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- BAE ha raggiunto il pareggiamento
- Triplicato il numero di unsolicited submissions per anno
Nuove iniziative del Board:
- Best paper in BAE (dal 2019-2020);
- Celebrazione decennale AIEAA
I dieci anni di BAE; Bioeconomy; Vulnerability and resilience in agri-food systems; Behavioral issues
in agri-food systems; Risk management in agri-food systems; Systems-thinking & systemic change in
agro-food economics; Policy interventions in agriculture and food; Local/rural development;
Food nutrition and health; Trade, globalization and agri-food system

-

Best reviewer award (dal 2022)
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Obiettivi di breve (2021) …
- Revisione linee guida per le submissions
- Istituzione dell’award "Best Article in BAE"
- Istituzione dell’award "Best reviewer for BAE"

… medio (2021-2022) …
- Rafforzamento del piano di comunicazione (e.g. indagine di mercato, definizione piano editoriale, etc.)
- Rinnovare veste grafica del sito e dei lavori in BAE (e.g.. doppia colonna, inserire logo BAE/AIEAA su
frontespizio, aggiungere info di spalla, graphical abstract, etc.)
- Interviste audio/video di EiC, AE e autori da divulgare a mezzo social (e mediante newsletter, sito AIEAA, etc.)
- Strategie per stabilire una maggiore interazione con Editors di riviste internazionali affini

… e lungo termine (entro 2023)
- Q1 in Scopus
- Accreditamento in ISI

- Accreditamento in Fascia A (area 13)
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Elementi favorevoli per la valutazione:

… e lungo termine (entro 2023)

- Cadenza regolare di pubblicazione

- Q1 in Scopus

- Rilevanza e ampiezza del Board

- Accreditamento in ISI

- Livello qualitativo (e citazionale) della rivista

- Accreditamento in Fascia A (area 13)

- Numero di issues (e.g. 4 numeri/anno)
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Opzioni (a breve e medio termine) per il raggiungimento obiettivi degli obiettivi strategici
- Pagamento per le spese di Open Access
- Submission fees
(publication costs waived per gli autori da LDCs; sconto per soci AIEAA)
- Obbligo di affiliazione ad AIEAA (medio termine)
- Numeri speciali a pagamento per progetti europei (medio termine)
- Aumento quota associativa (breve termine):
a) Aggiunta di un versamento a favore di BAE, su base volontaria
b) Aumento quota associativa AIEAA
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Grazie ai soci e al direttivo AIEAA, ai reviewers, agli autori e ai colleghi del Board
Meri Raggi, Fabio Bartolini, Simone Cerroni, Davide Menozzi,
Valentina Raimondi, Donato Romano, Emilia Lamonaca

