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3. Opportunità della 
biblioteca digitale per la
comunicazione scientifica

L’opportunità di un rivoluzio-
nario cambiamento nella co-
municazione scientifica è data
dall’applicazione delle tecno-
logie dell’informazione, in
particolare il networking, la
possibilità di ricercare l’infor-
mazione in biblioteche digita-
li. La gran massa di pubblica-
zioni scientifiche, come anche
la complessità della valutazio-
ne di qualità, richiede di sod-
disfare questi requisiti:
– realizzare il processo di
identificazione delle pubblica-
zioni in un ambito aperto di
networking e non in un siste-
ma proprietario;
– garantire l’accesso veloce e
facile a pubblicazioni riguar-
danti un particolare argomen-
to a tutti gli studiosi con gli
stessi interessi di ricerca;
– consentire un sistema com-
pleto di citazioni (propriamen-
te link o collegamenti) tra
pubblicazioni scientifiche, che
renda possibile la navigazione
tra archivi diversi e distribuiti
in rete;
– fornire uno strumento di
controllo di qualità affidabile
e trasparente come, se non
più, della peer review diretta-
mente in rete.
In questa direzione stanno
muovendosi organizzazioni
sovranazionali come l’Ue e
l’OECD. In uno studio sull’edi-
toria elettronica, l’Ue ha evi-
denziato che gli editori scien-
tifici devono integrare il con-
tenuto delle pubblicazioni nei
servizi, attraverso l’interopera-
bilità tra diversi fornitori di
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ristica creazione dell’archivio di
preprint di Los Alamos per i
fisici, sono state realizzate an-
che per altre discipline come
ad esempio: PubMed3 per me-
dicina e biologia, CoRR (Comput-
ing Research Repository)4 realiz-
zato da ACM e la British Com-
puter Society per l’informatica,
ETDRL il progetto cooperativo
di ERCIM e tanti altri.
Queste esperienze disciplinari,
insieme ad altre basate su ar-
chivi di singole istituzioni di
ricerca che stanno nascendo,
si basano su un’architettura di
rete definita dall’Open Archive
Initiative (OAI).

3.1 Open Archive Initiative
(OAI) per creare biblioteche 
digitali

L’OAI 5 definisce un’infrastrut-
tura tecnologica, basata su
un’architettura di rete a tre li-
velli, indipendenti ma che ga-
rantiscono l’integrazione e l’in-
teroperabilità di archivi distri-
buiti (non legati a nessun par-
ticolare sistema operativo): 
1) i contenuti; 
2) i metadata; 
3) le interfacce. 
Mentre si rimanda per la parte
tecnologica dell’OAI alle opere
citate in bibliografia, qui basta
dire che l’OAI separa il conte-
nuto degli archivi dai servizi
che si possono costruire su
questo contenuto. Questo
cambiamento è significativo
per i nuovi servizi che si pos-
sono sviluppare, oltre a quelli
tradizionali di ricerca e di
browse: intendo riferirmi al

nuovo servizio reso possibile
dei collegamenti (link) naviga-
bili tra documenti digitali, utile
anche per analisi bibliometri-
che della comunicazione scien-
tifica. Il web ha la caratteristica
di realizzare collegamenti iper-
testuali tra i documenti, ren-
dendo relativamente facile, a
un click dell’utente, il collega-
mento a una URL cui si è au-
torizzati ad accedere. Questi
collegamenti sono attuati a li-
vello di home page, a livello
di pagina interna o a livello di
singolo documento. Questo si-
stema delle citazioni è analogo
al modo in cui i ricercatori col-
legano i propri lavori a quelli
di altri autori, che finora può
essere seguito solo attraverso
la base dati dell’ISI e con suc-
cessive visite in biblioteca per
procurarsi i lavori. Si potrebbe
dire che l’idea di Bush del
Memex che il web realizza è
molto vicina all’idea di Garfield
della ISI: entrambi perseguono
l’obiettivo di ricostruire il reti-
colo delle relazioni tra i docu-
menti.
Per la comunità scientifica,
questa apparente facilità dei
collegamenti ipertestuali è resa
illusoria dai vincoli giuridici ed
economici frapposti al libero
uso dei documenti digitali. Il
collegamento per eccellenza è
infatti la formale citazione di
un lavoro in un altro lavoro
(deep linking) che va autoriz-
zato dai detentori di diritti di
proprietà intellettuale. Per
l’utente, la struttura tecnologica
è del tutto trasparente: quello
che è necessario è un’interfac-

servizi, a vantaggio dell’acces-
sibilità dell’utente.1 L’OECD
già dal 1997 ha definito nei
suoi rapporti sulla comunica-
zione scientifica la necessità di
usare le opportunità dell’ICT
(Information Communication
Technology) per migliorare
l’attuale sistema di diffusione
dei risultati della ricerca.2

In particolare, in un ambito
di networking, il ciclo di pro-
duzione e accesso alle pub-
blicazioni è reso completa-
mente elettronico; o, nel caso
in cui non tutte le pubblica-
zioni siano disponibili in for-
mato elettronico, le  biblio-
grafie e i cataloghi sono inte-
grati funzionalmente, con il
riferimento alla localizzazione
della pubblicazione cartacea.
Inoltre la dimensione del
networking è universale, non
nel senso che tutti adottano
lo stesso software, ma nel
senso che il servizio è assicu-
rato dall’integrazione funzio-
nale dei sistemi che usano gli
stessi standard. Le biblioteche
digitali, archivi di documenti
digitali organizzati per coope-
rare funzionalmente in un
ambito globale, sono il servi-
zio di accesso che offre nuo-
ve opportunità alla comunica-
zione scientifica.
La realizzazione di biblioteche
digitali fornisce, infatti, gli
strumenti per creare, gestire e
organizzare la letteratura scien-
tifica oltre che per garantire
l’accesso più ampio ad essa,
anche attraverso servizi inno-
vativi, come il sistema naviga-
bile dei collegamenti e la peer
review in rete. Questo hanno
già dimostrato le numerose
esperienze che, dopo la pione-
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cia consistente, basata su ac-
cordi di interoperabilità dei
diversi produttori. Questi ac-
cordi potranno ad esempio ri-
guardare i protocolli di comu-
nicazione tra biblioteche digi-
tali diverse, il formato dei me-
tadata e il formato dei docu-
menti, l’integrità e la preserva-
zione dei contenuti. L’intero
sistema di citazioni digitale
dovrebbe essere liberamente
navigabile nelle diverse bi-
blioteche digitali. In modo in-
novativo rispetto all’attuale si-
stema citazionale, i collega-
menti potranno essere anche
interdisciplinari, consentendo
all’utente di visualizzare in
modo integrato insiemi o sot-
toinsiemi di biblioteche digita-
li diverse.
La necessità dei collegamenti
tra archivi è stata compresa
abbastanza presto dagli edito-
ri commerciali di editoria
elettronica. Il servizio consi-
derato irrinunciabile di fatto
ha costretto gli editori ad ac-
cordarsi per l ’ integrazione
con altri editori, con gli ag-
gregatori, con le agenzie com-
missionarie e con i produttori
di basi dati. Attraverso l’espe-
rienza di CrossRef 6 alcuni
editori commerciali, in mag-
gioranza associazioni scienti-
fiche, usando il Digital Object
Identifier (DOI) come identi-
ficatore, hanno tentato di
creare dei collegamenti tra i
documenti digitali gestiti nel-
le diverse basi dati. Il proget-
to ha rivelato tuttavia diverse
problematiche irrisolte come:
la presenza di copie diverse
del documento accessibili

con diverse interfacce, l’in-
coerenza dei sistemi di meta-
data l’insufficienza del DOI
per la gestione del copyright.
Un’esperienza pionieristica di
un servizio non proprietario
basato sui collegamenti navi-
gabili, costruiti in modo dina-
mico, è stato il progetto Op-
en Journal (OJ),7 cui hanno
partecipato dodici editori
commerciali con lo scopo di
interconnettere e integrare un
corpo di letteratura scientifica
digitale, aggiungendo auto-
maticamente dei collegamenti
ipertestuali a una collezione
esistente di documenti digita-
li. La navigazione è possibile
da lavoro a lavoro, attraverso
i collegamenti all’interno del-
la stessa biblioteca digitale o
tra biblioteche digitali diverse
con documenti con differente
stile di citazione e formato. Il
progetto OJ ha dimostrato la
possibilità di questa funzione
per archivi consistenti di do-
cumenti in PDF e HTML, che
rappresentano i formati più
usati, basati sulla visualizza-
zione o sulla strutturazione
del documento. 
Tuttavia queste iniziative di
integrazione hanno entrambe
trovato un ostacolo all’accesso
nelle barriere create da identi-
ficatori e password, che ren-
dono impossibile la navigazio-
ne tra citazione e testo dell’ar-
ticolo, a meno che ci sia stato
un preventivo pagamento at-
traverso licenze di sito o sia
possibile un sistema di paga-
mento come il pay-per-view.
Consentire di dare accesso
gratis alla navigazione dei col-

legamenti, d’altra parte, sareb-
be equivalente a dare accesso
gratis al testo dell’articolo in
linea. Questo per dire che,
nell’attuale modello economi-
co usato dagli editori commer-
ciali, questi, pur evoluti tecno-
logicamente, non sono in gra-
do di dare una soluzione ac-
cettabile per gli autori al pro-
blema dell’impatto. Come con-
seguenza, si potrebbe arrivare
a dire che le riviste con mag-
giore impact factor (IF) e no-
toriamente più costose, avran-
no tendenzialmente minore
impatto di riviste liberamente
accessibili. 
In questo senso, è stato affer-
mato8 che il servizio di colle-
gamenti tra archivi è più di un
processo tecnologico, in quan-
to richiede una diversa orga-
nizzazione dell’attuale proces-
so della comunicazione scien-
tifica che per essere veramen-
te accessibile non basta che
sia elettronica ma deve anche
essere disponibile liberamente
da parte dell’utente. Un vero
cambiamento sarà possibile
solo diffondendo l’uso di bi-
blioteche digitali di e-print,
realizzate dagli stessi autori e
dalle istituzioni di ricerca cui
questi afferiscono e ad acces-
so libero.
Le possibilità offerte agli auto-
ri di vero cambiamento non
sono poche: 
– è possibile depositare i
preprint in biblioteche digita-
li in rete, sia specializzate in
particolari settori disciplinari
e condivise dall’intera comu-
nità con gli stessi interessi,
sia come raccolte della pro-

duzione scientifica di una isti-
tuzione;
– si può attivare un sistema di
peer-review via web, posticipa-
to e non anticipato come nella
tradizionale pubblicazione a
stampa e attuato apertamente
con visibilità a tutti, non in
modo anonimo;
– per chi non è ancora pronto
a pubblicare in modo elettro-
nico, si può archiviare la cita-
zione della pubblicazione edi-
ta in modo tradizionale, at-
tuando un collegamento a
questa o indicandone la loca-
lizzazione;
– sono anche possibili nuove
potenti forme di analisi info-
metrica, che vanno ben al di
là dell’analisi statica delle cita-
zioni, misurando l’uso fatto
dai ricercatori durante tutte le
fasi della pubblicazione.
Restando all’argomento di
questo articolo, l’impatto delle
pubblicazioni, l’innovazione
delle biblioteche di e-print ha
notevoli conseguenze. Sarà
più chiaro descrivere le op-
portunità attuali partendo da
un progetto che attua l’analisi
citazionale per le biblioteche
digitali di e-print: OpCit.

3.2 OpCit: un sistema 
alternativo all’ impact factor

Un’applicazione dell’OAI for-
nisce un sistema di citazioni
veramente alternativo all’im-
pact factor della ISI, ripercor-
rendo in modo corretto i col-
legamenti tra i testi (non
grossolanamente come l’ISI) e
rendendolo una risorsa poten-
te per la conoscenza attra- ➤
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verso il collegamento diretto
e navigabile di ogni articolo
a quelli che vengono citati: il
progetto Open Citation-link-
ing Project (OpCit).9 OpCit è
lo strumento attuato per col-
legare le citazioni nei docu-
menti, rendendo navigabili
tutti i testi contenuti negli ar-
chivi di e-print. OpCit è uno
dei progetti che sono stati fi-
nanziati congiuntamente dal
JISC in UK e da NSF in US;
sono partner del progetto le
istituzioni con la maggiore
esperienza nella costruzione
di biblioteche di e-print:
l’Università di Southampton,
l’Università Cornell (creatrice
di NCSTRL) e Los Alamos. Il
progetto costruisce collega-
menti tra biblioteche digitali
con collezioni di grandi pro-
porzioni di documenti di
qualità e con la possibilità di
estendere i collegamenti ad
altr i documenti digital i di
qualità. Il progetto prende in
considerazione, quindi, sia
gli archivi di e-print (sia i
preprint che le citazioni ad
articoli pubblicati post-print
o re-print) sia l’editoria elet-
tronica commerciale. Questo
sistema di citazioni è scalabi-
le e universale in quanto, at-
tualmente usato nella biblio-
teca digitale dei fisici, può
essere esteso ad altre disci-
pline e a ogni altro archivio
elettronico.
Un sistema di citazioni esclu-
sivamente digitale consentirà
nuove potenti analisi biblio-
metriche in linea con ricerche
che vanno al di là delle cita-
zioni statiche e del mero con-
teggio ma che possono arriva-
re a misurare l’uso reale fatto
dai ricercatori durante tutte le
fasi del ciclo di vita delle pub-
blicazioni. OpCit realizza un
processo automatico che estrae
le citazioni dai testi, creando
una base dati di citazioni.
Questa base dati, oltre a ren-
dere possibili i collegamenti
tra documenti digitali, può es-
sere utilizzata per sapere, ad
esempio:

– quali sono i lavori più citati;
– quali lavori fanno riferimen-
to a un dato lavoro;
– quali autori fanno riferimen-
to agli stessi lavori e in quale
contesto (per identificare inte-
ressi di ricerca simili);
– quali sono i periodici più ci-
tati.
Come detto sopra, l’uso di una
pubblicazione, dimostrato dal-
la sua citazione, non è neces-
sariamente indicatore di qua-
lità della stessa, tuttavia OpCit
dà lo strumento per investiga-
re la relazione tra impatto e
uso in biblioteche digitali che
raccolgono un numero molto
grande di documenti.
Il software alla base di Op-
Cit,10 che utilizza i risultati di
Open Journal, si avvale di un
insieme di “agenti” così chia-
mati poiché sono proprio co-
me degli esperti, capaci di ri-
conoscere automaticamente il
particolare tipo di informazio-
ne presente nel documento:
tra questi il Citation-Agent ri-
conosce le occorrenze di cita-
zioni all’interno dei lavori ac-
cademici, in una varietà di for-
mati diversi, e analizza il con-
tenuto per determinare l’auto-
re, l’anno, l’editore, la pagina
e informazioni simili. Questa
informazione è usata per effet-
tuare l’aggiornamento di una
base dati bibliografica e per
aggiungere i collegamenti a
ciascuno dei testi in linea che
sono citati, se disponibili elet-
tronicamente; se il testo non è
in linea, la citazione bibliogra-
fica completa di abstract è col-
legata alla localizzazione del
documento. 

3.3 Vanity press (autopubbli-
cazione) e biblioteche digitali

La qualità delle pubblicazioni
scientifiche è tuttavia legata al
giudizio degli esperti (peer re-
view) e non all’impatto. Gli ar-
chivi di e-print generano una
confusione che va  chiarita:
l’autopubblicazione non signifi-
ca vanity press, cioè pubblica-
zione senza controllo di qua-

Da un’indagine svolta
dalla Firenze Univer-

sity Press, risulta che gli
autori universitari hanno
una fiducia eccessiva nel-
l’impact factor (IF) per cui
la diffusione della ricerca
svolta viene delegata inte-
ramente a quei pochi edi-
tori commerciali che posso-
no garantire di pubblicare
in riviste con alto IF. Il re-
sto delle pubblicazioni,
edite presso le stesse istitu-
zioni di appartenenza o
presso piccoli editori com-
merciali con un contributo
delle istituzioni stesse, pos-
sono rientrare nella cosid-
detta vanity press, utili cioè
ai fini della carriera dei sin-
goli ricercatori, ma al di
fuori della catena docu-
mentaria della letteratura
scientifica. La catena docu-
mentaria, di cui il sistema
delle citazioni è parte inte-
grante, attraverso il sistema
bibliografico dei servizi di
indicizzazione (basi dati,
bibliografia nazionale) e at-
traverso il deposito nelle
biblioteche (in particolare
le biblioteche universitarie
e specializzate), dovrebbe
assicurare l’identificazione
e localizzazione del singolo
articolo.
Attualmente le biblioteche
universitarie italiane sono
fuori dal circuito della co-
municazione scientif ica.
Nella ricerca sulla comuni-
cazione scientifica svolta
dalla Firenze Universi ty
Press, ad esempio, è risul-
tato che meno del 10%
delle pubblicazioni edite
all’interno dell’Università
di Firenze sono nel catalo-
go delle biblioteche; la
stessa percentuale, tuttavia,

si trova anche nel catalogo
nazionale SBN. Questo ri-
vela la carenza di alcune
fasi necessarie nel ciclo
della produzione-diffusio-
ne-accesso della comunica-
zione scientifica italiana, a
differenza di altri paesi in
cui per la produzione
scientifica a stampa c’è un
consolidato sistema di de-
posito legale e un corretto
flusso del ciclo bibliografi-
co. Questo lacunoso depo-
sito nelle biblioteche, som-
mato al le mancanza di
un’anagrafe della ricerca
nazionale, causa la diffi-
coltà di identificazione a
livello nazionale e interna-
zionale della letteratura
scientifica italiana. Ciò for-
nisce una motivazione fon-
data per quei docenti che
scelgono di pubblicare
presso editori commerciali
leader per l’IF, con gravi
conseguenze anche econo-
miche per le istituzioni di
ricerca italiane.
Considerati, infatti, tutti i li-
miti dell’IF, non c’è proprio
nulla di meglio? Ancora più
dubbi comporta la valuta-
zione attraverso l’IF dell’atti-
vità scientifica dei singoli ri-
cercatori, tema discusso da
Alessandro Figà-Talamanca,
cui si rimanda. *Qui basta
ribadire che è errato attri-
buire un valore di qualità a
una misura meramente quan-
titativa.

*La bozza dell’intervento di Ales-
sandro Figà-Talamanca al Con-
vegno “SISSCO” di Bologna il 27
giugno 2000 dal titolo: “Impact
Factor” nella valutazione della
ricerca, è accessibile all’indiriz-
zo <www.iue.it/LIB/SISSCO/ 
attivita/sem-giu-2000-talamanca.
html>.

La situazione 
della comunicazione
scientifica italiana
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lità. Gli archivi di e-print sono
biblioteche digitali che raccol-
gono e organizzano per l’ac-
cesso lavori di ricerca di qua-
lità controllata da esperti. Sono
gli stessi autori che depositano
i loro lavori, a cercare il con-
trollo di qualità, che è essen-
ziale alla certificazione della
pubblicazione. La possibilità è
di avere un controllo di qualità
preventivo o successivo; in
quest’ultimo caso l’autore può
dare accesso in rete a una boz-
za non definitiva del suo lavo-
ro, sollecitando i commenti de-
gli esperti, commenti che suc-
cessivamente vengono collegati
al lavoro stesso, come recen-
sioni in linea. 
Anche le pubblicazioni in rivi-
ste commerciali possono esse-
re depositate nelle biblioteche
di e-print, come post-print; in
alternativa si può attuare un
collegamento alla URL della
pubblicazione elettronica o al
catalogo della biblioteca. Sono
sempre di più gli editori com-
merciali che concedono que-
sta licenza d’uso alle istituzio-
ni di ricerca cui gli studiosi af-
feriscono.

4. Le biblioteche 
universitarie italiane 
come agenti 
di cambiamento

Per la produzione scientifica
italiana c’è un circolo vizioso,
in cui a costi cospicui corri-
sponde un sistema di difficile
accesso, che ha come conse-
guenza uno scarso impatto
nazionale e internazionale
della ricerca italiana. Per ren-
dere questo ciclo virtuoso,
ogni università italiana do-
vrebbe realizzare una bibliote-
ca digitale contenente le pub-
blicazioni dei docenti. Non
esistono ostacoli di costi o di
incompatibilità con i sistemi
esistenti: il software è dispo-
nibile in rete gratuitamente e
consente l’interoperabilità con
ogni altro archivio basato
sull’OAI. È diventato inoltre

abituale per i dipartimenti
produrre gli elenchi delle
pubblicazioni dei ricercatori,
utilizzati come indicatore di
produttività dalla CRUI; baste-
rebbe quindi aggiungere a
questi elenchi il collegamento
ai periodici elettronici dove le
pubblicazioni sono accessibili,
o alle biblioteche di e-print
dell’università. Con poco, i ri-
sultati sarebbero rilevanti: si
potrebbe ricostruire in rete
l’intero corpo della letteratura
scientifica italiana, attuando il
controllo di qualità preventivo
o successivo all’introduzione
del lavoro nella biblioteca di-
gitale. Contribuendo a mettere
in rete la letteratura scientifica
prodotta in Italia, ogni univer-
sità potrebbe migliorare la va-
lutazione della qualità che
ogni ricercatore desidera.
Inoltre l’immagine nazionale e
internazionale della letteratura
scientifica troverebbe quella
visibilità internazionale che la
ricerca italiana non ha. Le
università inglesi hanno già
compreso l’importanza delle
biblioteche di e-print, e l’UK
Research Assessment Exercise
ha stabilito che ogni univer-
sità deve realizzare una bi-
blioteca digitale che contenga
i risultati annuali della ricerca,
al fine di consentire delle mi-
sure di impatto attraverso i
collegamenti attuati tra docu-
menti.
Al circolo vizioso, le bibliote-
che universitarie hanno contri-
buito con la loro assenza dal
ciclo della comunicazione
scientifica. Il problema è cul-
turale: sembra che le bibliote-

che non ritengano che l’infor-
mazione sulla produzione
scientifica dell’istituto di ricer-
ca da cui dipendano debba ri-
guardarle. Inoltre, non tutte le
biblioteche hanno un buon
rapporto con il digitale. Eb-
bene, per contribuire a rende-
re il ciclo della comunicazione
scientifica da vizioso a virtuo-
so, tutte le biblioteche univer-
sitarie dovrebbero assumersi il
ruolo di promuovere la costi-
tuzione di biblioteche digitali
di e-print. 
In pratica le biblioteche do-
vrebbero farsi carico di instal-
lare la biblioteca di e-print,
assistendo gli autori  nell’immis-
sione dei lavori e promuo-
vendone l’uso. È un’esten-
sione del ruolo tradizionale
che dà la possibilità di valo-
rizzare le competenze profes-
sionali dei bibliotecari per il
miglioramento dell’accesso,
contribuendo al cambiamento
delle università in modo evi-
dente. Se le biblioteche non
hanno possibilità di svolgere
questo ruolo di supporto do-
vrebbero farlo i consorzi di
biblioteche, prendendo a mo-
dello l’iniziativa americana di
SPARC o quella europea di
Signal Hill.11

Le biblioteche non possono
continuare a isolarsi in una vi-
sione bibliotecocentrica, a
svantaggio di tutti, per comin-
ciare delle biblioteche stesse.
L’appartenenza al contesto
universitario e a istituti di ri-
cerca richiede ora di parteci-
pare attivamente alla rivolu-
zione della comunicazione
scientifica.

Conclusioni

C’è oggi la promessa di intro-
durre un reale cambiamento
nella comunicazione scientifi-
ca in Italia, così come è avve-
nuta finora. Con il crescere di
biblioteche digitali con colle-
zioni di e-print e con l’appli-
cazione estesa dell’architettura
proposta dall’OAI, questa pro-
messa può diventare veloce-
mente una realtà con i conse-
guenti miglioramenti alla valu-
tazione della qualità dei lavori
scientifici. Per gli autori è
chiaro, in questa transizione,
che l’impatto non è basato sui
soli contenuti, bensì sui servizi
di accesso, come il progetto
OpCit sta dimostrando. Gli
editori commerciali su questo
punto hanno le idee meno
chiare, almeno finché non rie-
scono a individuare un mo-
dello economico che limiti le
barriere finanziarie all’accesso.
Gli ostacoli possibili a realizza-
re una proposta veramente al-
ternativa all’impact factor e su
cui basare una reale valutazio-
ne di qualità della ricerca svol-
ta in Italia, sono politici, cultu-
rali e metodologici (cioè chiari-
re cosa è la misura di qualità).
Il primo cambiamento dovreb-
be venire dai politici – rettori,
organi accademici, finanziatori
della ricerca a livello naziona-
le – che dovrebbero richiede-
re ai ricercatori di conservare
il copyright delle proprie pub-
blicazioni riguardanti i risultati
della ricerca finanziata da isti-
tuzioni pubbliche e di pubbli-
care questa ricerca sia in mo-
do tradizionale sia in bi- ➤
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blioteche digitali di e-print ad
accesso aperto. Infatti la valu-
tazione di impatto non do-
vrebbe essere basata su dove
è pubblicato un articolo ma
sull’articolo stesso visibile nel-
la rete dei collegamenti e cen-
sito dagli esperti.
Un cambiamento culturale è
anche necessario, ma questo è
più difficile. Anche nell’ipotesi
che un giorno i politici po-
tranno arrivare a dire “giudi-
chiamo la qualità del lavoro”
per valutare il singolo ricerca-
tore, ci sarà sempre la tenden-
za a contare il numero degli
articoli e a giudicare l’articolo
dalla rivista in cui è pubblica-
to (cioè dall’IF della rivista).
Bisognerebbe, quindi, definire
un insieme di criteri di qualità,
anche diversi per disciplina,
che  dovrebbero però basarsi
– seguendo l’indicazione di
Harnard – sull’accesso aperto
delle pubblicazioni con la
post-peer-review e sul sistema
delle citazioni in linea.
Infine serve chiarezza metodo-
logica. La qualità non potrà
mai essere definita – anche in
un’ipotesi di sistema citaziona-
le digitale – come numero di
accessi o numero di collega-
menti, ma sarà ancora impor-
tante la valutazione di qualità
della peer review.
Le biblioteche universitarie so-
no le istituzioni più indicate
per aiutare gli studiosi nell’ini-
ziativa di avviare un deposito
di e-print e per organizzare
l’accesso alle pubblicazioni
prodotte dagli istituti di ricer-
ca.  I bibliotecari troverebbero
una loro nicchia in cui dare

evidenza del proprio valore
alle istituzioni da cui dipendo-
no assumendo un ruolo di im-
portanza critica. 
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