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LA “MIGLIORE RISPOSTA” DA

DARE A UN REVISORE

Patrizia Steca
(patrizia.steca@unimib.it)

15-16 Settembre 2005

Programma del seminario:

!Punti “di forza” e aspetti critici di un
articolo scientifico

!Le componenti di un articolo scientifico

! Il processo di valutazione degli articoli
scientifici

!Come affrontare la revisione di un
articolo
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!L’obiettivo principale di un “lavoro”-”contributo”
scientifico è quello di dire agli altri cosa stiamo
facendo, cosa abbiamo scoperto, in che direzione
sta andando la nostra ricerca

!Le tre principali forme di un
“lavoro”-”contributo” scientifico:

-Presentazione ad una conferenza

-Libro o Capitolo in un libro

-Articolo su una rivista scientifica

Sottoposto a
valutazione

Non sottoposto
a valutazione

?
!Quali riviste che si occupano di
psicologia conoscete?

!Quali riviste che si occupano di
argomenti legati ai vostri interessi di
ricerca conoscete?

!Quali di queste riviste sottopongono
gli articoli ad un processo di valutazione?

! L’applicazione di un sistema di valutazione
degli articoli è solitamente indice di
“scientificità” e “serietà” della rivista
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In cosa consiste la valutazione di un
articolo scientifico?

Processo di revisione e analisi di un articolo
scientifico finalizzato a valutare la sua appropriatezza
per la pubblicazione su una rivista scientifica che si
occupa di argomenti più o meno specifici all’interno di
un determinato settore di ricerca.

Anche in alcune riviste di tipo “divulgativo”, gli
articoli sono sottoposti a un processo di valutazione
che avviene secondo differenti criteri.

La valutazione degli articoli viene affidata ad
ESPERTI DEL SETTORE

Il processo di valutazione è spesso
molto lento…

…soprattutto nelle riviste più
prestigiose…

…soprattutto nelle riviste che si
occupano di tematiche “tradizionali”
o di più largo interesse…

Rischierete di ricevere la valutazione di
un vostro articolo quando ne avrete
quasi dimenticato il contenuto!!
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Fattori che regolano il processo
di valutazione:

!Contesto storico-scientifico di appartenenza.
Influenza soprattutto la valutazione della rilevanza
e della novità dell’argomento che viene affrontato

!Rivista di invio, caratterizzata generalmente da
specifici interessi, tematiche, diffusione e pubblico

!Revisori. Valutano gli articoli in base a:
-Specifici ambiti di competenza
-Interessi e idee personali

I REVISORI:

"Hanno il mandato di essere molto selettivi

"Appartengono a contesti culturali che influenzano i
loro gusti e i loro interessi

"Possono non conoscere perfettamente le tematiche
e le metodologie proprie dei nostri articoli

......

"Spesso non sono d’accordo con noi!

!Il miglior modo per affrontare una valutazione è
certamente…GIOCARE D’ANTICIPO!
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Il GIOCO D’ANTICIPO inizia già in fase di ideazione
e progettazione del lavoro di ricerca, durante la
quale è necessario evitare di:

- commettere errori nella procedura e/o nel
disegno di ricerca adottato;

- impiegare strumenti di valutazione non validati o
non adatti alla popolazione di interesse

- tralasciare variabili “chiave” per la spiegazione di
un certo fenomeno

Il GIOCO D’ANTICIPO prosegue nella fase di scelta
della rivista più appropriata per la pubblicazione del
nostro lavoro.
E’ necessario:

-conoscere la rivista che abbiamo selezionato in termini
contenutistici: A quali tematiche è maggiormente
interessata? Quali sono gli articoli pubblicati più di
recente? Quale è il “taglio” degli articoli?

-conoscere la rivista che abbiamo selezionato in termini
editoriali/strutturali: Quale è il suo impact factor?
Quale è il tasso degli articoli accettati? Quali sono i
membri del comitato scientifico, l’editor e i possibili
revisori?
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Componenti di un articolo scientifico:

!Introduzione teorica

!Presentazione degli scopi/obiettivi della ricerca
(in genere fa parte dell’introduzione)

!Metodi di conduzione della ricerca

!Risultati ottenuti

!Discussione

!Riassunto, note, tabelle, figure, riferimenti
bibliografici

Aspetti da considerare nel processo di
valutazione:

"ASPETTI FORMALI, riguardano soprattutto:

- le modalità in cui l’articolo è redatto (lunghezza,
impaginazione, formato di tabelle e figure,
riferimenti bibliografici, ecc.). Ogni rivista ha delle
norme redazionali da rispettare, generalmente
riconducibili a quelle indicate nel
Publication Manual of the American Psychological Association

- lo stile in cui l’articolo è scritto, valutato
soprattutto in termini di vocabolario impiegato
[EVITARE TERMINI ALLUSIVI E VALUTATIV!!], chiarezza,
incisività, accuratezza
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"ASPETTI CONTENUTISTICI, riguardano soprattutto:

$la letteratura citata

$la formulazione degli obiettivi della ricerca e delle
ipotesi da sottoporre a verifica

$l’interpretazione e la discussione dei risultati ottenuti

"ASPETTI METODOLOGICI, riguardano soprattutto:

$la procedura per la raccolta dei dati

$le analisi statistiche condotte sui dati raccolti

!Pertinenza della letteratura citata rispetto
all’argomento di indagine:

#La letteratura citata è focalizzata sull’argomento
affrontato?

#La letteratura citata è esaustiva e nello stesso tempo
concisa rispetto all’argomento scelto?

#Vengono citati diversi approcci teorici?

#La letteratura citata è recente?

#Vengono citati gli autori maggiormente influenti e gli
studi più significativi?

Cosa viene valutato nell’Introduzione:
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!Esposizione dei costrutti/variabili considerate:

#I costrutti vengono presentati in maniera chiara?

#Vengono chiaramente riportati gli elementi in
comune, i nessi e le differenze tra i costrutti presentati?

#Vengono presentati i diversi approcci teorici che
hanno affrontato lo studio dei costrutti su cui si
focalizza l’articolo?

#E’ ravvisabile una chiara scelta teorica nella
presentazione e operazionalizzazione dei costrutti
indagati?

!Esposizione degli scopi/obiettivi della ricerca:

#Gli obiettivi che hanno guidato la ricerca sono chiari?

#Gli obiettivi che hanno guidato la ricerca sono fondati
teoricamente e derivano dalla letteratura citata?

#Le ipotesi specifiche che la ricerca ha inteso verificare
sono chiaramente presentate?

#Le specifiche ipotesi che la ricerca ha inteso verificare
sono fondate teoricamente e derivano dalla letteratura
citata?

#Gli obiettivi e le ipotesi proposte possono contribuire a
sviluppare l’argomento trattato e lo specifico ambito di
ricerca?
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#Si tratta di un contributo innovativo o di una replica di
studi precedenti?

#Viene presentato in maniera chiara ed esauriente il
disegno della ricerca? (molto importante nel caso di
studi sperimentali)

#Vengono prese in considerazione tutte le variabili più
importanti? Ci sono variabili che non sono state
considerate e che potrebbero influenzare fortemente i
risultati che si otterranno? Sono state, ad esempio,
considerate differenze legate al sesso e all’età dei
soggetti?

!Soggetti:

#La popolazione scelta è “adeguata” alla verifica delle
ipotesi proposte?

#Vengono fornite chiare indicazioni sui criteri di
selezione dei soggetti? Si tratta di un campione
rappresentativo della popolazione considerata?

#Vengono fornite informazioni esaustive sui soggetti che
hanno partecipato alla ricerca? Sesso, età, occupazione,
scolarizzazione, provenienza geografica, ecc.

Cosa viene valutato nei Metodi:
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!Strumenti/misure:

#Sono fornite chiare indicazioni sul processo di
operazionalizzazione delle variabili?

#Gli strumenti impiegati per la misura delle variabili sono
chiaramente descritti?

#Gli strumenti impiegati misurano realmente ciò che viene
indicato (esame del contenuto degli item)?

#Gli strumenti impiegati sono adatti alla popolazione
considerata nella ricerca?

#Sono fornite informazioni sulle proprietà psicometriche degli
strumenti impiegati?

#Nel caso di strumenti prodotti in un altro contesto culturale,
sono fornite indicazioni sul processo di validazione nel paese
in cui è stata condotta la ricerca?

!Procedura:

#Sono fornite chiare indicazioni sulle modalità con cui è stata
svolta la ricerca?

#Sono fonite informazioni su come sono stati somministrati gli
strumenti impiegati (tempi, luoghi, contesti, somministratori,
pagamento, ecc.)?

!Analisi statistiche:

#Le analisi statistiche condotte sono adeguate alla verifica
delle ipotesi proposte dagli autori e ai dati trattati?

#Sono fornite indicazioni sul trattamento preliminare dei dati
(presenza di outlier, ecc.)?

#Le analisi statistiche sono state condotte correttamente e
secondo una sequenza logica?

#Sono fornite informazioni sui programmi di analisi impiegati?
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!Risultati:

#I risultati impiegati derivano direttamente dalle analisi
effettuate sui dati?

#E’ stata effettuata un’adeguata selezione dei risultati
riportati?

#I risultati sono presentati in una sequenza logica?

#Ci sono variabili, o legami tra variabili, non considerati che
potrebbero spiegare i risultati ottenuti?

#I risultati sono chiaramente presentati e adeguatamente
sintetizzati tramite tabelle e figure?

#La numerosità e il formato delle tabelle sono adeguati?

I risultati vengono discussi e interpretati sulla base della
letteratura di riferimento o vengono semplicemente ripetuti?

#Sono esplorate varie e numerose interpretazioni dei risultati
ottenuti, sia nel caso di conferma che nel caso di disconferma
delle ipotesi avanzate?

#Vengono ripresi in maniera adeguata gli approcci teorici più
pertinenti ai risultati ottenuti?

#I risultati ottenuti vengono confrontati con quelli ottenuti in
altri importanti studi?

#Vengono trattate problematiche relative alla
generalizzabilità dei risultati ottenuti in altri contesti culturali
o altre popolazioni?

Cosa viene valutato nella Discussione:
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#Viene  chiarito in che modo la ricerca condotta può
contribuire all’avanzamento teorico ed empirico dello
specifico argomento/settore trattato? (SVILUPPI FUTURI)

#Viene discusso il valore applicativo dei risultati ottenuti?

#Vengono chiaramente riconosciuti i limiti della ricerca
condotta e avanzate proposte per un possibile miglioramento?

Come scrivere una valutazione e fornire
suggerimenti per una revisione:

$Seguire la struttura dell’articolo, separando
osservazioni/critiche rivolte alle sezioni teoriche da
quelle rivolte alle sezioni metodologiche e dei risultati

$Essere quanto più possibile specifici e chiari
nell’esposizione delle osservazioni/critiche

$Fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati al
miglioramento dell’articolo

ESERCITAZIONE 1
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ESERCITAZIONE 2

Come rispondere ad una valutazione da
parte di revisori:

$Porsi in un atteggiamento non difensivo né sfidante,
ma accogliere osservazioni/critiche dei revisori come
spunti di miglioramento del vostro lavoro [CI SARA’
MOLTO UTILE PER LAVORI SUCCESSIVI]

$Leggere attentamente tutte le osservazioni/critiche
dei revisori e separare quelle relative alle sezioni
teoriche da quelle rivolte alle sezioni metodologiche e
dei risultati [TALVOLTA POSSONO ESSERE “MISCHIATE”] [CI
CONSENTE DI PROCEDERE CON ORDINE]

$Valutare la realizzabilità dei cambiamenti suggeriti:
distinguere ciò che si può fare da ciò che deve
necessariamente restare come è [SPESSO I REVISORI
PROPONGONO DELLE “ALTERNATIVE” POCO REALIZZABILI]
[EVITA DI TRASFORMARE IL NOSTRO LAVORO…IN UN ALTRO!]

$Sostenere con fermezza le proprie scelte, dove
necessario, chiarendole maggiormente [CI CONSENTE DI
ESSERE PIU’ CHIARI QUANDO NON LO SIAMO STATI NELLA
VERSIONE INIZIALE]

$INDICARE IN MANIERA DETTAGLIATA TUTTE LE
MODIFICHE FATTE (E LE NOSTRE “RAGIONI”) IN UNA
LETTERA INIDIRIZZATA ALL’EDITOR DELLA RIVISTA


