-10-2012). Anche nel 

documento Requisiti minimi per le discipline economiche…2008 approvato dagli 

economisti dell’UCSC si legge: “ i requisiti minimi vengono definiti, innanzitutto, 

attraverso graduatorie che ordinano le riviste in base a indicatori bibliometrici, pur 

essendo condivisa l’idea che una valutazione complessiva del candidato non può 

prescindere da un esame della produzione scientifica nel suo complesso, 

dell’esperienza didattica e del prestigio goduto all’interno dell’accademia nazionale 

ed internazionale”. 

 

b)  Nell’ambito della Storia economica va premesso che la ricerca, in Italia come in gran 

parte dei paesi europei, è raramente supportata da sistemi di tipo bibliometrico, cioè 

sistemi che consentono la valutazione diretta di un prodotto sulla base delle citazioni 

o dell’impact factor della rivista in cui appare.  

Stante l’assenza di strumenti bibliometrici il metodo di valutazione più adeguato è 

l’analisi critica della pubblicazione mediante procedure di peer review rigorose e 

trasparenti, prima o dopo la pubblicazione. Quando esistono procedure selettive e 

valutative prima della pubblicazione (ex ante) si riduce la necessità di valutazioni ex 

post.  

Inoltre va precisato che nessun processo di valutazione nell’ambito delle scienze 

umanistiche e storiche reputa la collocazione editoriale come l’elemento sufficiente, e 

tanto meno come l’elemento più rilevante, della produzione scientifica. Di norma sono 

presi in considerazione anche altri parametri e indicatori di qualità di una 

pubblicazione (cfr. più avanti, Requisiti di produzione scientifica). 

Infine va sottolineato come l’ampia e irrinunciabile rilevanza, per questo ambito 

disciplinare, di temi di ricerca su scala territorialmente definita o con i caratteri della 

microstoria, mediante l’uso di fonti originali e puntuali, esclude che l’internazionalità 

della lingua e della sede di pubblicazione possa essere utilizzata come criterio 

esclusivo di valutazione della qualità della produzione scientifica.   

 

 

3) TIPOLOGIA DELLE PUBBLICAZIONI 
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Ai fini della valutazione della produzione scientifica si individuano le seguenti tipologie 

di pubblicazioni a stampa o digitali, nell’ordine: 

 

1.a  Monografie; 

1.b  Articoli su riviste e saggi in volumi collettanei;  

2.  Curatele, quando siano l’esito di una riflessione scientifica e di uno sforzo di 

ideazione e coordinamento (ravvisabili anche nella qualità del saggio introduttivo del 

curatore); 

3.  Bibliografie, edizioni di fonti; indagini archivistiche ed elaborazione dei documenti 

di singoli archivi con connessione tra archivi; voci in enciclopedie. 

 

La pubblicazione coautorata vale per ogni autore in percentuale secondo il numero degli 

autori. 

 

 

4) I REQUISITI MINIMI 

I) PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA 

 Tesi di dottorato o PhD 

 2 titoli scientifici sottomessi con risposta di revise e resubmit o pubblicati 

(almeno 1 di classe A o B) 

 

II) PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI RICERCA (RICERCATORE) 

 Contratto di ricerca a tempo determinato:  

4 titoli scientifici delle classi indicate al punto successivo (almeno 2 di classe A o B) 

 Ricercatore a tempo indeterminato: 

1 monografia e 2 tra articoli e saggi delle classi indicate al punto successivo 

(almeno 1/3 di questi titoli di classe A) 

 

III) PER LA CHIAMATA NELLA POSIZIONE DI PROFESSORE DI II FASCIA (ASSOCIATO) 

 1 monografia e 8 tra articoli e saggi delle classi indicate al punto successivo 

(almeno 1/3 di questi titoli di classe A)  

 

IV) PER LA CHIAMATA NELLA POSIZIONE DI PROFESSORE DI I FASCIA (ORDINARIO) 

 2 monografie e 12 tra articoli e saggi delle classi indicate al punto successivo 

(almeno 1/3 di questi titoli di classe A) 

 

 

La produzione scientifica sarà valutata anche in relazione ai seguenti parametri (non in 

ordine progressivo): 

‒ rilevanza e originalità della problematica trattata, innovatività della trattazione, 

conoscenza adeguata dello stato degli studi;  
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‒ continuità scientifica e padronanza della metodologia;  

‒ individuazione appropriata ed elaborazione critica delle fonti storiche; 

‒ attribuzione esplicita del contributo individuale nei lavori di gruppo; 

‒ corrispondenza della pubblicazione (monografia, articolo, saggio, curatela, 

strumento di lavoro, ecc.) agli standard vigenti nella disciplina; 

‒ collocazione editoriale e diffusione della pubblicazione; 

‒ contributo allo sviluppo di temi di ricerca di frontiera tra discipline. 

 

5) CASE EDITRICI E RIVISTE ACCREDITATE 

5.1 EDITORI E RIVISTE PER IL SETTORE SECS-P/04 - STORIA DEL PENSIERO 

ECONOMICO 

 
Il presente ranking fa riferimento al Ranking nazionale delle pubblicazioni di storia 

economica e di Economia politica, con correzioni adottate a integrazione specifica per la 

Storia del pensiero economico. Non è stato proposto alcun ranking dalle associazioni di 

SPE (AISPE e STOREP). Il ranking qui proposto sarà quindi aggiornato quando le 

associazioni di SPE renderanno pubblico un loro documento.  

Per il settore SECS-P/04 sono state aggiunte in fascia A le 3 riviste italiane che sono un 

punto di riferimento per la disciplina, garantiscono un serio processo di referaggio e sono 

indicizzate su SCOPUS o Econlit. 

Eventuali pubblicazioni su riviste non comprese in questi elenchi devono essere comprese 

negli elenchi di Storia economica e di Economia: saranno prese in considerazione dalla 

commissione valutante secondo il ranking della disciplina. Non devono in ogni caso 

esaurire la produzione scientifica dello studioso. 

Le riviste e gli editori dell’UCSC che adottano sistemi di referaggio anonimi sono 

introdotte in classe A. 

 

5.1.1 EDITORI (pubblicazione non a pagamento)   

 

A)   Basil Blackwell 

Cambridge University Press 

Duke University Press 

Harvard University Press 

MIT Press Publishers Inc. 

Oxford University Press 

Palgrave University Press 

Princeton University Press 

Routledge 

Stanford University Press 

Yale University Press 

Einaudi 

Laterza 

Il Mulino 

 

Accademia nazionale dei Lincei 
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Istituto dell’Enciclopedia italiana 

Istituto lombardo. Accademia di scienze e lettere 

Società storica lombarda 

 

B)   Altre University Press 

Allen & Unwin 

Ashagte 

Elgar 

Gallimard 

Harper & row 

Harper Collins 

McMillan 

Nova Science Publishers    

Pantheon  

Penguin 

Pickering and Chatto 

Prentice Hall 

Seuil 

St. Martin Press 

Springer 

Bollati Boringhieri 

Bruno Mondadori 

Cacucci 

Carocci 

Dedalo 

Donzelli 

Edizioni Lavoro 

Feltrinelli 

FrancoAngeli 

Giappichelli 

Giuffrè 

Le Monnier 

Marsilio 

Rubbettino 

Nerbini 

 

5.1.2 RIVISTE 

 

A+ e A) Riviste con riconosciuta diffusione internazionale con elevata valutazione in 

sede GEV e ANVUR 2016 

A+ History of Political Economy (USA) 

A+ Journal of Economic Methodology (The) (UK) 

A+ Journal of the History of Economic Thought (USA) 

A+ European Journal of the History of Economic Thought (EU) 

A+ Economics and Philosophy (UK) 

A History of Economic Thought and Policy (I) 

A Il Pensiero Economico Italiano (I) 

A Research in the History of Economic Thought and Methodology (USA) 
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A History of Economic Ideas (I) 

 

B) Riviste internazionali e nazionali che garantiscono un rigoroso processo di  

revisione anonimo 

B Annales. E.S.C. 

B Cahiers d’économie politique (F) 

B History of Economics Review (Australia) 

B Marshall Studies Bullettin (I) 

B Adam Smith Review 

B Erasmus Journal for Philosophy and Economics 

 

C)    Altre riviste scientifiche 

 

C Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (I) 

C Annali della Fondazione Luigi Einaudi (I) 

C Cultura Economica (Argentina) 

C Economic Thought (World) 

C 
History of Economic Thought (The) (già Annals of the Society for the History of 

Economic Thought) (Japan)  

C History of Economic Thought Newsletter (UK) 

C Marx-Engels-Marxismus-Forschung (Japan) 

C OEconomia (F) 

C DIALNET, EBSCO Academics, and LATYNDEX 

C Economia e Storia (I) 

C Il Pensiero Economico Moderno (I) 

C Economie et Societé-Histoire de la Pensée Economique 

C Economic Thought (Journal of the Bulgarian Academy of Sciences 

C Economy and History 

C Economske Ideje i Praska 

C History of Economic and Social Thought 

C Revista Europea de Historia de las Ideas Politicas y de la Istituciones Publicas 

C Revue de Philosophie Economique 

C Nuova Economia e Storia 

 

 

5.2 EDITORI E RIVISTE PER IL SETTORE SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA 

 
La classificazione fa riferimento al Ranking nazionale delle pubblicazioni di storia 

economica della SISE (ultima versione 17 marzo 2012) integrato con gli elenchi delle 

riviste di classe A elaborati in sede ANVUR tanto dal GEV 13 (qui considerato 

relativamente al settore concorsuale 13/C1 - Storia economica) quanto dal GEV 11 (qui 

considerato relativamente alle riviste per i settori 11/A2 - Storia moderna e 11/A3 - Storia 

contemporanea). Tale intersezione si rende necessaria per il fatto che il settore SECS/P12, 

come richiamato in premessa, condivide con le altre discipline storiche la finalità e il 

metodo, che applica a problematiche di carattere economico.  
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Rispetto a tali classificazioni sono stati introdotte le seguenti modifiche. È stato compiuto 

un significativo aggiornamento anagrafico e di posizionamento di editori e riviste. Ai fini 

della ripartizione in classi, oltre alle indicazioni fornite dai ranking sopra menzionati si è 

tenuto conto della sporadicità dell’impact factor e sono state valorizzate le riviste con 

procedure di referaggio anonimo e a più ampia diffusione, internazionale e nazionale. 

Considerato però che nel settore della Storia economica la peer review è di recente 

introduzione sia in Italia, sia nella maggior parte dei paesi europei, occorre ammettere 

che i criteri di valorizzazione della produzione scientifica sono diversi secondo i periodi. 

Il 2014 è l’anno in cui l’adozione di questo e di altri metodi sono stati ampiamente 

discussi dalla comunità scientifica italiana e presi sia come base di selezione della 

produzione scientifica ex ante da parte delle riviste, sia come criterio di valutazione ex 

post per procedure come la VQR e l’ASN.  

Pertanto, ai fini dei presenti requisiti minimi di reclutamento: 

a) per le pubblicazioni fino al 2013 si applica la classificazione seguente, elaborata 

tenendo presente anche i seguenti elementi di qualità della produzione scientifica:  

‒ l’esistenza di un comitato scientifico o editoriale di riconosciuto prestigio per un 

volume, una collana o una rivista;  

‒ la specializzazione, longevità, regolarità e diffusione della rivista; 

‒ l’accreditamento dell’ente promotore della pubblicazione presso la comunità 

scientifica di riferimento. 

b) Per le pubblicazioni dal 2014 in avanti si applica la classificazione seguente con 

l’aggiunta del requisito di una procedura di referaggio anonimo per il riconoscimento 

in classe A e B.  

 

 

 

5.2.1 EDITORI 
 

A) Editori stranieri e primari editori italiani  

(incluse primarie istituzioni di ricerca storica e storico-economica e sociale  

di livello nazionale o internazionale) 

Alphil 

Basil Blackwell 

Brepols 

Brill 

Cambridge University Press 

Dunker e Humblot 

Franz Steiner Verlag 

Gallimard 

Harvard University Press 

J. Hopkins University Press 

MIT Press Publishers Inc. 

Leuven University Press 

Oxford University Press 

Palgrave 

Peter Lang 

Pickering & Chatto 

Presses de l’Université Paris-Sorbonne 

Presses Universitaries de Rennes 

Presses Universitaries du Septentrion 
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Princeton University Press 

Routledge 

Yale University Press 

Einaudi 

Laterza 

il Mulino 

Il Polifilo 

Vita e Pensiero 

 

Economic History Association 

Economic History Society 

European Business History Association 

International Association of Labour History  

Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “Mario Romani” 

Associazione di studi e storia sull’impresa 

Fondazione Isec – Istituto per la storia dell’età contemporanea 

Fondazione Istituto internazionale di storia economica “F. Datini” 

Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo 

Istituto della Enciclopedia italiana 

Istituto lombardo – Accademia di scienze e lettere 

Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 

Società italiana degli storici economici 

Società storica lombarda 

 

Saggi in Edizioni nazionali 

 

B) Altri editori stranieri ed editori italiani a diffusione nazionale 

Altre University Press (italiane e straniere) 

Alianza 

Allen & Unwin 

Ashgate 

Berg 

Critica 

Elgar 

Folio Verlag 

Harper & Row 

Harper Collins 

Knopf 

McMillan 

Methuen 

Norton 

Pantheon 

Penguin 

Prentice Hall 

Seuil 

Springer 

St. Martin Press 

Studien Verlag 

Twayne 

Bollati Boringhieri 
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Bruno Mondadori 

Cacucci 

Carocci 

Cedam 

Dedalo 

Donzelli 

Editoriale scientifica 

Edizioni Lavoro 

Egea 

ESI (Edizioni scientifiche italiane) 

Feltrinelli 

Firenze University Press 

FrancoAngeli 

Garzanti 

Giannini 

Giappichelli 

Giuffrè 

Guerini e Associati 

Liguori 

Marsilio 

Monduzzi 

Olschki 

Patron 

Rizzoli 

Rubbettino 

Sansoni 

Viella 

Zanichelli 

 

 

5.2.2 RIVISTE 
 

A) Riviste con i. f. e altre primarie riviste con referee anonimo 

 

Accounting History Review 

Accounting, business and financial history 

Agricultural History 

American Historical Review 

Annales. E.S.C. 

Australian Economic History Review 

Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 

Business History Review 

Business History 

Cliometrica 

Contemporanea 

Continuity and Change 

Cultural and social history 

Economic History Review 
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Entreprise & Society 

Entreprises et Histoire 

European Journal of the History of Economic Thought 

European Review of Economic History 

Explorations in Economic History 

Financial History Review 

Histoire sociale 

Histoire des Alpes - Storia delle Alpi - Geschichte der Alpen 

Histoire, Economie, Societé 

Historia agraria 

Imprese e Storia 

Indian economic and social history review 

International labor and working class 

International Review of Social History 

Investigaciones de Historia Económica 

Journal of Economic History 

Journal of European Economic History 

Journal of European integration history 

Journal of Global History 

Journal of Interdisciplinary History 

Journal of Social History 

Labor history 

Labour History 

Mediterranea. Ricerche storiche 

Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Italie et Méditerranée 

Memoria e ricerca 

Mondo contemporaneo 

Mouvement social 

Research in Economic History 

Revista de historia economica. Journal of iberian and latin american economic 

history 

Revista de Historia Industrial 

Revue d’Histoire Moderne e Contemporaine 

Rivista di storia economica 

RISES – Rivista di storia economica e sociale 

Scandinavian Economic History Review 

Social history 

Storia economica 

Technology and Culture 

Textile History 

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 

Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 

 

 

B) Riviste nazionali e internazionali con referee 
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Accounting Historians Journal 

Agricultural History Review 

Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

Annali della Fondazione Luigi Einaudi 

Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento 

Annali di storia dell’impresa 

Città e storia 

Comparative Studies in Society and History 

De Computis (Rivista elettronica) 

Environmental History 

European Journal of the History of Economic Thought 

European Review of History 

Global Environment. A Journal of History and Natural and Social Sciences 

Historie et Societés Rurales 

History of Economic Ideas 

History of Political Economy 

International Journal of maritime history 

Italia contemporanea 

Journal of Family History 

Journal of Modern History 

Journal of Modern Italian Studies 

Journal of the History of Economic Thought 

Journal of Tourism History 

Journal of Urban History 

Meridiana. Studi storici 

Nuova rivista storica  

Passato e presente 

Past and Present 

Proposte e ricerche 

Quaderni storici 

Revista de la Historia de la Economìa y de la Empresa 

Rural History 

Rural History. Economy, Society, Culture 

Società e storia 

Storia urbana 

Studi storici 

 

 

C) Riviste nazionali e internazionali di Storia economica o a forte valenza storico-

economica e sociale 

 

Annales de Démografie Historique 

Archivio storico lombardo 

Archivio veneto 
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Bollettino storico-bibliografico della Deputazione Subalpina di Storia Patria 

Cromohs (Rivista elettronica) 

Culture e Impresa (Rivista elettronica) 

History and Technology 

Il pensiero economico italiano 

Journal for Maritime Research 

Mediterranean Historical Review 

Mélanges de la Casa de Velàzquez 

Popolazione e storia 

Quaderni SVIMEZ 

Ricerche storiche 

Rivista di storia contemporanea 

Rivista di storia dell’agricoltura 

Rivista di storia finanziaria 

Rivista economica del Mezzogiorno 

Rivista storica italiana 

Roma moderna e contemporanea 

Storia contemporanea 

Storia del pensiero economico 

Storia del turismo. Annali 

Studi storici Luigi Simeoni 

 

 

 

 

 

 

 


