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ReaderReader toto readerreader (R2R)(R2R)

L’autore pubblica per la L’autore pubblica per la 
carriera e per l’impatto carriera e per l’impatto 
delle sue idee e risultati. delle sue idee e risultati. 
L’autore è interessato L’autore è interessato 
all’assistenza nella all’assistenza nella 
pubblicazione, alla pubblicazione, alla peer peer 
reviewreview, all’impact ratio, , all’impact ratio, 
alla velocità della alla velocità della 
pubblicazione etc. pubblicazione etc. 

Il lettore vuole accesso a Il lettore vuole accesso a 
pubblicazioni aggiornate pubblicazioni aggiornate 
rilevanti per la sua rilevanti per la sua 
ricerca.ricerca.

Tutti gli studiosi cercano Tutti gli studiosi cercano 
un accesso facile ai un accesso facile ai 
periodici accademici e periodici accademici e 
alle fonti informative. alle fonti informative. 



Ciclo delle pubblicazioniCiclo delle pubblicazioni

FIG. 1 ATTUALE CATENA FUNZIONALE DELLE PUBBLICAZIONI DELL’UNIVERSITA’
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Crisi dei periodici scientifici Crisi dei periodici scientifici 
in Italiain Italia

Mancata identificazione nei cataloghi e Mancata identificazione nei cataloghi e 
nelle banche dati bibliografichenelle banche dati bibliografiche

•• ad esempio nell’Università di Firenze, solo il 50% delle rivistead esempio nell’Università di Firenze, solo il 50% delle riviste
scientifiche è identificabile con gli strumenti bibliografici, sscientifiche è identificabile con gli strumenti bibliografici, solo il olo il 
10% è contenuto nei cataloghi delle biblioteche universitarie10% è contenuto nei cataloghi delle biblioteche universitarie

Cessione del copyrightCessione del copyright
Spirale dei prezziSpirale dei prezzi

•• vanityvanity presspress
•• costi complessivi, inclusi la spesa per abbonamenti delle costi complessivi, inclusi la spesa per abbonamenti delle 

bibliotechebiblioteche



L’opportunità dei periodici L’opportunità dei periodici 
elettronicielettronici

-- anticipare il dialogo tra autore e lettore ad una fase anticipare il dialogo tra autore e lettore ad una fase 
precedente la pubblicazione, la fase della prima idea del precedente la pubblicazione, la fase della prima idea del 
lavoro e del suo primo deposito comelavoro e del suo primo deposito come prepre--printprint;;

-- rendere la fase dellarendere la fase della peer reviewpeer review e del ricevimento di e del ricevimento di 
commenti sull’opera completamente automatizzata, via Web;commenti sull’opera completamente automatizzata, via Web;

-- rendere possibile il sistema delle citazioni, attivando in modo rendere possibile il sistema delle citazioni, attivando in modo 
automatico i collegamenti ad altre opere ed aggiornando le automatico i collegamenti ad altre opere ed aggiornando le 
citazioni al loro cambio di indirizzo;citazioni al loro cambio di indirizzo;

-- applicare le tecnologie del commercio elettronico a supporto applicare le tecnologie del commercio elettronico a supporto 
di una sperimentazione anche economica della di una sperimentazione anche economica della 
comunicazione scientifica;comunicazione scientifica;

-- sostituire l’impactsostituire l’impact factorfactor con altre misurazioni di qualità più con altre misurazioni di qualità più 
oggettiveoggettive



Periodico elettronicoPeriodico elettronico

L’autore ha una serie di servizi a disposizione, come trasmetterL’autore ha una serie di servizi a disposizione, come trasmettere il contenuto, e il contenuto, 
annotarlo, decidere i collegamenti ad altre pubblicazioni.annotarlo, decidere i collegamenti ad altre pubblicazioni.

Il lettore ha la possibilità di cercare in rete, scegliere il suIl lettore ha la possibilità di cercare in rete, scegliere il supporto fisico o pporto fisico o 
virtuale, sfogliare e seguire i collegamenti, fare una recensionvirtuale, sfogliare e seguire i collegamenti, fare una recensione critica, fare e critica, fare 
delle note, mandare un feedback diretto agli autoridelle note, mandare un feedback diretto agli autori



EE--printprint

GinspargGinsparg ha creato fin dal 1991 un archivio che raccoglie lavori di riceha creato fin dal 1991 un archivio che raccoglie lavori di ricerca per rca per 
la fisica e discipline collegate che ora serve 50.000 utenti in la fisica e discipline collegate che ora serve 50.000 utenti in tutto il mondo, tutto il mondo, 
con milioni di sessioni di ricerca al mese. Per la fisica, questcon milioni di sessioni di ricerca al mese. Per la fisica, questo archivio ha già o archivio ha già 
di fatto sostituito i tradizionali periodici, sia come strumentodi fatto sostituito i tradizionali periodici, sia come strumento di ricerca sia di ricerca sia 
per la funzione di registrazione ed archiviazione della conoscenper la funzione di registrazione ed archiviazione della conoscenza.za.



PortaliPortali

Accesso, Accesso, metadatametadata e preservazione: sono fattori e preservazione: sono fattori 
da considerare con attenzione ed interdipendentida considerare con attenzione ed interdipendenti



Credibilità dei periodici Credibilità dei periodici 
elettronicielettronici

Gli autori usano Internet per la ricercaGli autori usano Internet per la ricerca

MaMa

Devono essere convinti a pubblicare in Devono essere convinti a pubblicare in 
periodici elettroniciperiodici elettronici



Fattori primari per i periodici Fattori primari per i periodici 
elettronicielettronici

Dai risultati di un’indagine FUP:Dai risultati di un’indagine FUP:

43% 43% 
Qualità della Qualità della peer reviewpeer review

40% 40% 
Controllo degli accessi e gestione dei diritti Controllo degli accessi e gestione dei diritti 

di proprietà intellettuale di proprietà intellettuale 

35% 35% 
Impatto di un editore notoImpatto di un editore noto



Altri fattori rilevanti per i Altri fattori rilevanti per i 
periodici elettroniciperiodici elettronici

Nella stessa indagine della FUP:Nella stessa indagine della FUP:

VisibilitàVisibilità

Facilità di pubblicazioneFacilità di pubblicazione

VelocitàVelocità



Il ruolo del professionista Il ruolo del professionista 
dell’informazionedell’informazione

Quale ruolo può avere nella catena Quale ruolo può avere nella catena 
dell’informazione? dell’informazione? 

Può diventare editore? Può diventare editore? 

Oppure diventare un Oppure diventare un facilitatorefacilitatore degli degli 
studiosi nella creazione ed accesso alle studiosi nella creazione ed accesso alle 
pubblicazioni? pubblicazioni? 



Realizzare un Realizzare un preprintpreprint serverserver

PrerequisitiPrerequisiti
•• OAIOAI--interoperabilityinteroperability

(http://www.(http://www.openarchivesopenarchives..orgorg))

Spinte/opportunitàSpinte/opportunità
•• free free software (http://www.software (http://www.eprintseprints..orgorg))

Punti di forza /punti di debolezzaPunti di forza /punti di debolezza
•• ""We need changesWe need changes inin policypolicy, culture, and, culture, and

measuresmeasures ofof qualityquality”.”.



Collaborazione di università ed Collaborazione di università ed 
associazioni scientificheassociazioni scientifiche

Collaborando con la comunità scientifica è Collaborando con la comunità scientifica è 
possibile identificare e sperimentare due possibile identificare e sperimentare due 
linee di azione: linee di azione: 

(1) aiutare gli autori a fare la transizione ai (1) aiutare gli autori a fare la transizione ai 
periodici elettronici periodici elettronici 

(2) operare come catalizzatori per l’editoria (2) operare come catalizzatori per l’editoria 
scientifica italianascientifica italiana
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