


Quale è il vero titolo di 
questo seminario ? 



Il ciclo della ricerca scientifica 



Le tipologie di pubblicazioni dei risultati 



Il cambio di paradigma 



- Non tutte le informazioni 
sono digitali  
 
- Non tutte le informazioni 
sono nel web 
 
- Le informazioni vivono in 
documenti e 
contesti 

La punta dell’iceberg 



Le tipologie di pubblicazioni dei risultati 



https://www.nature.com/articles/nature21360 
 

Granularità delle pubblicazioni 

https://www.nature.com/articles/nature21360
https://www.nature.com/articles/nature21360


Il ciclo della ricerca scientifica 



Generiche specificità  



Dimensioni della produzione scientifica 

 
- Realizzazione = output=indicatori di realizzazione numero pubblicazioni  

complessive in un periodo di tempo 

- Riconoscimento=premi, cooptazione in comitati editoriali, panel di referee etc. 
 

- Rilevanza=importanza che la comunità attribuisce sia ai diversi tipi di 
pubblicazione sia alle diverse sedi di pubblicazione (case editrici, collane 
editoriali) con questo corto circuito per cui più è rilevante la sede di pubblicazione 
più sono stringenti i criteri di selezione -  e quindi l’accettazione per la 
pubblicazione segnala indirettamente la qualità della pubblicazione - più aumenta 
la possibilità di essere citati. 



Il demone della citazione 



Metodologie della valutazione 



Chi di citazione ferisce …  



IF Impact Factor* 
 
della rivista X misura numero medio di citazioni ricevute in un dato 
anno dagli articoli pubblicati nella rivista X nei due anni precedenti 

*Indicatore di performance ideato nel 1963 da Eugene Garfield per le riviste ed applicato dal 1975 



H-index* 
 

Uno studioso che ha indice H uguale a 10 significa che ha scritto 10 articoli ciascuno dei quali è stato 
citato almeno 10 volte; gli eventuali altri contributi dello studioso sono citati meno di 10 volte (o non 
citati affatto) 
 
 

*Indicatore di performance individuale introdotto dal fisico Jorge E. Hirsch nel 2005. 
Calcolabile su DB citazionali e su Google Scholar. 



 
• WoS e Scopus sono basi di dati commerciali. Censiscono le citazioni verso un 
determinato lavoro e verso un determinato autore sia da pubblicazioni source 
che da quelle non source. Permettono di fare analisi su persone e su istituzioni. 
 
•Google Scholar è un motore di ricerca le cui fonti sono genericamente di 
ambito accademico. I dati sono utilizzabili per analisi attraverso strumenti come 
Publish or perish. Se lo studioso lavora sui suoi dati e li ripulisce ha la possibilità 
di crearsi un profilo a partire dal quale vengono poi raccolte le citazioni. GS 
fornisce anche ranking di riviste ordinandolo per ambito disciplinare sulla base di 
un h index a 5 anni 
 
• Scimago è uno strumento a libero accesso che fornisce una serie di indicazioni 
sulla produttività delle nazioni nelle diverse aree disciplinari. Permette la 
creazione di ranking di riviste o di nazioni e la comparazione fra diversi sistemi 
nazionali. 

Strumenti generalisti a disposizione 



Cambia il paradigma cambiano le metriche 



 
 

- VIEWED 
- SAVED 
- DISCUSSED 
- RECOMMENDED 
- CITED 

Altmetrics 



Relazioni invisibili 



I have a dream 



LCA (Library Catalog Analysis) 



 l’affidabilità del numero di citazioni come indice di impatto varia a seconda delle aree 
di ricerca e dell’etica professionale degli scienziati; 

 
 non si può sostituire una valutazione qualitativa con una quantitativa; 
 
 le decisioni prese in merito alla scienza devono basarsi su processi di elevata qualità 

che poggiano a loro volta su dati di elevata qualità; 
 
 le potenzialità dell’uso della bibliometria sono valide fintanto che lo strumento non si 

trasforma in un fine a cui tendere (Leiden manifesto for research metrics) 
 
 tutti gli attori in campo devono essere responsabilizzati (DORA - Declaration On 

Research Assessment) raccomandazioni per: Agenzie finanziamento, Istituzioni, 
Editori, Organizzazioni che forniscono metriche, Ricercatori) 

 
 

… meglio nessun indicatore bibliometrico piuttosto che un indicatore sbagliato 



DORA (Declaration On Research Assessment) 
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