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The SJR is a size-
independent prestige 
indicator that ranks journals 
by their 'average prestige 
per article'.

SJR is a measure of scientific 
influence of journals that 
accounts for both the number 
of citations received by a 
journal and the importance or 
prestige of the journals where 
such citations come from It 
measures the scientific 
influence of the average article 
in a journal

Fonte: SCImago Journal & Country Rank

Average prestige per article (SJR)   vs. time



Sondaggio inviato in autunno con scadenza fine anno

120 risposte al questionario, su una comunita' attesa >1000 persone.
Partecipazione ~ 10%. 
Tra i soci SAIt ~15% 

Memorie: la rivista deve continuare la pubblicazione ?

SI: 71/120 ~ 59%
NO: 19/120 ~ 16%
NON SO: 30/120 ~ 25%

Cortesia di G. Trinchieri



SI o NON SO (risposta era multipla)

Contributi INAF: 61 risposte
Research Notes: 58
Letteratura grigia: 58
Altro 27

ovvero c'e' sostanziale parita' tra le proposte offerte, mentre  altro e' davvero altro! ovvero non c'e'
una scelta netta.

Il suggerimento piu' centrato e forse piu' ricorrente e' che diventi:

peer-review e open-access

Memorie sono gia' in una sorta di open-access non formale
Peer review? C’e’ davvero spazio??? 

Cortesia di G. Trinchieri



 Peer review journal & online Open Access

 Proceedings di Convegni e Dispense di Scuole di Dottorato

 Articoli monografici e review tematiche

 Research notes

 Letteratura grigia (es. proposals, white books, …)

 Videoteca professionale online di presentazioni a convegni

Contributi da:  Bonifacio, Buonanno, Caraveo, Schiavone, Spagna, Trinchieri, …

Proposte editoriali



1. Le persone: chi se ne occupa e chi contribuisce ai suoi contenuti?

2. Il pubblico: a chi si rivolge la Rivista?

3. La funzione: a quali bisogni della Comunità Astronomica 
Nazionale può rispondere la nostra Rivista?

4. In quale forma (carta, online, multimedia) ?

5. Quali costi?

Domande fondamentali



creiamo collaborazioni, incontriamoci attorno a 
un tavolo per decidere le priorità

Barbara Negri (ASI)

Il coordinamento scientifico deve essere bottom-up, 
con le agenzie collaborano in modo top-down

Marco Pallavicini (INFN)

I soldi ci sono, ma occorre un 
coordinamento istituzionale

Stefano Borgani (Università Trieste)

Occorre una «roadmap»

Nicola Bartolo (Università La Sapienza)

Il processo di condivisione va gestito con autorevolezza:
ascoltiamo i «battitori liberi» che possono essere i «leader» di domani,  
ma prestiamo attenzione affinchè la condivisione non porti un 
«appiattimento».

Niki D’Amico (INAF)

Euclid and beyond: the many faces of modern cosmology

Round Table, Roma 13 febbraio 2019



Etc, etc …..

La Galassia 
delle Università Italiane

Una rivista professionale
al servizio della Comunità Astronomica Italiana



Articoli scientifici
Firmati da astronomi di rilievo 

(es. Fracastoro, Manara, Capaccioli, Galeotti, Bertola, Bernacca, …) 

Rassegne
Scritti di carattere più generale

Lettere alla Direzione
Brevi comunicazioni e research notes

Congressi e simposi

Recensioni

Ricordiamo che …



Grazie per l’attenzione


