
Consulta Universitaria per la Storia Greca e Romana 

Il Presidente 

Bologna, 6 novembre 2017 

Cari Colleghi, 

 vi informo rapidamente sulle future modifiche che saranno introdotte, una volta esaurito 

l’espletamento delle attuali ASN, nella lista dei periodici di classe A. In breve, ma ne potremo 

parlare rapidamente anche il 25 prossimo, l’ANVUR ha accolto le proposte elaborate in sede CUN, 

con la collaborazione delle consulte, incluso il coordinamento di quelle antichistiche e dunque della 

nostra, per le quali sono state definite delle sub-aree in cui i periodici di classe A sono tutti comuni. 

Naturalmente si tratta di un documento ancora ufficioso perché il Ministero attenderà appunto la 

conclusione dell’attuale tornata di ASN prima di adottarlo. Trovate il documento nel sito, nei 

“Documenti” dell’”Area riservata” (dato che non è ancora ufficiale). 

L’ANVUR ha inoltre proceduto al rinnovo del gruppo di lavoro che viene incaricato di verificare 

le liste di periodici scientifici e di classe A, gruppo nel quale, per la Storia antica, è stato nominato il 

prof. Giusto Traina, dell’Université di Paris IV. Potete trovare la lista del Gruppo di lavoro nella 

pagina Ricerca/Valutazione del sito. 

Nel frattempo però abbiamo ricevuto dal nostro rappresentante d’area 10 al CUN, prof. Guido 

Baldassarri, una richiesta piuttosto urgente di informazione sulle “riviste delle aree bibliometriche 

da inserire intanto (ove non ancora censite) fra le riviste di classe A di Area 10. Ove possibile, 

inviate anche un elenco di contributi di studiosi di Area 10 apparsi negli ultimi quindici anni su 

queste riviste”. 

Vi prego perciò di segnalarmi al più presto (possibilmente entro la prossima settimana) se ci sono 

periodici di area bibliometrica nei quali vi risultino presenti contributi di Storia antica (SSD L-

ANT/02 o 03), in modo che possa comunicarlo. Vi anticipo inoltre che il prossimo passo, relativo a 

questo aspetto della valutazione, sarà l’individuazione di ssd di area 11 (o anche eventualmente di 

altre aree), i cui periodici in A ospitano in modo non del tutto occasionale contributi dei nostri 

settori. 

 

Grazie e a presto, 

Lucia Criscuolo 

 


