COMUNICATO N. 3 – 11 DIC 2017

1. Cambiamento di categoria della SILFS all'interno della DLMPST (Division of Logic,
Methodology and Philosophy of Science and Technology)
2. Avvio dell'indagine sulla classificazione delle riviste
-1. Cambiamento di categoria della SILFS all'interno della DLMPST (Division of Logic,
Methodology and Philosophy of Science and Technology)
Come accennato in un precedente comunicato, il consiglio direttivo della SILFS ha richiesto al
Segretario Generale della DLMPS, Prof. Benedikt Loewe, il passaggio dalla categoria A alla
categoria D per la SILFS [rimandiamo al comunicato n. 1 per il significato delle sigle A,B,...].
Questa richiesta è stata accettata dal DLMPST Council, che ha riconosciuto
il ruolo importante svolto dalla comunità italiana dei logici e dei filosofi della scienza. Dunque, a
partire dal 2018, la SILFS sarà membro ordinario della DLMPST in categoria D. Ricordiamo che
tale categoria consente alla SILFS di esprimere quattro voti all'Assemblea Generale della DLMPST.
2. Avvio dell'indagine sulla classificazione delle riviste
Recentemente, l'ANVUR ha proceduto alla nomina del nuovo "Gruppo di lavoro per la
classificazione delle riviste" ("riviste di fascia A" e "riviste di fascia S" [scientifiche]). Questo
"Gruppo di lavoro" dovrebbe operare anche in contatto con le Società scientifiche.
Per questo motivo, il consiglio direttivo della SILFS ha deciso di promuovere un'indagine fra le
socie e i soci sulle riviste che sono (non sono, dovrebbero essere, non dovrebbero essere) in
"fascia A".
Per favorire questa indagine, vi inviamo i file seguenti:
a) l'attuale (31/10/2017) lista delle riviste in fascia A per il settore concorsuale 11/C2;
b) un "manualetto" per la ricerca dei "quartili" (su "ISI Web of Knowledge" e su "Scopus") delle
riviste;
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c) un file "excel" per la richiesta di immissione in fascia A di riviste attualmente non presenti, o
per la richiesta di declassificazione (passaggio in fascia S o eliminazione) di riviste attualmente
presenti in fascia A.
Il
file
compilato
dovrebbe
essere
inviato
Sergioli (giuseppe.sergioli@gmail.com), entro il 31 dicembre.

al

segretario,
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Giuseppe

