
�

CARLO BRUSACARLO BRUSA
DAVIDE PAPOTTI EditorialeAST

Set-Ott/09

tion Index”, mentre Ugo Rossi (Univ. di Cagliari) ha offer-
to un contributo intitolato “Le riviste geografiche del Social 
Sciences Citation Index”. La sessione pomeridiana ha invece 
ospitato gli interventi di Chiara Santini, dell’Ecole Nationale 
Supérieure du Paysage di Versailles (“Le riviste geografiche 
in Francia”) e dei direttori di due riviste geografiche italia-
ne che hanno intrapreso il processo di accreditamento pres-
so l’ISI – Institute for Scientific Information: Bruno Vecchio 
(Univ. di Firenze), direttore della Rivista Geografica Italia-
na, e Claudio Cerreti (Univ. di Roma “La Sapienza”), diret-
tore del Bollettino della Società Geografica Italiana. In ulti-
mo, Patrizia Romei, redattore capo della Rivista Geografica 
Italiana, ha presentato un contributo intitolato “Una prima 
applicazione dei criteri per la valutazione delle riviste geo-
grafiche italiane”, cui è seguito un articolato dibattito con-
clusivo. Per ulteriori informazioni e per l’accesso alla docu-
mentazione presentata a questo riuscitissimo convegno, or-
ganizzato con modalità realmente esemplari, si può visita-
re il sito web: <http://geostasto.eco.uniroma1.it/dotgeoeco/se-
minarioriviste.html>. Davide Papotti

La pubblicazione di un saggio su una rivista sta assumen-
do oggi sempre di più, accanto al tradizionale valore 
scientifico di resoconto delle indagini effettuate, anche 

importanti connotazioni legate alla valutazione della quali-
tà della ricerca ed alla ripartizione dei fondi. All’interno del-
le attività del Dottorato di ricerca in Geografia economica del-
l’Università di Roma “La Sapienza”, con il patrocinio della So-
cietà di Studi Geografici di Firenze e del Dipartimento di Stu-
di Geoeconomici Linguistici Statistici Storici per l’Analisi Re-
gionale dell’ateneo romano, è stata organizzata una giornata 
di studi dedicata a questa attualissima tematica. Promotori del-
l’iniziativa sono stati Antonella Rondinone (Univ. di Siena), Fi-
lippo Celata (Univ. di Roma “La Sapienza”) e Silvia Aru (Univ. 
di Firenze). Dopo l’intervento introduttivo di Filippo Celata, ha 
preso la parola Claudio Minca, della Royal Holloway Universi-
ty di Londra, con una comunicazione dedicata al tema “Le ri-
viste internazionali ed il ranking della ricerca”. Di seguito An-
tonella Rondinone ha proposto un intervento su “I sistemi di 
valutazione delle riviste: Impact factor e Social Sciences Cita-
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fiche generaliste a diffusione nazionale” - i quali sono, oltre al-
lo scrivente: Claudio Cerreti: Bollettino della Società Geogra-
fica Italiana, Franco Farinelli: Geotema e Bruno Vecchio: Rivi-
sta Geografica Italiana - proseguiranno in forma di confronti - 
coordinati da moderatori - fra due o tre relatori.

Oltre ai relatori e agli studiosi invitati ai dibattiti tutti possono 
inviare commenti, proposte, riflessioni critiche al sito <http://
groups.google.it/group/geoperiodici?hl=it> al quale si riman-
da anche per il programma del convegno che è collegato alla 
manifestazione dello scorso 8 luglio e di cui viene dato conto 
in questa stessa pagina. Carlo Brusa

Le riviste italiane di geografia
in due importanti convegni
di luglio e settembre 2009 
Nei giorni 23 e 24 settembre 2009 a Roma - organizzato dal Cen-
tro Italiano per gli Studi Storico-Geografici significativamente in 
collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
- si terrà un importante convegno sul tema: Problemi e prospet-
tive dei periodici geografici italiani. La geografia delle riviste su 
carta / Una carta per le riviste di geografia, i lavori dopo una par-
te introduttiva in cui parleranno i direttori delle “riviste geogra-

Convegno “Le riviste scientifiche di geografia. Strategie di pubblicazione,
sistemi di valutazione e confronti internazionali”, Roma, 8 luglio 2009


