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1. SCHEDA ANAGRAFICA 

Tipologia Rivista scientifica 

Titolo  Osservatorio Isfol 

Direttore editoriale Stefano Sacchi 

Direttore responsabile  Marco Benadusi 

Redazione Chiara Carlucci, Valeria Cioccolo (coordinamento editoriale), Simona Sperindè 

Editore  Rubbettino 

ISSN  0394-7432 

Data di pubblicazione  2011- 

Diffusione  Versione cartacea distribuita tramite invio postale (gratuita) e in libreria (a 

pagamento). Versione digitale disponibile on line sul sito Isfol (gratuita), in open 

access con deposito in open archive Isfol OA. La rivista ha account Twitter e Fb, 

utilizzati anche come strumento di dibattito sui temi trattati 

Descrizione  Osservatorio Isfol è la rivista storica dell’Istituto. E’ finalizzata a dare visibilità alle 

attività dell’Isfol, ponendosi al tempo stesso come luogo di confronto e dibattito 

nella comunità scientifica sui temi legati ai sistemi del lavoro, della formazione e 

delle politiche sociali 

Nota storica La rivista nasce nel 1975 con il titolo di Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle 

professioni. Dal 1986 al 2006 diventa Osservatorio Isfol. Con veste e contenuti 

rinnovati, la rivista riprende le pubblicazioni nel 2011 con lo stesso titolo 

Periodicità  Trimestrale 

Iscrizione al Tribunale di Roma  n. 420/2010 del 21.10.2010 

Copyright Isfol 

Licenza Creative Commons 3.0 CC SA BY  

 

2. CARATTERISTICHE REDAZIONALI 

La rivista accoglie contributi scritti da interni ed esterni. E’ articolata nelle seguenti sezioni: 

- Laboratorio rappresenta lo spazio dove possono convergere elementi di riflessione e di analisi 

maturati in contesti diversi. E’ la sezione che stimola percorsi innovativi di ricerca e nuove prassi di 

intervento. Contiene di preferenza contributi sotto forma di saggio scientifico, non necessariamente 

riferiti a specifiche attività dell’Istituto; 

- Officina è la sezione più propriamente dedicata a dare visibilità a quanto viene realizzato in Istituto. 

Riporta articoli anche meno strutturati dal punto di vista scientifico, di taglio discorsivo o finalizzati 

a fornire spunti di riflessione e dibattito sui temi di competenza dell’Isfol; 

- Teche contiene una rassegna bibliografica e documentale, recensioni, parole chiave e novità 

editoriali Isfol. 
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Vi sono inoltre le due sezioni Primo Piano e Focus attivabili su specifica necessità e destinate 

rispettivamente a contributi di alto profilo istituzionale e ad approfondimenti monotematici. 

Il Comitato scientifico, previsto dal piano editoriale e presente nel periodo 2011-12, non è stato rinnovato 

nelle ultime annualità. 

La rivista non utilizza la peer review. Le proposte di articoli vengono recepite e analizzate dalla Redazione e 

poi sottoposte alla valutazione del Direttore editoriale. 

La Rivista si è avvalsa nel 2011-12 di una segreteria di Redazione, costituita da Anita Giordani e Federica 

Biondi. Al momento non vi sono risorse umane specificatamente dedicate alle attività di segreteria di 

Redazione. 

 

3. ASPETTI AMMINISTRATIVI 

La pubblicazione di una rivista scientifica denominata “Osservatorio Isfol” è stata stabilita dal CdA con la 

Delibera consiliare n. 2 del 9-4-2009. Il piano editoriale è stato approvato dal CdA con la Delibera n. 11 del 

3-8-2010. 

L’editing, impaginazione, stampa e diffusione avviene mediante affidamento ad una società editrice 

professionale, con un’evidente forza del suo marchio a livello nazionale. Il contratto in essere è con la 

Rubbettino e scade il 14-5-2016. 

La Determina del DG relativa alla nuova gara è stata firmata il 31-12-2015 e prevede per ogni numero la 

stampa di 1.000 copie, così ripartite: 

- 500 copie da diffondere tramite spedizione postale, sulla base di un indirizzario fornito dall’Isfol; 

- 300 copie da fornire all’Isfol per la libera distribuzione; 

- 200 copie a disposizione dell’editore per la vendita. 

L’incarico inizierà dalla data della stipula del contratto e si concluderà all’esaurimento del budget e 

comunque non oltre 3 anni dalla data di stipula. L’importo è di 70.000,00 euro IVA esclusa. 

 

4. ANDAMENTO 2011-2015 

Totale numeri pubblicati  13 

Articoli  120 

Autori 207 di cui interni 146 (70%) ed esterni 61 (30%) 

Download articoli  
Fonte: catalogo biblioteca Isfol al 31-12-2015 

823 

Citazioni ricevute 
Fonte: google scholar al 31-12-2015. La rilevazione delle 

citazioni è il risultato di una query effettuata con stringa di 

ricerca “osservatorio isfol”: https://goo.gl/i2qbfJ 

238 

Banche dati in cui è presente Google Scholar, AIDA, ACNP 

Utenti web 
Fonte: google analytics dal 1-1-2015 al 31-12-2015 

11.442  

Biblioteche italiane che possiedono il periodico 
Fonte: ESSPER, periodici italiani di economia, scienze sociali e 

storia 

78 (vedi mappa: http://goo.gl/Su2ZSA ) 

 

TEMI TRATTATI PER NUMERO DI ARTICOLI 

https://goo.gl/i2qbfJ
http://goo.gl/Su2ZSA
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5. POSIZIONE NELLA CLASSIFICAZIONE ANVUR 
La rivista si colloca tra quelle riconosciute come scientifiche dall’Anvur

2
 nelle seguenti aree tematiche: 

- Area 13 Scienze economiche e statistiche (http://goo.gl/1y2OAJ); 

- Area 14 Scienze politiche e sociali (http://goo.gl/71RkJ4). 

L’Osservatorio non è compreso nelle riviste di fascia A, secondo l’elenco aggiornato da Anvur il 3 

settembre 2015
3
, in quanto non completamente rispondente ai criteri previsti nel Regolamento

4
 e nel 

relativo Documento di accompagnamento5. 

 

Criteri Anvur per riviste scientifiche 

Criteri Anvur 
Osservatorio Isfol 

Criterio soddisfatto Criterio a rischio Criterio assente 

Soggetto promotore della 

rivista (istituzione di 

ricerca/o accademica)  

   

Comitato editoriale/Comitato 

scientifico 

 

 

Previsto dal piano 

editoriale e 

inizialmente 

attivato ma ora non 

presente 

 

Pubblico di riferimento  

Studiosi, ricercatori 
  

Formato degli articoli 

(tipologia saggio rispetto ad 

altre, quali recensioni, 

letture, note) 

   

Procedure di revisione 

(peer review) 
   

 

                                                           
2 L’Anvur è stata istituita nel 2006 per razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti 

di ricerca. Legge del 24 novembre 2006, n. 286 < http://goo.gl/i9sDc9>. 

3 Anvur, Classificazione delle Riviste, 3 settembre 2015 <http://goo.gl/Ah7wNy>. Con delibera n. 78 del 16 luglio 2014 l’Anvur ha 

stabilito l’introduzione di una procedura di Revisione generale periodica delle liste di riviste. La procedura sarà ripetuta salvo 

delibera in senso contrario ogni quattro anni. In prima istanza essa sarà avviata alla fine della procedure annuale di revisione aperta 

nel settembre 2014. 
4
 Anvur, Regolamento recante Criteri di classificazione delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, 11 novembre 2015 

<http://www.anvur.org/attachments/article/254/RegClassificazione11_11_2~.pdf>. 
5
 Anvur, Documento di accompagnamento al Regolamento recante Criteri di classificazione delle riviste ai fini dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, 11 novembre 2015, art. 3 

<http://www.anvur.org/attachments/article/254/RegDocumentodiAccompagnam~.pdf>. 

http://goo.gl/1y2OAJ
http://goo.gl/71RkJ4
http://goo.gl/i9sDc9
http://goo.gl/Ah7wNy
http://www.anvur.org/attachments/article/254/RegClassificazione11_11_2~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/254/RegDocumentodiAccompagnam~.pdf
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La mancanza di peer review e al tempo stesso di un Comitato scientifico che possa svolgere la 

valutazione dei saggi rappresenta al momento un fattore di rischio per la permanenza 

dell’Osservatorio nella classificazione Anvur come rivista scientifica. 
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Criteri Anvur per riviste fascia A 

Criteri Anvur 

Osservatorio Isfol 

Criterio 

soddisfatto 

Criterio a 

rischio 

Criterio assente/non 

valutabile 

A. Regolarità di pubblicazione    

B. Diffusione 

nazionale/internazionale: 

B1. Biblioteche (stampa) e 

accesso aperto (digitale) 

B2. Banche dati e raccolte 

digitali, classificazioni 

nazionali e internazionali 

(Wos, Scopus, JStore, Project 

Muse, Lexis, Nexis, Torrossa, 

altre piattaforme di tipo 

scientifico) 

Sito Internet [vedi qui di 

seguito] 

 

 

Soddisfatto per 

diffusione a stampa. 

Banche dati non in 

tutte presente 

 

B2. Sito Internet della rivista e 

suo aggiornamento 

 

Potrebbe essere 

migliorata la visibilità 

su Google attraverso 

l’utilizzo di una 

piattaforma 

specializzata di e-

publishing 

  

C. Valutazione degli autori che 

pubblicano con la rivista 

(provenienza autori, prestigio 

accademico, molteplicità enti e 

atenei di provenienza, studiosi 

stranieri, affermati e giovani 

studiosi) 

 

 

Gli autori esterni 

hanno una 

provenienza anche 

internazionale, ma 

sono rari 

 

D. Qualità e valutazione ultima 

VQR 

  

Non valutabile. La 

rivista esiste dal 

2011, successiva 

alla valutazione 

2004-2010 

E. Procedure di revisione (peer 

review)    

F. Criteri bibliometrici    

G. Criteri reputazionali
6
 Non auto-valutabile. 

 

6. PASSAGGIO IN FASCIA A NELLA CLASSIFICAZIONE ANVUR 

Per procedere a un’istanza ad Anvur per il passaggio alla fascia A è necessario che l’Osservatorio rientri 

nei criteri previsti dal Regolamento e Documento succitati
7
. 

Di seguito alcune proposte finalizzate alla formalizzazione dell’istanza di rivalutazione ad Anvur. 

 

                                                           
6 I criteri reputazionali si fondano sul soddisfacimento dei criteri precedenti e vengono formulati dagli esperti di valutazione GEV 

sulla base del DM 76 All. B punto 2 e della VQR 2004-2010). Inoltre la rivista deve avere un’esistenza in vita da almeno 6 anni. 
7 È inoltre preferibile allegare alla richiesta un parere (referenza) delle società scientifiche di riferimento per la rivista (ad esempio 

per l’Osservatorio: Associazione italiana degli economisti del lavoro, Associazione italiana di sociologia, ecc.). 
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Obiettivo incremento della reputazione nella comunità scientifica e diffusione internazionale 

(criteri Anvur C, E, G): 

 istituire il comitato scientifico della rivista, con nomi prestigiosi sia in ambito nazionale che 

internazionale, sui temi fondamentali dell’Istituto. L’Anvur prende in considerazione la figura del 

Direttore editoriale sotto il profilo scientifico; 

 prevedere un processo di peer review esterna, gratuita e basata su singoli task di pari (temi e 

sotto-temi trattati), individuati attraverso un database implementato da nominativi di esperti 

autorevoli. Potrebbero essere inseriti soggetti che partecipano a eventi, progetti, ricerche che 

l’Isfol organizza o in cui è coinvolto. La procedura vedrebbe  un workflow che impegna la 

Redazione a pre-esaminare i saggi da inviare agli esperti, sulla base di caratteristiche e regole 

editoriali condivise e trasparenti; 

 implementare i contributi esterni, anche internazionali, sfruttando la rete di lavoro già presente 

in Isfol. Da considerare anche l’importanza delle eventuali doppie affiliation (Isfol + accademica 

ad esempio); 

 utilizzo di identificativi persistenti (quali ad esempio Orcid, adottato anche da Anvur/Crui per la 

riconoscibilità dei ricercatori e la standardizzazione internazionale dei nomi e delle affiliazioni: 

http://www.cineca.it/it/news/al-la-vqr-2011-2013-litalia-adotta-il-registro-internazionale-orcid). 

 

Obiettivo regolarità di pubblicazione e aggiornamento dei contenuti on-line (criteri Anvur A, B): 

 miglioramento dei flussi di lavorazione editoriale con verifica delle tempistiche di 

pubblicazione. Definizione di una timeline definita e certa per gli autori e per la Redazione, 

anche attraverso la pubblicazione di call. Utilizzo di processi automatizzati per la gestione della 

peer review; 

 rafforzare la visibilità digitale della rivista in modo da garantire la ricerca dei contenuti tramite i 

motori di ricerca, attraverso una piattaforma di e-publishing specialistica per riviste on line, quale ad 

es. OJS, già ampiamente in uso da parte di periodici a pubblicazione digitale e mista; 

 mantenimento di un minimo quantitativo a stampa per la diffusione alle biblioteche accademiche e 

alla comunità scientifica. Eventualmente passare ad Isfol Editore, utilizzando per la stampa una 

semplice tipografia. 

 

Obiettivo indicizzazione su banche dati generaliste/specializzate (criteri Anvur B2, F): 

 inserimento nei repertori di riviste scientifiche utilizzate e riconosciute dalle comunità scientifiche di 

riferimento, DOAJ in primis, e di identificativi persistenti (DOI); 

 verifica sia degli standard editoriali già in uso (bibliografici, citazionali), adeguandoli a quelli 

riconosciuti in ambito internazionale, sia delle parole chiave utilizzate per gli articoli, 

normalizzandole al thesaurus in uso in Istituto. 

 

Obiettivo mantenimento della presenza in fascia di eccellenza (criterio Anvur D): 

 verifica del posizionamento nella VQR 2011-2014 (conclusione e risultati previsti per settembre 

2016); 

 monitoraggio periodico della rivista rispetto alla presenza nelle banche dati e nei cataloghi delle 

biblioteche accademiche. 

 

http://www.cineca.it/it/news/al-la-vqr-2011-2013-litalia-adotta-il-registro-internazionale-orcid
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7. IPOTESI DI SVILUPPO 

Per accrescere la reputazione scientifica dell’Osservatorio appare necessario solidificare la sua presenza 

nella classificazione Anvur come rivista scientifica e tentare il passaggio in fascia A. 

A tal fine sarebbe opportuno riattivare un Comitato scientifico e iniziare ad utilizzare la peer review 

per la valutazione dei saggi a carattere scientifico. 

Lo stesso Comitato scientifico potrebbe rafforzare l’attività di programmazione editoriale della Rivista, 

favorire una maggiore apertura all’esterno, anche a livello internazionale, e facilitare partnership e 

collaborazioni. 

 

Sotto il profilo redazionale, sarebbe congeniale ad un’ottimizzazione dei flussi di lavoro la riattivazione 

di una segreteria di Redazione. 

 

Per quel che riguarda l’articolazione in sezioni della Rivista, la si potrebbe rendere maggiormente 

incentrata sulla tipologia dei contributi pubblicati. Laboratorio diventerebbe il contenitore dei saggi a 

carattere scientifico, valutati in peer review (o tramite il Comitato scientifico). La sezione Officina 

accoglierebbe articoli non di taglio scientifico e in linea di massima inerenti ad attività e progetti 

dell’Istituto meritevoli di visibilità. “Primo Piano” potrebbe essere lo spazio dedicato a contributi più 

agili, legati al dibattito su temi di particolare attualità, anche con il coinvolgimento di figure a forte 

rilevanza politico/istituzionale. “Focus” rimarrebbe una sezione monotematica attivabile su necessità. 

 

Appare inoltre utile potenziare la versione digitale della Rivista sul sito dell’Istituto, aprendo spazi di 

confronto sui contributi pubblicati e rendendo disponibili contenuti aggiuntivi (dati, commenti, 

materiali, infografiche, ecc.), anche attraverso una piattaforma di e-publishing specialistica. 

 

Per quel che riguarda la stampa e diffusione si potrebbe ridurre al minimo la pubblicazione di copie 

cartacee, limitandola alla sola distribuzione in biblioteche specializzate. Un ulteriore abbattimento dei 

costi sarebbe possibile utilizzando il marchio Isfol Editore in alternativa all’editore commerciale, 

avvalendosi per la stampa di una semplice tipografia. 


