
 DISCIPLINE SSH 
 

Macro-

tipologia 
Tipologia CVR Peso e sigla 

Monografia 

Monografia originale di ricerca, di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o 

diffusione internazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC) 

10 MA
 

Monografia originale di ricerca, di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o 

diffusione nazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC) 

7 MB 

Monografia originale di ricerca, di rilievo o diffusione locale (verifica a mezzo 

OPAC e METAOPAC) 

4 MC 

 

Edizione critica di fonti di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

internazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC) 

10 MD 

Edizione critica di fonti di rilevante collocazione editoriale, di rilievo e diffusione 

nazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC) 

7 ME 

Edizione critica di fonti, di rilievo e diffusione locale (verifica a mezzo OPAC e 

METAOPAC) 

4 MF 

Opere di sintesi di valore innovativo (escluse dispense o raccolte di lezioni 

universitarie), di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

internazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC) 

 

6 MG 

Opere di sintesi di valore innovativo (escluse dispense o raccolte di lezioni 

universitarie), di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

nazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC) 

 

4 MH 

Opere di sintesi di valore innovativo (escluse dispense o raccolte di lezioni 

universitarie), di rilievo o diffusione locale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC) 

 

2 MI 

Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati 

critici (distinti da "voci in catalogo"), di rilevante collocazione editoriale, di rilievo 

o diffusione internazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC) 

 

4 ML 

 

Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati 

critici (distinti da "voci in catalogo"), di rilevante collocazione editoriale, di rilievo 

o diffusione nazionale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC)  

 

 

2 MN 

Cataloghi storico-artistici a responsabilità individuale con introduzione e apparati 

critici (distinti da "voci in catalogo"), di rilievo o diffusione locale (verifica a mezzo 

OPAC e METAOPAC) 

 

1 MO 

Raccolte lessicografiche, terminografiche, bibliografie critiche, indici, glossari, di 

rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione internazionale (verifica a 

mezzo OPAC e METAOPAC) 

 

4 MP 

 

Raccolte lessicografiche, terminografiche, bibliografie critiche, indici, glossari, di 

rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione / nazionale (verifica a 

mezzo OPAC e METAOPAC) 

 

2 MQ 

Raccolte lessicografiche, terminografiche, bibliografie critiche, indici, glossari, di 

rilievo o diffusione locale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC) 

 

1 MR 

Riedizione con rilevanti modifiche di opera originale o raccolta di saggi editi 

motivata da introduzione metodologico-storiografica e aggiornamenti, di 

rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione internazionale (verifica a 

mezzo OPAC e METAOPAC internazionali) 

 

5 MS 

Riedizione con rilevanti modifiche di opera originale o raccolta di saggi editi 

motivata da introduzione metodologico-storiografica e aggiornamenti, di 

rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione nazionale (verifica a mezzo 

OPAC e METAOPAC  

 

3 MT 

 

Riedizione con rilevanti modifiche di opera originale o raccolta di saggi editi 

motivata da introduzione metodologico-storiografica e aggiornamenti, rilievo o 

diffusione locale (verifica a mezzo OPAC e METAOPAC) 

 

1 MU 

Traduzione in lingua straniera di opera originale o raccolta di saggi editi, di 

rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione internazionale (verifica a 

mezzo OPAC e METAOPAC)  

 

5 MZ 

Contributo in 

volume 

collettaneo 

 

Capitolo di libro di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

internazionale (verifica mediante OPAC e METAOPAC) 

 

5 SSH-CA 

Capitolo di libro di rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione 

nazionale (verifica mediante OPAC e METAOPAC) 

 

3 SSH-CB 

Capitolo di libro di rilievo o diffusione locale (verifica mediante OPAC e 

METAOPAC) 

 

1 SSH-CC 

Curatele con introduzione critica e direzione/coordinamento opere collettive di 

rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione internazionali (verifica 

 

4 SSH-CD 



mediante OPAC e METAOPAC) 

Curatele con introduzione critica e direzione/coordinamento opere collettive, di 

rilievo o diffusione nazionale (verifica mediante OPAC e METAOPAC) 

 

2 SSH-CE 

Curatele con introduzione critica e direzione/coordinamento opere collettive, di 

rilievo o diffusione locale (verifica mediante OPAC e METAOPAC) 

 

1 CF 

Voce di enciclopedia o dizionario o catalogo internazionale (verifica mediante 

OPAC e METAOPAC) 

 

2 SSH-CG 

Voce di enciclopedia o dizionario o catalogo nazionale (iniziativa editoriale 

nazionale) (verifica mediante OPAC e METAOPAC) 

 

1 SSH-CH 

Voce di enciclopedia o dizionario o catalogo locale (verifica mediante OPAC e 

METAOPAC) 

 

0,5 SSH- CI 

Traduzione di contributo originale già edito su volume  1 SSH-CL 

Articolo su 

rivista 

Articolo su rivista con IF superiore al 70° percentile  6 SSH-AAA 

Articolo su rivista con peer review senza IF, o con IF non superiore al 70%, a 

prevalente diffusione internazionale oppure inserita in fascia A  

 

5 SSH-AA 

Articolo su rivista con peer review inserita in lista riviste scientifiche ANVUR e 

prevalente diffusione nazionale  

3 SSH-AB 

Articolo su rivista non inserita in lista riviste scientifiche ANVUR ma con 

documentabile carattere scientifico e grado di diffusione certificato tramite OPAC 

e METAOPAC 

 

1 SSH-AC 

Nota a sentenza con contributo scientifico, commento ad articolo di codice con 

contributo scientifico 

1 SSH-AD 

Traduzione di articolo originale già edito 1 SSH-AE 

Traduzione 

Traduzione saggistico-letteraria in forma di volume di rilevante collocazione 

editoriale, di rilievo o diffusione internazionale (verifica mediante OPAC e 

METAOPAC) 

 

6 SSH-TA 

Traduzione saggistico-letteraria in forma di volume di rilevante collocazione 

editoriale, di rilievo o diffusione nazionale (verifica mediante OPAC e METAOPAC) 

4 TB 

Traduzione saggistico-letteraria in forma di volume di rilievo o diffusione locale 

(verifica mediante OPAC e METAOPAC) 

2 TC 

Traduzione saggistico-letteraria di articolo o contributo in volume o su rivista di 

rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione internazionale (verifica 

mediante OPAC OPAC e METAOPAC) 

 

3 SSH-TD 

Traduzione saggistico-letteraria di articolo o contributo in volume o su rivista di 

rilevante collocazione editoriale, di rilievo o diffusione nazionale (verifica 

mediante OPAC e METAOPAC) 

 

2 TE 

Traduzione saggistico-letteraria di articolo o contributo in volume o su rivista di 

rilievo o diffusione locale (verifica mediante OPAC e METAOPAC) 

1 TF 

 

 

 
 


