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Dipartimento di  

Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 

 
 

Requisiti per il reclutamento per l’area aziendale   
 
 
1) PREMESSA 
 
 
Questo documento delinea i requisiti di produzione scientifica ai fini del reclutamento nei ruoli di 
ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B, professore associato e professore ordinario per 
i settori scientifico-disciplinari dell'area aziendale, ossia SECS/P07-Economia aziendale, 
SECS/P08-Economia e gestione delle imprese, SECS/P09-Finanza aziendale, SECS/P10-
Organizzazione aziendale e SECS/P11-Economia degli intermediari finanziari. Il documento è stato 
redatto nell'ambito del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, cui 
afferiscono docenti e ricercatori di diverse Facoltà dell'Ateneo, tra cui prevalentemente la Facoltà di 
Economia e la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.  
 
 
Si sottolinea che i requisiti sono stati formulati per definire una soglia minima verificabile in modo 
sufficientemente automatico. Resta quindi inteso che essi: 
- non esauriscono le dimensioni di valutazione dei candidati (non affrontano infatti le dimensioni 

di valutazione relative a: didattica, attività istituzionale/organizzativa e attività di terza 
missione), limitandosi alla sola produzione scientifica. 

- in merito alla produzione scientifica, non esauriscono gli elementi da valutare, limitandosi a 
una semplice enunciazione quantitativa. Spetta invece alle sedi deputate al giudizio di merito 
la valutazione sulla qualità (originalità, rigore metodologico, rilevanza interpretativa) del 
singolo lavoro, indipendentemente da dove e come questo è stato pubblicato, e sul 
conseguimento di un profilo complessivo di adeguatezza da parte del candidato, che non va 
considerato ottenuto automaticamente con il soddisfacimento dei requisiti minimi. Non è 
scontato, tra l’altro, che la qualità della ricerca sia rilevabile soltanto negli articoli delle riviste 
aventi maggior reputazione. Si intende evitare, inoltre, che il riferimento a criteri automatici 
porti a trascurare aree di studio specifiche o ad omogeneizzare i temi trattati e le metodologie 
seguite. Alle sedi deputate al giudizio di merito si rinvia anche la valutazione dell’apporto 
individuale del candidato nei lavori in collaborazione. Si è comunque ritenuto opportuno 
inserire nei requisiti alcuni vincoli e ponderazioni che riguardano in maniera specifica le 
pubblicazioni co-autorate. Le indicazioni dettagliate nel prosieguo intendono disincentivare una 
produzione scientifica costituita in maniera prevalente da pubblicazioni a firme multiple con 
più di 3 autori. 
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Per la classificazione delle riviste si fa riferimento agli elenchi di riviste accademiche nazionali e 
internazionali di riferimento elaborati da AIDEA (si veda il sito www.accademiaaidea.it). Pertanto, 
per riviste nazionali e internazionali si intendono quelle accreditate da AIDEA e quelle inserite 
nei Journal Rating AIDEA, che sono reperibili nel sito di AIDEA sopra citato. Data la variabilità 
nel tempo degli elenchi delle riviste, per la determinazione della fascia di appartenenza si fa 
riferimento alla classificazione più favorevole tra (i) quella vigente all'atto della delibera del Consiglio 
di Facoltà che avvia la procedura di reclutamento e (ii) quella immediatamente precedente1. Nel caso 
in cui la pubblicazione risalga a un periodo ancora precedente, è lasciato al candidato l’onere di 
documentare l’eventuale classificazione più favorevole nella lista AIDEA vigente al momento della 
pubblicazione. 
 
I requisiti sono suscettibili di essere modificati nel tempo. Il Dipartimento verifica periodicamente la 
coerenza dei requisiti con gli standard internazionali, ove pertinenti, e comunque con l’evoluzione 
dei risultati della ricerca scientifica.   

 
1 Al momento dell’approvazione del presente documento: 

1. per le riviste internazionali, il rating vigente è il “JR AIDEA 2015-16 aggiornamento 2021”. Tale JR già 
incorpora il rating precedente (JR AIDEA 12) attraverso la c.d. “classificazione phasing out”, che per le riviste 
declassate mantiene la precedente migliore classificazione, indicandola con X(B) o X(C). 

2. per le riviste nazionali, l’elenco vigente delle riviste accreditate è datato 06/03/2019. L’elenco precedente 
comprendeva le seguenti ulteriori riviste: “Communicative business”; “Economia dei servizi: mercati, 
istituzioni, management”; “Economia e diritto del terziario”; “Economia e politica industriale”; “L’industria”. 
Inoltre, le riviste “Finanza marketing e produzione” e “Finanza, Imprese e Mercati”, non sono più attive; gli 
articoli qui pubblicati restano però validi ai fini del soddisfacimento dei requisiti. 

3. sempre per le riviste nazionali, il rating vigente è quello dell’aprile 2020. Nel rating precedente, datato marzo 
2016, si collocavano in fascia A anche le riviste “Studi Organizzativi” e “Bancaria”. 

http://www.accademiaaidea.it/
http://www.accademiaaidea.it/
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2) I REQUISITI DI PRODUZIONE SCIENTIFICA PER LA CHIAMATA NELLA POSIZIONE DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A E DI TIPO B, DI PROFESSORE 
ASSOCIATO E DI PROFESSORE ORDINARIO 
 
I requisiti minimi sono così articolati: 
 
A. requisito di produzione scientifica "pesata" complessiva (Tabella 1, parte A), determinata sulla 

base dei pesi contenuti nella Tabella 2. 
 

B. requisito di composizione della produzione scientifica (Tabella 1, parte B) articolato in: 
B1) articoli su rivista internazionale (con vincoli al numero di co-autori); 
B2) monografie. 
 

C. eventuali ulteriori requisiti definiti dalle singole Facoltà. 
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Tabella 1. Requisiti di produzione complessiva (parte a) e di composizione (parte B) 
  

 RTDA RTDB Prof. 
ASSOCIATO 

Prof. 
ORDINARIO 

VINCOLI 

A) Produzione 
scientifica 
complessiva 
pesata 

Soglia determinata come segue: 2 punti 
per ciascun anno solare successivo a 

quello di conseguimento del dottorato, 
con un minimo di 5 punti e un massimo 

di 14 punti (es. per una procedura 
deliberata dal CdF nel 2022, 5 punti 

per i candidati che hanno conseguito il 
dottorato nel 2020, 2021 o 2022; 10 

punti per i candidati che hanno 
conseguito il dottorato nel 2017; 14 

punti per i candidati che hanno 
conseguito il dottorato nel 2015 o 

precedenti) 

 
 

20 punti 

 
 

25 punti 

 
 

40 punti 

- Per ogni volume collettaneo (nazionale o 
internazionale) può essere preso in 
considerazione un solo capitolo, oppure 
l'eventuale curatela. 
- Non si prendono in considerazione (né come 
capitolo, né come curatela) volumi collettanei 
che raccolgano gli atti di un convegno. 
- Non si possono conteggiare più di 1 tra 
capitoli di libro e curatele per RTD/A, più di 
2 tra capitoli di libro e curatele per RTD/B, 
Associato e Ordinario. 
- Per monografie scientifiche si intendono i 
volumi a firma unica o a due firme. I volumi 
con più di due firme valgono come curatele o 
capitoli in volumi collettanei. 

di cui      
B1) 
Composizione 
– Articoli 
internazionali 

Alternativamente 
 

1B + 1C 
 

1A 
 

Alternativamente 
 

1A + 2B 
 

2A 

Alternativamente 
 

1A + 2B + 2C 
 

2A + 2C 
 

3A 
 

Alternativamente 
 

2A + 3B + 3C 
 

3A + 1B + 3C 
 

3A + 3B 
 

4A + 1B 

- Ai fini di questo requisito si considerano 
solo gli articoli internazionali di fascia A, B, 
C con non più di 4 autori.  
- Gli articoli con 4 autori possono essere 
considerati fino a un massimo di: 1 articolo 
per le posizioni di RTD/A; 2 per RTD/B e 
Associato; 3 per Ordinario. 
- Una pubblicazione di fascia superiore può 
sempre sostituirne una di fascia inferiore. Per 
esempio, il requisito “4A + 1B” è soddisfatto 
da 5 pubblicazioni in fascia A 

B2) 
Composizione- 
Monografie 

    
 

1 

La monografia è intesa: 
- a una o due firme 
- nazionale o internazionale con editore di 
consolidata reputazione. 
La monografia è sostituibile con 1 ulteriore 
articolo di fascia B (con massimo 3 firme) 
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Tabella 2. Sistema di pesi 
 

Articolo internazionale A (1) 6 
Articolo internazionale B (1) 3 
Articolo internazionale C (1) 2 
Articolo internazionale D (1) 1 
Monografia (firma unica) internazionale con editore di consolidata reputazione (2) 3 
Monografia (a due firme) internazionale con editore di consolidata reputazione (2) 1,5 
Monografia (firma unica) nazionale con editore di consolidata reputazione (3) 2 
Monografia (a due firme) nazionale con editore di consolidata reputazione (3) 1 
Curatela di libro internazionale con editore di consolidata reputazione (1) (2) 2 
Curatela di libro nazionale con editore di consolidata reputazione (1) (3) 1 
Capitolo di libro internazionale con editore di consolidata reputazione (1) (2) 2 
Capitolo di libro nazionale con editore di consolidata reputazione (1) (3) 1 
Articolo nazionale rivista accreditata FASCIA A - AIDEA (1) 1,5 
Articolo nazionale rivista accreditata AIDEA (1) 1 

 
(1) In caso di 4 o più autori, il punteggio viene ricalcolato in base alle seguenti percentuali: 4 autori: 80%; 5 autori 50%; 
6 e più autori: 25%. Per i lavori a firma unica il punteggio viene incrementato del 20%. 
(2) Possono considerarsi internazionali solo monografie in lingua inglese pubblicate all'estero con editori di consolidata 
reputazione. Gli editori internazionali “di consolidata reputazione” sono elencati nell’allegato 2. 
(3) Gli editori nazionali "di consolidata reputazione" sono elencati nell'allegato 1. 
 
 
In parziale deroga alla regola generale secondo cui “per riviste nazionali e internazionali si intendono 
rispettivamente quelle accreditate da AIDEA e quelle inserite nel Journal Rating AIDEA”, al 
soddisfacimento dei requisiti può concorrere un numero limitato di articoli pubblicati su riviste 
nazionali non accreditate da AIDEA e su riviste internazionali non presenti nel JR internazionale 
AIDEA. A tal fine si fa riferimento agli elenchi ASN delle riviste di fascia A, anche di aree diverse 
dalla 13, che siano vigenti alla data del bando o alla data di pubblicazione del prodotto 
scientifico. È responsabilità del candidato segnalare tale fattispecie e produrre la documentazione 
necessaria. Più specificamente: 
– le riviste internazionali non presenti nel JR AIDEA, ma inserite negli elenchi ASN delle riviste 

di fascia A (anche di area non 13), sono considerate equipollenti alle riviste di fascia B del JR 
internazionale AIDEA. 

– le riviste nazionali non accreditate AIDEA, ma inserite negli elenchi ASN delle riviste di fascia 
A (anche di area non 13), sono considerate equipollenti alle riviste accreditate AIDEA di fascia 
A. 

– per internazionali si intendono solo le riviste in lingua inglese pubblicate all'estero. 
– con riferimento al requisito A (produzione scientifica complessiva pesata), gli articoli in oggetto 

non possono complessivamente concorrervi per più di 3 punti (per le posizioni di Ricercatore di 
tipo A), 6 punti (per le posizioni di Ricercatori di tipo B e Associato) e 10 punti (per le posizioni 
di Ordinario). 

– con riferimento al requisito B1 (articoli internazionali), gli articoli in oggetto non possono 
complessivamente concorrervi per più di 1 articolo (per le posizioni di Ricercatore di tipo A) o 2 
articoli (per le posizioni di Ricercatore di tipo B, Associato e Ordinario).  
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ALLEGATO 1: ELENCO EDITORI NAZIONALI DI CONSOLIDATA REPUTAZIONE 
 

 
Bancaria Editrice 
Carocci 
CEDAM 
EGEA 
ETAS 
Franco Angeli 
Giappichelli 
Giuffrè 
Hoepli 
Il Mulino 
Isedi 
McGraw-Hill 
Sole 24 Ore 
UTET 
Vita e Pensiero 
Altri editori che abbiano garantito un processo di referaggio doppio-cieco 
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ALLEGATO 2: ELENCO EDITORI INTERNAZIONALI DI CONSOLIDATA 
REPUTAZIONE 
 
ABC-CLIO    
Academic Press    
Actes Sud    
Akademie Verlag    
Allen & Unwin    
AltaMira Press    
AMACOM 
American Society of Civil Engineers 
Amsterdam University Press    
Ashgate Publishing    
Auerbach Publishers 
awrence & Wishart    
Basic Books    
Berghahn Books    
Blackwell 
Brill    
Brookings Institution Press    
Business Expert Press 
Cambridge University Press    
Campus Verlag    
Cengage Gale 
Chicago University Press 
CIMA Publishing / Kaplan publishing 
Clarendon Press 
Columbia University Press    
Cornell University Press    
CRC Press    
De Gruyter    
Dryden Press 
Duke University Press    
Earthscan    
Ediciones Universidad de Salamanca    
Edinburgh University Press    
Editions L'Harmattan    
Edward Elgar Publishing    
Elsevier Science    
Emerald Group Publishing    
Energy Institute 
Facet Publishing 
Forest Service 
Franz Steiner Verlag    
Free Press 
Georgetown University Press 
Gower Publishing 
Gramedia Jakarta    
Greenleaf Pubblishing 
Greenwood Press    
Hampton Press    
Harcourt    
Harrassowitz Verlag    
Hart Publishing   
Harvard Business School Press/Harvard University Press 
Harwood Academic Publishers    
Health Professions Press 
Heinemann 
I.B. Tauris    
Imperial College Press    
Indiana University Press    
Information Age Publishing 
IOS Press    
Island Press    
JAI Press    
James Currey     
Jessica Kingsley Publishers    
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John Benjamins Publishing    
John Wiley & Sons    
Johns Hopkins University Press    
Kluwer    
Left Coast Press Inc 
Les Belles Lettres    
Leske + Budrich    
Lexington Books    
Libraries Unlimited 
LIT Verlag    
Lynne Rienner Publishers    
M.E. Sharpe 
Management Briefs 
Manchester University Press    
Martinus Nijhoff Publishers    
Massachussets Institute of Technology Press    
McGraw Hill 
Morgan 
New York University Press    
Nomos Verlag    
North Holland Publishing Co    
Nova Science Publishers    
Ohio State University Press    
Open University Press    
Oxford University Press    
Palgrave Macmillan    
Pearson 
Pennsylvania State University Press    
Peter Lang    
Physica Verlag    
Pluto Press    
Policy Press    
Polity Press    
Praeger Publishers    
Prentice Hall 
Princeton University Press/Princeton Scientific Publishing 
Prometheus Books    
Psychology Press    
Rockefeller University Press    
Rodopi    
Routledge    
Rowman & Littlefield    
Sage    
Scarecrow Press    
Siglo XXI Editores       
Society for Human Resource Management 
South Western Educational Publishing 
Sp Medical & Scientific Books 
Springer International    
Springer Nature    
St. Martin's Press    
Standford University Press    
Suhrkamp Verlag    
SUNY Press    
Syracuse University Press    
Transaction Publishers 
University College London Press    
University of California Press    
University of Chicago Press    
University of Georgia Press    
University of Hawaii Press    
University of Illinois Press    
University of Massachusetts Press    
University of Michigan Press    
University of Minnesota Press    
University of New Mexico Press    
University of Ottawa Press 
University of Pennsylvania Press  
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University of Pittsburgh Press    
University of Texas Press  
University of Washington Press    
University of Wisconsin Press    
Verso Books  
Vintage Books    
Westview Press    
Wiley 
World Scientific Publishing    
Yale University Press 
Zed Books   
 
 
 
NB: vista la relativa minore conoscenza del mercato editoriale internazionale e l'impossibilità di predisporre 
una lista completa, qualora una monografia sia edita da un editore internazionale non inserito nella lista, la 
commissione che ha predisposto i requisiti dell'area aziendale analizzerà il testo e formulerà una opinione di 
accettazione o non accettazione. È responsabilità del candidato trasmettere la documentazione a supporto della 
consolidata reputazione dell’Editore. 
 
 
 
Milano, 3 dicembre 2021 
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