Area Aziendale - Requisiti per il reclutamento
Precisazioni e F.A.Q.
1. Sistema di requisiti presentato in tabella 1.
Si sottolinea che, per ogni avanzamento, è necessario soddisfare i requisiti della nuova
posizione anziché solamente il differenziale tra i requisiti della vecchia e della nuova
posizione. Per esempio, nel passaggio da II a I fascia, con specifico riferimento al requisito A
(produzione scientifica complessiva pesata), è necessario aver pubblicato nel corso della
propria carriera lavori equivalenti ad almeno 25 punti; non basta invece avere pubblicato
l'equivalente di 10 punti nel corso della propria carriera (ossia il differenziale tra i 25 richiesti
per la I fascia e i 15 richiesti per la II fascia) e nemmeno avere pubblicato l'equivalente di 10
punti dopo la presa di servizio come professore associato.
2. Articoli su riviste nazionali e internazionali afferenti a discipline adiacenti all'economia
aziendale (economia, diritto, storia economica, metodi quantitativi, ecc.) e, per questo
motivo, non prese in considerazione da AIDEA.
Il documento sui requisiti per il reclutamento afferma: "Per gli articoli su riviste nazionali e
internazionali afferenti a discipline adiacenti all'economia aziendale (economia, diritto,
storia economica, metodi quantitativi, ecc.) e, per questo motivo, non prese in
considerazione da AIDEA, si fa riferimento agli elenchi contenuti nei "requisiti per il
reclutamento" formulati dalle altre aree delle Facoltà di Economia e di Scienze bancarie,
finanziarie e assicurative o, in assenza, alle liste Anvur".
Operativamente, stante l'attuale assetto delle liste Anvur, il principio sopra enunciato viene
declinato come segue.
Per gli articoli su riviste nazionali non accreditate da AIDEA e su riviste internazionali non
presenti nel JR internazionale AIDEA, si fa riferimento agli elenchi ASN delle riviste di fascia
A, anche di aree diverse dalla 13. 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 e valgono quindi 3 punti;
• 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 e valgono quindi 1 punto;
• con riferimento al requisito A del documento requisiti per il reclutamento (produzione
scientifica complessiva pesata), gli articoli in oggetto non possono complessivamente
concorrervi per più di 1, 3 e 6 punti rispettivamente per le posizioni di ricercatore,
associato e ordinario;
• con riferimento al requisito B1 del documento requisiti per il reclutamento (articoli
internazionali), gli articoli in oggetto non possono complessivamente concorrervi per più
di 0, 1 e 1 articoli rispettivamente per le posizioni di ricercatore, associato e ordinario;
• per internazionali si intendono solo le riviste in lingua inglese pubblicate all'estero.
3. JR AIDEA da utilizzare
Il documento sui requisiti per il reclutamento afferma: "Data la variabilità nel tempo degli
elenchi delle riviste, per la determinazione della fascia di appartenenza (per le riviste
internazionali) e per la verifica del requisito di accreditamento (per le riviste nazionali) si fa
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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
precedente".
Con l'approvazione del JR AIDEA 2015-16 e fino all'approvazione di un nuovo JR AIDEA, la
classificazione vigente delle riviste internazionali è quella contenuta nel JR AIDEA 2015-16,
mentre quella immediatamente precedente è quella contenuta nel JR AIDEA 2012. Perde
invece ogni rilevanza il JR AIDEA 2007, anche nella versione aggiornata del 2009.
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