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Ai soci Assodolab 
Ai simpatizzanti Assodolab 
Ai collaboratori della rivista Assodolab 
 

 
Oggetto: Interpretazione tra codici ISSN, ISBN e articoli pubblicati sulle riviste 
ricomprese negli elenchi AVNUR. 
 
 
Alla nostra redazione sono giunte alcune missive elettroniche in cui si chiedevano chiarimenti inerenti tra il 
codice ISSN, ISBN ed articoli pubblicati sulle riviste ricomprese negli elenchi AVNUR. 
 
Mi sembra opportuno rispondere a questi nostri colleghi a «livello interpretativo» con queste pagine, nella 
speranza di essere più chiaro possibile. 
 
«L'ISSN (dall'inglese International Standard Serial Number, "numero di riferimento internazionale per le 
serie") è il numero internazionale che identifica le pubblicazioni in serie (i periodici, come quotidiani o 
riviste, le collane di libri, gli annuari, ecc.), a stampa o elettroniche, e consente un'identificazione 
univoca anche nel caso in cui esistano più pubblicazioni con lo stesso titolo». 

(1)
 

 
La rivista trimestrale ASSODOLAB che è iscritta regolarmente presso il Tribunale di Foggia al n. 16/2000, ha 
il seguente numero ISSN: 2280-3874. 
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La rivista ASSODOLAB ha un proprio Editore: ASSODOLAB – Via Cavour, 74 – 76015 TRINITAPOLI BT – 
ITALY; ha un proprio Direttore della rivista: A. Renzulli, una direzione, un comitato scientifico eccB ed 
assolve gli obblighi previsti dalla Legge 106 del 15-04-2004 – “Norme relative al deposito legale dei 
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” e relativo documento attuativo D.P.R. 252 del 
03/05/2006.  
 
Accanto a questa pubblicazione trimestrale, l’ASSODOLAB ha anche un “Supplemento di Informazione on-
line” all’indirizzo web www.lasestaprovinciapugliese.it. 
 
Gli articoli che si possono pubblicare sia sulla nostra rivista cartacea ASSODOLAB, sia sul “Supplemento di 
Informazione on-line” www.lasestaprovinciapugliese.it possono essere tanti, ma quelli che noi per lo più 
«certifichiamo», sono quelli che hanno una valenza didattica/scientifica.   
 
Ad esempio, se uno desidera pubblicare un articolo sulla “Fiera del carciofo, sagra delle castagne, su un 
evento della propria città” e c’è disponibilità di spazio sulla nostra rivista, noi lo pubblichiamo, ma non 
rilasciamo nessuna “ATTESTAZIONE” poiché è solo un articolo come tanti, di semplice informazione al 
pubblico. 
 
Mentre, se uno desidera pubblicare un articolo sulla propria disciplina di insegnamento, su una ricerca 
mirata effettuata in classe, all’Università, su un argomento di interesse scientifico e/o didattico, l’articolo 
troverà posto sulla nostra rivista e verrà dato, nel momento della pubblicazione una nostra 
“ATTESTAZIONE” di avvenuta pubblicazione per quanto riguarda l’articolo. 
 
«L'ISSN viene utilizzato per la predisposizione dei codici a barre (ed è quindi usato per le necessità della 
distribuzione commerciale) o per la costruzione di altri codici identificativi editoriali (ad es., può essere 
impiegato all'interno del codice DOI che individua online un contributo in una rivista); ma è anche un 
identificatore usato in tutti i database nei quali si renda necessario individuare in modo univoco le 
pubblicazioni in serie (cataloghi di biblioteche o sistemi di informazione, database scientifici e archivi della 
produzione editoriale, sistemi di archiviazione di curricula degli autori, ecc.)». 

(2)
 

 
L'ISSN identifica il titolo dell'intera pubblicazione in serie, ma non quello del singolo fascicolo di una rivista o 
del singolo volume di una collana. E’ attribuito da Centri nazionali ciascuno competente per la produzione 
editoriale del proprio paese, tutti raggruppati in una rete internazionale coordinata dall'International Centre. 
La sintassi del codice e il meccanismo di assegnazione alle pubblicazioni differiscono da quello dell'ISBN, 
che è l'identificatore internazionale dei libri.  
 
Esempio tipico di un libro: 
 

 
 



Prot_142_2019_ISSN_ISBN_AVNUR 3 

 

 
 
«ISBN (International Standard Book Number), è un numero di riferimento internazionale del libro, ed è di 
fatto un numero specifico, ed unico, assegnato ad ogni volume pubblicato, cosicché possa essere 
facilmente identificato a livello internazionale. Questo permette alle librerie e ai lettori di conoscere quale 
libro stiano acquistando, di cosa tratta, ed il nome dell'autoreB» 

(4)  

Si rimanda al sito http://www.isbn.it/ per altre informazioni utili. 
 
«L'ISSN è regolato attualmente dalla norma ISO 3297 (ICS numero 01.140.20) emessa il 16 agosto 2007 
(Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)). La edizioni precedenti della 
norma risalgono al 1986 e al 1975; l'ISSN risulta essere il più longevo degli identificatori editoriali ISO tuttora 
in uso. In Italia lo standard è stato tradotto e pubblicato dall'Ente nazionale di unificazione come norma UNI 
ISO 3297:2010 (Informazione e documentazione - Sistema internazionale unificato per la numerazione delle 
pubblicazioni in serie (ISSN))». 

(5)
 

 
Mi soffermo brevemente sul quesito sollevato da alcuni insegnanti riguardante gli «articoli pubblicati sulle 
riviste ricomprese negli elenchi ANVUR». 
 
Quasi tutte le Università italiane hanno un loro periodico interno all’Ateneo, sul quale, gli studenti universitari 
possono scrivere e collaborare. Non tutti gli articoli che vengono pubblicati su questa rivista sono di natura 
scientifica e/o riguardano la didattica. Vi sono anche articoli di altra natura che servono come coronamento, 
ampliamento della rivista universitaria e diffusione di notizie.  
 
In questo caso specifico, le Università che hanno intenzione di valorizzare gli articoli scientifici o quelli che 
riguardano la didattica devono accreditare la loro rivista presso l’ANVUR affinché gli articoli pubblicati sulla 
loro rivista universitaria, opportunamente riconosciuti da un comitato, abbiano il loro giusto peso dalla 
comunità scientifica.  
 
Quindi, a me pare di capire che il termine «ricomprese negli elenchi ANVUR» sta ad indicare «compreso 
anche negli elenchi ANVUR» e non che ogni rivista deve essere iscritta in questi elenchi di riviste 
universitarie. 
 
Pertanto, se Lei ha pubblicato su una rivista universitaria iscritta negli elenchi ANVUR, i suoi articoli valgono 
allo stesso modo degli altri pubblicati su altre riviste che sono in possesso del codice ISSN. 
 
Tutto questo, secondo me è l’interpretazione del caso. 
 
Ogni Ente, ogni Istituzione, ogni Azienda o Società, può bandire un concorso ed inserire dei «vincoli»; 
occorre leggere il bando in questione e vedere cosa dice veramente e magari chiedere in modo esplicito se i 
titoli posseduti vengono valutati o meno. 
 
A disposizione, porgo cordiali saluti. 
 

 ASSODOLAB  
 Il Presidente Nazionale 
 (Giornalista, Prof. Agostino Del Buono) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le “note” 

(1) – (2) – (3) – (4) – (5)
 sono state tratte da Wikipedia. 

 


