
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaratorie per le tipologie di prodotti scientifici 
 



Declaratorie per le tipologie di prodotti scientifici 
 

Aree 01 – 09 
 

(1)  Volumi di ricerca originale, in collane di rilevanza nazionale o internazionale (di cui si e' 
l'autore o il coautore) 
La tipologia contiene i volumi a carattere scientifico pubblicati in collane di rilevanza 
nazionale o internazionale con procedure di revisione e dotati di codice ISBN. Da tale 
tipologia sono esclusi i volumi collettanei di capitoli o articoli e gli atti di manifestazioni 
nazionali e internazionali che ricadono invece nelle tipologie 8 e 9.  

 
(2) Volumi didattici di alta divulgazione (di cui si è l’autore o il coautore). 

La tipologia contiene i volumi o i capitoli di volumi a carattere divulgativo, ricognitivo o 
didattico pubblicati da case editrici di rilevanza nazionale o internazionale dotati di codice 
ISBN o ISSN. Sono escluse le Dispense per studenti e le raccolte di lezioni in qualunque 
formato. 

 
(3)  Articoli su riviste ISI. 

La tipologia contiene gli articoli, di almeno 2 pagine, pubblicati su riviste presenti nella 
classificazione ISI.  
 

(4) Articoli su riviste con comitato scientifico, comitato di redazione e processo di selezione. 
La tipologia contiene gli articoli su riviste non presenti nella classificazione ISI, ma dotate di 
comitato scientifico, comitato di redazione, processo di selezione, codice ISSN e comunque 
presenti in almeno uno degli elenchi delle riviste di riferimento delle banche dati citazionali 
internazionali SCOPUS (www.scopus.com), Web of Sciences (pcs.isiknowledge.com/), 
MathSciNet (www.ams.org/mathscinet/) o OVIDSP (ovidsp.ovid.com). 

 
(5) Articoli su altre riviste scientifiche. 

La tipologia contiene gli articoli su riviste non comprese nelle tipologie (3) e (4) e 
comunque dotate di codice ISSN. Inoltre si includono le Diseases notes (articoli di una 
pagina pubblicati su riviste ISI o con IF) 

 
(6) Note e recensioni pubblicate su riviste scientifiche; traduzione di testi già editi nella lingua 
della versione. 
 
(7) Cura di volumi scientifici collettanei o di atti di congressi. 

La tipologia contiene i volumi scientifici collettanei o gli atti di congressi di rilevanza 
nazionale o internazionale e dotati di codici ISSN o ISBN per i quali è stata effettuata la 
curatela. 

 
(8) Articoli per esteso su volumi o atti di manifestazioni internazionali (congressi, convegni, 

seminari, workshop,) di istituzioni scientifiche internazionali. 
La tipologia contiene articoli per esteso, o capitoli in volumi collettanei di rilevanza 
internazionale o in atti di manifestazioni internazionali (congressi, convegni, seminari, 
workshop, mostre, esposizioni) con processo di selezione e dotati di codice ISBN o ISSN.  

 
 
 
 



(9) Articoli per esteso su volumi o atti di manifestazioni nazionali (congressi, convegni, 
seminari, workshop). 
La tipologia contiene articoli per esteso o capitoli in volumi collettanei di rilevanza 
nazionale o in atti di manifestazioni nazionali (congressi, convegni, seminari, workshop, 
mostre, esposizioni) con processo di selezione e dotati di codice ISBN o ISSN. 

 
(10) Abstracts di comunicazioni o posters presentati a congressi internazionali. 
 
(11) Abstracts di comunicazioni o posters presentati a congressi nazionali. 
 
(12) Carte tematiche, con monografie, pubblicate su riviste o volumi. 

La tipologia contiene Carte tematiche pubblicate su riviste o volumi di rilevanza nazionale o 
internazionale con comitato scientifico e procedura di revisione, dotati di codici ISSN o 
ISBN. Non viene fatta distinzione fra le due categorie 12 e 13. 

 
(13) Carte tematiche, con monografie, pubblicate su riviste o volumi. 

La tipologia contiene Carte tematiche pubblicate su riviste o volumi di rilevanza nazionale o 
internazionale con comitato scientifico e procedura di revisione, dotati di codici ISSN o 
ISBN. Non viene fatta distinzione fra le due categorie 12 e 13. 

 
 (14) Brevetti.  

La tipologia contiene i brevetti internazionali depositati. 
 
(15) Voci in enciclopedie, dizionari, ecc.; traduzione di testi inediti nella lingua della versione. 
 
(16) Prodotti multimediali a contenuto scientifico 
 
(17) Altri documenti: rapporti di ricerca, preprints, rapporti di lavoro in corso. 
 



Declaratorie per le tipologie di prodotti scientifici 
 

Area 10 – Area 11 – Area 13 – Area 14 
 
 

(1)  Volumi di ricerca originale, in collane di rilevanza nazionale o internazionale (di cui si e' 
l'autore o il coautore) 
La tipologia contiene i volumi a carattere scientifico pubblicati in collane di rilevanza 
nazionale o internazionale con procedure di revisione e dotati di codice ISBN. Da tale 
tipologia sono esclusi i volumi collettanei di capitoli o articoli e gli atti di manifestazioni 
nazionali e internazionali che ricadono invece nelle tipologie 8 e 9.  
I volumi dovranno essere composti da almeno 260000 caratteri, spazi inclusi; in caso 
contrario i volumi dovranno essere inseriti nelle tipologie 8 (se internazionali) o 9 (se 
nazionali). 
 

(2) Volumi didattici di alta divulgazione (di cui si è l’autore o il coautore). 
La tipologia contiene i volumi o i capitoli di volumi a carattere divulgativo, ricognitivo o 
didattico pubblicati da case editrici di rilevanza nazionale o internazionale dotati di codice 
ISBN o ISSN. Sono escluse le Dispense per studenti e le raccolte di lezioni in qualunque 
formato. 

 
(3)  Articoli su riviste ISI. 

La tipologia contiene gli articoli, di almeno 2 pagine, pubblicati su riviste presenti nella 
classificazione ISI.  
 

(4) Articoli su riviste con comitato scientifico, comitato di redazione e processo di selezione. 
La tipologia contiene gli articoli su riviste non presenti nella classificazione ISI, ma dotate di 
comitato scientifico, comitato di redazione, processo di selezione, codice ISSN e comunque 
presenti in almeno uno degli elenchi delle riviste di riferimento delle banche dati citazionali 
internazionali SCOPUS (www.scopus.com), Web of Sciences (pcs.isiknowledge.com/), 
MathSciNet (www.ams.org/mathscinet/) o OVIDSP (ovidsp.ovid.com). 
La tipologia contiene anche gli articoli su riviste non presenti nella classificazione ISI, ma 
dotate di comitato scientifico, comitato di redazione, processo di selezione, codice ISSN, 
composti da almeno 20000 caratteri, spazi inclusi, con apparato bibliografico e presenti nei 
principali repertori di area e nelle biblioteche nazionali ed internazionali. 
 

(5) Articoli su altre riviste scientifiche. 
La tipologia contiene gli articoli su riviste non comprese nelle tipologie (3) e (4) e 
comunque dotate di codice ISSN. Inoltre si includono le Diseases notes (articoli di una 
pagina pubblicati su riviste ISI o con IF) 

 
(6) Note e recensioni pubblicate su riviste scientifiche; traduzione di testi già editi nella lingua 
della versione. 
 
(7) Cura di volumi scientifici collettanei o di atti di congressi. 

La tipologia contiene i volumi scientifici collettanei o gli atti di congressi di rilevanza 
nazionale o internazionale e dotati di codici ISSN o ISBN per i quali è stata effettuata la 
curatela. 

 
 



(8) Articoli per esteso su volumi o atti di manifestazioni internazionali (congressi, convegni, 
seminari, workshop,) di istituzioni scientifiche internazionali. 
La tipologia contiene articoli per esteso, o capitoli in volumi collettanei di rilevanza 
internazionale o in atti di manifestazioni internazionali (congressi, convegni, seminari, 
workshop, mostre, esposizioni) con processo di selezione e dotati di codice ISBN o ISSN.  
La tipologia contiene anche i volumi di ricerca di rilevanza internazionale dotati di codice 
ISBN e di procedura di revisione con meno di 260000 caratteri spazi inclusi. 
 

(9) Articoli per esteso su volumi o atti di manifestazioni nazionali (congressi, convegni, 
seminari, workshop). 
La tipologia contiene articoli per esteso o capitoli in volumi collettanei di rilevanza 
nazionale o in atti di manifestazioni nazionali (congressi, convegni, seminari, workshop, 
mostre, esposizioni) con processo di selezione e dotati di codice ISBN o ISSN. 
La tipologia contiene anche i volumi di ricerca di rilevanza nazionale dotati di codice ISBN 
e di procedura di revisione con meno di 260000 caratteri spazi inclusi. 

 
(10) Abstracts di comunicazioni o posters presentati a congressi internazionali. 
 
(11) Abstracts di comunicazioni o posters presentati a congressi nazionali. 
 
(12) Carte tematiche, con monografie, pubblicate su riviste o volumi. 

La tipologia contiene Carte tematiche pubblicate su riviste o volumi di rilevanza nazionale o 
internazionale con comitato scientifico e procedura di revisione, dotati di codici ISSN o 
ISBN. Non viene fatta distinzione fra le due categorie 12 e 13. 

 
(13) Carte tematiche, con monografie, pubblicate su riviste o volumi. 

La tipologia contiene Carte tematiche pubblicate su riviste o volumi di rilevanza nazionale o 
internazionale con comitato scientifico e procedura di revisione, dotati di codici ISSN o 
ISBN. Non viene fatta distinzione fra le due categorie 12 e 13. 

 
(14) Brevetti.  

La tipologia contiene i brevetti internazionali depositati. 
 
(15) Voci in enciclopedie, dizionari, ecc.; traduzione di testi inediti nella lingua della versione. 
 
(16) Prodotti multimediali a contenuto scientifico 
 
(17) Altri documenti: rapporti di ricerca, preprints, rapporti di lavoro in corso. 



Declaratorie per le tipologie di prodotti scientifici 
 

Area 12 
 

(1)  Volumi di ricerca originale, in collane di rilevanza nazionale o internazionale (di cui si e' 
l'autore o il coautore) 
La tipologia contiene i volumi a carattere scientifico pubblicati in collane di rilevanza 
nazionale o internazionale con procedure di revisione e dotati di codice ISBN. Da tale 
tipologia sono esclusi i volumi collettanei di capitoli o articoli e gli atti di manifestazioni 
nazionali e internazionali che ricadono invece nelle tipologie 8 e 9.  
I volumi dovranno essere composti da almeno 260000 caratteri, spazi inclusi; in caso 
contrario i volumi dovranno essere inseriti nelle tipologie 8 (se internazionali) o 9 (se 
nazionali). 
 

(2) Volumi didattici di alta divulgazione (di cui si è l’autore o il coautore). 
La tipologia contiene i volumi o i capitoli di volumi a carattere divulgativo, ricognitivo o 
didattico pubblicati da case editrici di rilevanza nazionale o internazionale dotati di codice 
ISBN o ISSN. Sono escluse le Dispense per studenti e le raccolte di lezioni in qualunque 
formato. 

 
(3)  Articoli su riviste ISI. 

La tipologia contiene gli articoli, di almeno 2 pagine, pubblicati su riviste presenti nella 
classificazione ISI.  
 

(4)Articoli su riviste con comitato scientifico, comitato di redazione e processo di selezione. 
La tipologia contiene gli articoli su riviste non presenti nella classificazione ISI, ma dotate di 
comitato scientifico, comitato di redazione, processo di selezione, codice ISSN e comunque 
presenti in almeno uno degli elenchi delle riviste di riferimento delle banche dati citazionali 
internazionali SCOPUS (www.scopus.com), Web of Sciences (pcs.isiknowledge.com/), 
MathSciNet (www.ams.org/mathscinet/) o OVIDSP (ovidsp.ovid.com). 
La tipologia contiene anche gli articoli su riviste non presenti nella classificazione ISI, ma 
dotate di comitato scientifico, comitato di redazione, processo di selezione, codice ISSN, 
composti da almeno 20000 caratteri, spazi inclusi, con apparato bibliografico e presenti nei 
principali repertori di area e nelle biblioteche nazionali ed internazionali. 
Sono equiparati agli articoli le note a sentenza, di pari consistenza tipografica e pubblicate in 
riviste aventi le medesime caratteristiche. 
 

(5) Articoli su altre riviste scientifiche. 
La tipologia contiene gli articoli su riviste non comprese nelle tipologie (3) e (4) e 
comunque dotate di codice ISSN. Inoltre si includono le Diseases notes (articoli di una 
pagina pubblicati su riviste ISI o con IF) 

 
(6) Note e recensioni pubblicate su riviste scientifiche; traduzione di testi già editi nella lingua 
della versione. 
 
(7) Cura di volumi scientifici collettanei o di atti di congressi. 

La tipologia contiene i volumi scientifici collettanei o gli atti di congressi di rilevanza 
nazionale o internazionale e dotati di codici ISSN o ISBN per i quali è stata effettuata la 
curatela. 

 



(8) Articoli per esteso su volumi o atti di manifestazioni internazionali (congressi, convegni, 
seminari, workshop,) di istituzioni scientifiche internazionali. 
La tipologia contiene articoli per esteso, o capitoli in volumi collettanei di rilevanza 
internazionale o in atti di manifestazioni internazionali (congressi, convegni, seminari, 
workshop, mostre, esposizioni) con processo di selezione e dotati di codice ISBN o ISSN.  
La tipologia contiene anche i volumi di ricerca di rilevanza internazionale dotati di codice 
ISBN e di procedura di revisione con meno di 260000 caratteri spazi inclusi. 
Tutti gli articoli devono comunque avere almeno 20000 caratteri spazi inclusi. 
 

(9) Articoli per esteso su volumi o atti di manifestazioni nazionali (congressi, convegni, 
seminari, workshop). 
La tipologia contiene articoli per esteso o capitoli in volumi collettanei di rilevanza 
nazionale o in atti di manifestazioni nazionali (congressi, convegni, seminari, workshop, 
mostre, esposizioni) con processo di selezione e dotati di codice ISBN o ISSN. 
La tipologia contiene anche i volumi di ricerca di rilevanza nazionale dotati di codice ISBN 
e di procedura di revisione con meno di 260000 caratteri spazi inclusi. 
Tutti gli articoli devono comunque avere almeno 20000 caratteri spazi inclusi. 

 
(10) Abstracts di comunicazioni o posters presentati a congressi internazionali. 
 
(11) Abstracts di comunicazioni o posters presentati a congressi nazionali. 
 
(12) Carte tematiche, con monografie, pubblicate su riviste o volumi. 

La tipologia contiene Carte tematiche pubblicate su riviste o volumi di rilevanza nazionale o 
internazionale con comitato scientifico e procedura di revisione, dotati di codici ISSN o 
ISBN. Non viene fatta distinzione fra le due categorie 12 e 13. 

 
(13) Carte tematiche, con monografie, pubblicate su riviste o volumi. 

La tipologia contiene Carte tematiche pubblicate su riviste o volumi di rilevanza nazionale o 
internazionale con comitato scientifico e procedura di revisione, dotati di codici ISSN o 
ISBN. Non viene fatta distinzione fra le due categorie 12 e 13. 

 
(14) Brevetti.  

La tipologia contiene i brevetti internazionali depositati. 
 
(15) Voci in enciclopedie, dizionari, ecc.; traduzione di testi inediti nella lingua della versione. 
 
(16) Prodotti multimediali a contenuto scientifico 
 
(17) Altri documenti: rapporti di ricerca, preprints, rapporti di lavoro in corso. 
 


