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Premessa
Di seguito sono elencati i requisiti quantitativi e qualitativi per la valutazione della
produzione scientifica richiesti per il reclutamento nei ruoli di assegnista, ricercatore a
tempo determinato (tipo A e B legge 240/2010), professore di I e II fascia, per Logica
e filosofia della scienza.
I requisiti indicati di seguito riguardano il settore scientifico disciplinare M-FIL/02 –
Logica e filosofia della scienza, che rientra nel macrosettore M-FIL – Filosofia, incluso
nel settore concorsuale
11/C2 – LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
L’orientamento della comunità scientifica nazionale di M-FIL/02 presenta alcune
significative specificità rispetto ad altri settori filosofici presenti nel macrosettore. In
particolare, è cruciale nella valutazione della produzione scientifica di logica e filosofia
della scienza la proiezione internazionale dei lavori in sedi editoriali che applichino
rigorose procedure di peer-review. In secondo luogo, per gli studiosi di logica e filosofia
della scienza l’importanza degli studi monografici è differente e minore rispetto ad altri
settori filosofici e, in generale, a molti campi delle humanities. Per queste ragioni, in
questo documento si trovano due elenchi, rispettivamente di Riviste scientifiche e di
editori di carattere internazionale, che garantiscono un’eccellente qualità dei prodotti
pubblicati. Si tratta, salvo alcune piccole eccezioni, di un sottoinsieme delle riviste
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considerate di fascia A dall’ANVUR. La scelta di restringere l’elenco ANVUR è
concorde con gli orientamenti generali che sono stati espressi dalla comunità
scientifica dei logici e dei filosofi della scienza, sia informalmente, sia attraverso
l’attività associativa della SILFS (Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza,
società scientifica del settore M-FIL/02) e di altre società scientifiche affini per interessi
disciplinari (SIFA, Società Italiana di Filosofia Analitica; AILA, Associazione Italiana di
Logica e sue Applicazioni).
Sempre considerando le specificità che la logica e la filosofia della scienza presentano
nel panorama delle discipline filosofiche, è frequente la co-autorialità, che testimonia
la natura tipicamente collettiva del lavoro di ricerca. Per questa ragione, nei seguenti
requisiti, i lavori presentati co-autorati devono essere accompagnati da una
autocertificazione che indichi precisamente il contributo di ogni singolo autore. Non è
però di nessuna rilevanza l’ordine degli autori. Infine, nel redigere i seguenti requisiti
si è tenuto conto di una concezione allargata del campo disciplinare della logica e
della filosofia della scienza, considerando le profonde relazioni che questi saperi
hanno con i fondamenti teorici di diverse discipline scientifiche, quali la matematica,
la fisica, l’economia e, in generale, le scienze sociali.

Categorie di pubblicazioni
Di seguito verranno indicate sei categorie di pubblicazione.
Articolo su rivista scientifica di livello internazionale (ArtInt): lavori originali
(anche co-autorati) pubblicati su una delle riviste presenti nell’elenco 1. Non vengono
considerati ArtInt recensioni di volumi, note bibliografiche e rassegne.
Articolo su rivista scientifica di livello nazionale (ArtNaz): lavori originali (anche
co-autorati) pubblicati su riviste scientifiche di fascia A. Non vengono considerati
ArtNaz recensioni di volumi, note bibliografiche e rassegne.
Contributo su saggi collettanei internazionali (SagInt): lavori originali (anche coautorati) pubblicati su volumi collettanei editi da case editrici internazionali presenti
nell’elenco 2.
Contributo su saggi collettanei nazionali (SagNaz): lavori originali (anche coautorati) pubblicati su volumi collettanei editi da case editrici nazionali.
Monografia di livello internazionale (MonInt): lavori monografici originali (anche coautorati) pubblicati da editori internazionali presenti nell’elenco 2.
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Monografia di livello nazionale (MonNaz): lavori monografici originali (anche coautorati) pubblicati da editori nazionali.

Requisiti
Assegno di ricerca:
-

Dissertazione di dottorato;
1 articolo di livello internazionale oppure 3 lavori di livello nazionale
(monografie, articoli o saggi in volume)

Contratti di ricerca a tempo determinato (RTD/A):
-

2 articoli di livello internazionale (di cui 1 può essere un saggio in volume
internazionale)
2 lavori di livello nazionale (monografie, articoli o saggi in volume)

Contratti di ricerca a tempo determinato (RTD/B):
-

4 articoli di livello internazionale (di cui 2 possono essere saggi in volumi
internazionali)
4 lavori di livello nazionale (monografie, articoli o saggi in volume)

Professore Associato:
-

6 articoli di livello internazionale (di cui 3 possono essere saggi in volumi
internazionali)
6 lavori di livello nazionale (articoli o saggi in volume)
1 monografia

Professore Ordinario:
-

10 articoli di livello internazionale (di cui 5 possono essere saggi in volume
internazionale)
10 articoli di livello nazionale (articoli o saggi in volume)
1 monografia

In generale valgono le seguenti regole:
•

l’articolo su rivista internazionale e la monografia di livello internazionale
possono sostituire il saggio su volume internazionale, l’articolo su rivista
nazionale, la monografia di livello nazionale e il saggio su volume nazionale;
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•
•

il saggio su volume internazionale può sostituire l’articolo su rivista nazionale,
la monografia di livello nazionale e il saggio su volume nazionale;
l’articolo su rivista internazionale e la monografia di livello nazionale possono
sostituire il saggio su volume nazionale.

I rapporti qualitativi da tenere in coniderazione in vista delle valutazioni sono quindi i
seguenti:
1.
2.
3.
4.

Articolo su rivista internazionale / Monografia internazionale
Saggio su volume internazionale
Articolo su rivista nazionale / Monografia nazionale
Saggio su volume nazionale
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Elenco 1
Il seguente elenco di riviste scientifiche è stato redatto tenendo conto degli indicatori
bibliometrici e dell’impatto delle citazioni attraverso l’aggregatore Scimago
(https://www.scimagojr.com/) e tenendo conto dell’orientamento della comunità
scientifica dei logici e dei filosofi della scienza. Sono state incluse le riviste presenti
nei primi due quartili (Q1 e Q2) non considerando quelle che si occupano di temi non
affini alla logica e all’epistemologia. Poiché la classificazione Scimago, basata
ultimamente su Scopus, è dinamica il seguente elenco deve essere considerato
indicativo. Possono cioè essere prese in considerazione pubblicazioni su riviste di
logica ed epistemologia non presenti nell’elenco che abbiano però una collocazione
degli ultimi tre anni nei primi due quartili.

1. Acta Analytica
2. American Philosophical
Quarterly
3. Analysis
4. Archive for Mathematical Logic
5. Argumentation
6. Australasian Journal of
Philosophy
7. Axiomathes
8. British Journal for the
Philosophy of Science
9. Britsh Journal for the History of
Philosophy
10. Bulletin of Symbolic Logic
11. Bulletin of the Section of Logic
12. Business Ethics Quarterly
13. Canadian Journal of Philosophy
14. Dialectica
15. Disputatio
16. Economics and Philosophy
17. Erkenntnis
18. Ethics
19. European Journal for
Philosophy of Science
20. European Journal of Philosophy
21. Grazer Philosophische Studien
22. History and Philosophy of Logic
23. Informal Logic
24. Inquiry (United Kingdom)

25. Intellectual Economics
26. Journal for General Philosophy
of Science
27. Journal for the Theory of Social
Behaviour
28. Journal of Applied Behavior
Analysis
29. Journal of Applied Logics
30. Journal of Applied NonClassical Logics
31. Journal of Logic and
Computation
32. Journal of Logic, Language and
Information
33. Journal of Philosophical Logic
34. Journal of Philosophy
35. Journal of Social Ontology
36. Journal of Symbolic Logic
37. Journal of the American
Philosophical Association
38. Law, Probability and Risk
39. Logic and Logical Philosophy
40. Logic Journal of the IGPL
41. Logique et Analyse
42. Measurement
43. Metaphilosophy
44. Mind
45. Mind and Language
46. Minds and Machines
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47. Monist (The)
48. Nous
49. Nous-Supplement:
Philosophical Issues
50. Pacific Philosophical Quarterly
51. Perspective on Science (MIT)
52. Philosophers Imprint
53. Philosophia (United States)
54. Philosophia Mathematica
55. Philosophical Quarterly
56. Philosophical Review (The)
57. Philosophical Studies
58. Philosophical Topics
59. Philosophy and
Phenomenological Research
60. Philosophy and Technology
61. Philosophy Compass
62. Philosophy of Science
63. Politics, Philosophy and
Economics

64. Proceedings of the Aristotelian
Society
65. Ratio
66. Review of Philosophy and
Psychology
67. Review of Symbolic Logic
68. Science Technology and
Human Values
69. Studia Logica
70. Studies in History and
Philosophy of Science
71. Synthese
72. Theoria (Stockholm)
73. Thinking and Reasoning
74. Thought
75. Topoi

Elenco 2
●
●
●
●
●
●

Elenco di editori di livello
internazionale
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bloomsbury
Brepols
Cambridge University Press
Clarendon Press
College Publications
DeGruyter
Dover Publications
Elsevier
Harvard University Press
Kluwer
Lexington
MIT University Press
Oxford University Press
Palgrave McMillan
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Princeton University Press
Routledge
Springer
Stanford University Press
Yale University Press
Wiley-Blackwell

