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CRITERI DESCRITTIVI
[l'ordine alfabetico considera rilevante l'articolo incipitario, secondo la scelta operata dagli
editori per l'intitolazione del frontespizio]
1. ID: numero identificativo anagrafico (in aggiornamento)
2. Titolo
3. Editore
4. Anno fondazione
5. Nazionalità: per sigle nazionali
6. Ente: eventuali afferenze istituzionali
7. Periodicità annuale: numero di fascicoli per annualità
8. Stato puntualità: si segnala data di consultazione del dato (8a) con indicazione dell'ultimo
fascicolo pubblicato (8b)
9. Classe tassonomica: le classi tassonomiche si individuano nei punti seguenti (una
doppia segnalazione indicherà una doppia afferenza ma con prevalenza tendenziale
del primo elemento):
I. Medievistica romanza filologica, linguistica e letteraria: periodici propriamente e
strettamente relativi alla filologia romanza (trattazione unitaria delle lingue neolatine e
letterature relative)
II. Romanistica pancronica: periodici a trattazione diacronica estesa (non
esclusivamente limitata al periodo medievale)
III. Medievistica romanza non esclusivamente linguistico-letteraria: periodici di
argomento medievale non strettamente linguistico-letterario (storico, artistico, ecc.)
IV. Medievistica e Modernistica linguistico-letterarie non esclusivamente romanze:
periodici di materia linguistico-letteraria privi di delimitazioni linguistiche (coinvolgenti
l’anglistica, la germanistica, ecc.)
V. Medievistica romanza settoriale o Filologie nazionali: trattazione esclusiva (o
pressoché totale) di lingue e letterature romanze di un’unica area linguistica (italiana, francese,
occitanica, iberica, lusitana, romena, galega) e/o tematica (materia arturiana, ecc.) e/o autoriale
(studi danteschi, petrarcheschi, ecc.).
10. Direzione
10b. Redazione
11. Comitato scientifico internazionale
12. Peer review
13. Abstracts
13a. Abtract multilingue: con indicazione delle lingue veicolari differenti dall'italiano
utilizzate
14. Recensioni

14a. Recensioni/anno (media): valore medio del numero di recensioni per annualità
14b. Media pagine recensioni/anno: valore medio del numero di pagine dedicate alle
recensioni per annualità.
15. Schede bibliografiche
15a. Schede/anno (media): cfr. 14a
15b. Media pagine schede/anno: cfr. 14b.
16. Indici: presenza di indici analitici nelle forme di indice conclusivo all'annata o a
gruppo di annate.
17. Rassegne studi
17a. Rassegne /anno (media): cfr. 14a
18. Numeri monografici: se ne indica la presenza, anche occasionale (eventuali precisazioni
si danno in Note).
19. Media pagine/anno: valore medio del numero di pagine per annualità
20. Media articoli/anno: valore medio del numero di articoli per annualità
21. Percentuale autori istituzioni estere: valore percentuale della presenza di autori
afferenti ad istituzioni estere (il dato al momento tace per le riviste estere, data la
difficoltà di reperimento delle informazioni necessarie).
22. Percentuale articoli in lingua straniera
23. ISSN
24. Accessibilità web: possibilità di accesso alla lettura dei testi integrale
25. Leggibilità web: sezioni accessibili in modalità gratuita
26. Pagina web: sito principale
26a. Link (accesso testi): sito per il reperimento degli articoli completi
26b. Contatto (mail)
26c. Reperibilità (numeri pregressi): ulteriore luogo di reperimento per le annualità
pregresse
27. Presenza SBN/ACNP: numero di biblioteche reperibili entro il circuito SBN con
abbonamento attivo
28. Presenza biblioteche estere: presenza nei cataloghi delle biblioteche estere della seguente
lista:
1. Barcelona, Biblioteca de Catalunya / 2. Berlin, Staatsbibliothek / 3. Bruxelles, Bibliothèque
Royale de Belgique / 4. Cambridge, University Library / 5. London, British Library / 6.
Madrid, Biblioteca Nacional de España / 7. Paris, Bibliothèque Nationale de France / 8.
Washington, Library of Congress / 9. Zürich, Zentralbibliothek.
29. Prezzo: eventualmente distinto tra prezzo per privati e per enti
30. Note: segnalazioni accessorie non indicate nei campi precedenti

