
Ai membri del GII e del GRIN 

Con la presente vogliamo manifestare il nostro dissenso rispetto alla proposta 
di ranking dei convegni, preparata da una delegazione congiunta GII e GRIN. 

Pur condividendo lo scopo dell'iniziativa, osserviamo che la classificazione 
estromette dai livelli A e B  la totalità delle conferenze e dei workshops 
specializzati nel campo della Teoria degli Automi e dei Linguaggi Formali 
(TALF). 

Ciò equivale a dichiarare che il settore è considerato inferiore a molti altri. 

Si produrrebbe la singolare, e paradossale, situazione per cui la ricerca 
italiana nella TALF, ampiamente presente nelle riviste internazionali di ottimo 
livello di Informatica Teorica, sarebbe totalmente priva di conferenze 
specializzate rispettabili. 

Tale presa di posizione avrebbe l'effetto di affossare la ricerca italiana nel 
campo, che ha invece raggiunto una buona posizione internazionale nel 
corso degli anni e che ha segnato fondamentali contributi scientifici. 
La solida tradizione della ricerca italiana su TALF è testimoniata da pionieri  
di livello internazionale, dalla stabile presenza in Comitati internazionali di 
programma, dalla collaborazione più che decennale di molti dei membri della 
comunità nazionale in tanti progetti finanziati. 

Non sempre gli indicatori bibliometrici coincidono con la considerazione della 
comunita' scientifica internazionale. Ad esempio, nella classificazione 
proposta esistono numerosi esempi di convegni in  altri settori, il cui livello 
scientifico è certamente non superiore, o addirittura inferiore, ai migliori 
convegni della area TALF, ma che sono invece considerati di livello A o A+. 

Chiediamo quindi con forza che il ranking sia rivisto per tenere conto 
dell'ottimo valore scientifico dei convegni specializzati nel campo della TALF, 
che sono penalizzati dalle classifiche bibliometriche basate su citazioni. 

Auspichiamo che ogni decisione sia comunque presa dopo un’ampia 
discussione nella comunità. 
Manifestiamo quindi il nostro disagio nel notare che il ranking risulta 
aggiornato l'ultima volta il 16 ottobre scorso, ma è stato reso pubblico solo a 
ridosso dell'assemblea congiunta del 7 novembre p.v. 



Adesioni: 

Per il GRIN: 
Marcella Anselmo, Paola Bonizzoni, Elena Barcucci, Marilena Barnabei, Luca 
Bernardinello, Antonio Bernini, Stefano Bilotta, Flavio Bonetti, Stefano 
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Riccardo Dondi, Chiara Epifanio, Luca Ferrari, Gabriele Fici, Guido Fiorino, 
Andrea Frosini, Dora Giammarresi, Elisabetta Grazzini, Massimiliano 
Goldwurm, Violetta Lonati, Marina Madonia, Sabrina Mantaci, Paolo 
Massazza, Carlo Mereghetti, Filippo Mignosi, Beatrice Palano, Elisa Pergola, 
Giovanni Pighizzini, Renzo Pinzani,  Lucia Pomello, Antonio Restivo, Simone 
Rinaldi, Marinella Sciortino, Giorgio Valentini, Rosalba Zizza. 
Per il GII: 
Luca Breveglieri, Stefano Crespi Reghizzi, Dino Mandrioli, Matteo Pradella, 
Matteo Rossi, Pierluigi San Pietro


