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Premessa



Produzione scientifica in alcuni settori AGR
confronto tra valori soglia ASN e mediane 2000



Alcuni aspetti che meritavano attenzione e correzioni  

• Non è da ritenere scontato che l’aumento del numero di lavori corrisponda un 
miglioramento della loro qualità 

• Rincorsa alla pubblicazione
• Splitting dei lavori/salami slicing
• Formazione di cordate
• Citazioni 
• Aumento del numero riviste e conseguente aumento delle richieste di 

referaggio con abbassamento medio della qualità del referaggio
• Scelta della rivista in base a considerazione slegate dalla qualità del referaggio 

(capienza e tempi) 
• La tendenza a pubblicare su riviste multidisciplinari (aspetto che va anche 

valutato in senso positivo) potrebbe penalizzare le riviste di settore



Obiettivi

• Delineare l’andamento della produzione scientifica nell’ambito delle 
scienze agrarie

• Derivare alcuni spunti di riflessione in relazione all’evoluzione della 
normativa



Metodologia/Fonti

• Scival https://www.scival.com/home
• Scopus 
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Animal Science and Zoology, Soil Science) 
• Solo “articoli su Journals”
• Paesi di riferimento: Olanda (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito) 
• I dati includono tutti gli autori con affiliazione italiana (incluso CNR, 

CREA…), quindi non solo Universitari
• I dati non discriminano il ruolo dell’autore italiano e  la presenza di stranieri 

anche senior author
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Produttività complessiva 



Numero articoli Agricultural and 
Biological Science - Italy



Trend numero docenti area 7 (totale delle tre 
fascie) 



Numero articoli cat. Agronomy and Crop 
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Articoli nei Journals più citati



% articoli cat. Agronomy and crop science nei 
10% most cited Journals



% articoli cat. Food Science nei 10% most 
cited Journals



Numero articoli cat. Food Science, con Cina 



Riviste con maggior numero di lavori pubblicati da autori italiano  -
Agricultural and Biological Science (+keyword «Agriculture»)



Open access vs. non open access 
Scopus: Pubblicazioni «Agricultural and Biological sciences" AND 
Affiliation="Italy" 



Percentuale di articoli open-access (autori AGR/03)



La visibilità, le citazioni 



Numero di citazioni articoli Agronomy and Crop Science 
(escluso autocitazioni)

Il n. di articoli (Agronomy and Crop Science) di Italia, 
Spagna e Germania dal 2015 era simile



Citazioni degli „Articles Agronomy and Crop 
Science“, italiani con (sx) e senza (dx) autocitazioni 



Citazioni degli „Articles Agronomy and Crop 
Science“, italiani con (sx) e senza (dx) autocitazioni 
confronto con Olanda 



Autocitazioni (% sul totale citazioni)  articoli su 
Agronomy and Crop Science - confronto con 
Olanda 

20% 23% 25% 28% 35%

14% 15% 16% 17% 18%



Autocitazioni (% sul totale citazioni)  articoli su all 
subject categories - confronto con Olanda 

20% 20% 22% 25% 30%

13% 14% 15% 11% 18



Distribuzione degli articoli in classi di numero di autori per articolo 
(SSD agr/03)



Origine finanziamenti (Agricultural and Biological 
Science) dei lavori pubblicati da autori italiani 



Considerazioni conclusive
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tendenzialmente un po’ meno su riviste maggiormente citate (top 
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• Aumento del numero di co-autori per pubblicazione, soprattutto a 
partire dal 2010  (da verificare per tutti SSD)

• Aumento pubblicazioni su open access Journals
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• La visibilità degli articoli della comunità italiana appare buona
• E’  tuttavia cresciuta progressivamente  la % di autocitazioni, che in 

talune categorie, negli anni recenti ha raggiunto il 30-35% del totale
• Questo trend è visibile a livello nazionale e non riguarda solo le 

categorie AGR
• L’aumento delle citazioni è visibile in maniera minore negli altri paesi
• Può dipendere in parte da un aumento del numero dei coautori dei 

singoli articoli, ma potrebbe anche essere collegato ad un 
comportamento mirato al raggiungimento di indicatori per ASN



Grazie per l´attenzione 
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