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Programma del corso 

Strategie e strumenti di ricerca  
• Information retrieval: fonti e tecniche di ricerca 

Definire l’oggetto della ricerca 
Selezionare le fonti 
Impostare la ricerca (metadati, linguaggi controllati, sistemi 

di ordinamento) 
• Interpretare i risultati della ricerca 
• Strumenti di ricerca: repertori, cataloghi, banche dati, motori 

di ricerca ecc. 
• UniTO: SBA e collezioni della biblioteca del Dipartimento di 

Scienze della Terra 
 

Riviste e articoli: ricerca, localizzazione e valutazione  
• Servizi bibliografici: Trova e document delivery 
• TUTTO 
• Banche dati citazionali: Web of Science e Scopus 
• Valutazione della ricerca e indicatori bibliometrici  

IF, h index 

• Diritto d’autore, licenze Creative Commons 
• Open Access 
• Catalogo dei prodotti della ricerca e identificativi 
 

Citazioni e bibliografie  
• Tecniche di citazione e stili citazionali 
• Gestori di bibliografie 



La ricerca bibliografica: strategie di ricerca 

Definire l’oggetto della ricerca 
 
Individuare le esigenze informative di partenza: a cosa mi serve 
quello che sto cercando?  
 
E scomporre il quesito, precisando: 

 
Oggetto principale della ricerca e aspetti correlati (da che punto 
di vista devo analizzare un determinato argomento?) 
Arco temporale di riferimento 
Tipologia di dati che mi servono (letteratura, materiale 
cartografico, dati, immagini, grafici …) 
Parole chiave da utilizzare nella ricerca  
Lingua 
Autorità sull’argomento e stato dell’arte 

 



Selezionare le fonti 

Fonti primarie 

Pubblicazioni monografiche, periodici, letteratura 

grigia… 

Fonti secondarie 

Indicano le risorse in cui è possibile trovare 

l’informazione cercata (cataloghi, repertori, 

database bibliografici…) 

 

 

 

 

Fonti su Internet 

- Molteplicità di tipologie 

- Disomogeneità, ridondanza 

- Fluidità dell’informazione 

 



 
Formulare 

l’interrogazione 
 

Non si può usare il 
linguaggio naturale 

 
Linguaggi controllati 

 
 

Impostare la ricerca 

Conoscere le fonti 
 

Cosa contengono? 
  
• tipo di contenuti 
• estensione  
• completezza 

 

Come (e 
quanto)  sono 

strutturati i 
dati? 

 
METADATI 

dati su altri dati 



Metadati 



Linguaggi controllati 

Linguaggi artificiali volti a ridurre l’ambiguità del linguaggio 

naturale usati di solito in cataloghi e banche dati online (es. 

ricerche per soggetto / parola chiave vs ricerca libera) 

 

• Termini usati per definire in modo 
univoco un concetto (keyword, tag) 

• Punti di accesso controllati 
all’informazione 

Parole chiave 

• Operatori booleani e altri operatori 

• Ricerca per stringhe 
Sintassi 



Dizionario che indica i termini 

nella forma ammessa e i relativi 

termini correlati, secondo 

relazioni gerarchiche, associative 

o di equivalenza 

 

Thist: Thesaurus italiano di 

scienze della terra 

(curato dall’ISPRA) 

 

http://www.isprambiente.gov.it/

contentfiles/00003600/3687-

thist.pdf/view 

  

Thesaurus 

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003600/3687-thist.pdf/view
http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003600/3687-thist.pdf/view
http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003600/3687-thist.pdf/view
http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003600/3687-thist.pdf/view


Operatori booleani 

 
• Sono operatori logici che consentono di combinare le parole chiave di una 

ricerca 
• Integrati automaticamente o presenti sotto forma di menu negli strumenti di 

ricerca (cataloghi, database, motori di ricerca) 

 

AND 
 A AND B: è vera se è vero sia A che B 

Individua tutti i documenti in cui tutti i termini inseriti per la ricerca sono 
presenti contemporaneamente. 
(normalmente presente di default; in alcuni casi si usa il segno +) 

OR 
 A OR B: è vera se è vero A, se è vero B, se sono veri entrambi 
Individua tutti i documenti che contengono almeno uno dei termini inseriti 
(utile quando esistono più termini per definire uno stesso concetto) 

NOT   A NOT B: è vera se è vero A ma non B 

(in alcun casi esprimibile utilizzando il segno -) 
Es. “Alpi Occidentali” NOT “Monte Bianco” 
Però non verranno trovati nemmeno i documenti che contengono sia Alpi 
occidentali sia Monte Bianco 



Ricerca per stringhe 
 
• Virgolette in apice “ ” per inserire una stringa di ricerca  

 
• Troncamento con i caratteri jolly: * e ? (generalmente * al posto 

di più caratteri, ? al posto di un carattere), a destra, a sinistra o 
in mezzo nella parola 

 

• Non inserire accenti e segni diacritici come ç, ä, … (oggi per lo 
più convertiti automaticamente, e quindi eliminati) 
 

• Omettere le stop words (articoli, congiunzioni e preposizioni che 
di solito non sono significative ai fini della ricerca) e la 
punteggiatura 
 

• In alcuni motori di ricerca si possono usare ulteriori strumenti, 
del tipo: 

 
Translate:  Define: 
Site:   Link: 
 

 
 



I risultati della ricerca 

Ordinamento per rilevanza (relevance ranking): applicazione di algoritmi 

 

 

 

 

 

 

• Motori di ricerca: algoritmi che assegnano punteggi alle pagine web; 

individuano i risultati maggiormente corrispondenti all’interrogazione 

effettuata e li presentano in elenco prima di altri 

 

• Criteri di ordinamento vari e non sempre chiari (logiche di marketing): 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diffusione dell’ordinamento per rilevanza a cataloghi, discovery tool, 

database (ma elenco completo dei risultati) 

Richiamo: rapporto tra i documenti recuperati e il totale dei 
documenti contenuti nell’archivio 

Precisione: individuazione dei documenti effettivamente significativi 

Densità Rarità Prossimità Posizione 

Popolarità  Aggiornamento 



Pagerank: il caso di Google 

Da: Wikipedia (voce Pagerank) 

• Algoritmo brevettato e progettato in 
parte da Larry Page 

 
• Valuta una pagina sul Web e in base a 

questo giudizio assegna la posizione 
della pagina nei risultati della ricerca 

 
• Sfrutta la rete di link associata a una 

pagina: maggiore è il numero dei link, 
più valore viene dato alla pagina 

 
• Tiene conto anche del valore di PageRank delle pagine in cui si 

trovano i link: i link espressi da pagine importanti rendono 
importanti le pagine linkate (non solo popolarità, ma 
autorevolezza) 

 
• Integrato con procedure di ricerca testuale (esame della 

frequenza d’uso delle parole insieme ad altri aspetti della pagina 
e delle pagine correlate) 

 



 

 

Deep Web  
 

pagine web dinamiche, 
non collegate, 

 ad accesso ristretto; 
script 

contenuti non testuali 
contenuti illegali 

 

Visible Web 
 

Ricercabile e indicizzabile 
dai motori di ricerca 

 



Le risorse in Internet  

 
Cataloghi: OPAC e MetaOPAC 

Banche dati bibliografiche e fattuali 
Motori di ricerca 

Risorse Internet selezionate 

Portali 
Archivi aperti 
E-books e cataloghi di opere digitali 
Siti di associazioni e istituzioni 
Cataloghi di vendita 
Forum, blog, wiki 
… 

 
 



Banche dati 
Archivi di dati fortemente strutturati sui quali è possibile effettuare 
interrogazioni anche molto complesse. Possono riguardare dati bibliografici o 
immagini, formule, tassonomie, tabelle (cosiddette banche dati fattuali). Di 
solito sono risorse settoriali, in genere ad accesso su licenza. 

Web of Science  http://apps.webofknowledge.com 

Georef http://www.agiweb.org/georef 

Paleobiology database  http://paleodb.org 

Banca dati geologica  http://webgis.arpa.piemonte.it/bdge/index.php 

Mindat.org http://www.mindat.org 

Scifinder http://www.cas.org/products/scifindr/sfweb 

Cataloghi 
Cataloghi online delle biblioteche  - detti anche OPAC (Online Public Access 
Catalogue) – in genere liberamente  accessibili tramite Internet 

http://apps.isiknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.agiweb.org/georef
http://paleodb.org/
http://webgis.arpa.piemonte.it/bdge/index.php
http://www.mindat.org/
http://www.cas.org/products/scifindr/sfweb


Motori di ricerca 
• Ricerca "google-like": un solo campo di ricerca (di default), semplicità d'uso, intuitivi 

• Ricerca su fonti non omogenee e non note a priori 

• Alto richiamo e bassa precisione; problema della composizione dell'algoritmo di 

ricerca 

   Motori di ricerca specializzati 

   Riguardano determinate aree disciplinari o tipi di documenti 
 

 

 

 

 

Risorse Internet selezionate 
Elenchi (o veri e propri cataloghi) di siti Web redatti da personale specializzato che 
seleziona e indicizza le pagine in base al contenuto. 
 

Ricerca per argomento 
Filtro qualitativo (valutazione e descrizione delle risorse) 
Basso richiamo e alta precisione 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Preferito http://library.unito.it/preferito 

SBA@Connotea http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-294.html 

Open directory project 

(DMOZ)  
http://www.dmoz.org 

Google scholar    http://scholar.google.it 

http://library.unito.it/preferito/
http://library.unito.it/preferito
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-294.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-294.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-294.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-294.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-294.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-294.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-294.html
http://www.dmoz.org/
http://www.dmoz.org/
http://www.dmoz.org/


Portali 
Siti che presentano risorse eterogenee tramite un'unica interfaccia, nell‘interesse di 

una specifica comunità di utenti. 

 
 
 
 

Archivi aperti (Open archives) 
 

• Raccolte di documenti digitali (articoli, tesi, reportistica, dati) ad accesso libero   

• Comprendono materiali depositati dagli stessi autori o dalle loro istituzioni (Università, 
centri di ricerca) 

• Indicizzati e ricercabili dai motori di ricerca 

 
 

 

IRIS/AperTO http://aperto.unito.it 

Earth Prints repository  http://www.earth-prints.org 

Pleiadi http://www.openarchives.it/pleiadi 

DOAJ  
(Directory of Open Access Journal) 

http://www.doaj.org 

Geologi.info http://www.geologi.info 

Planet Earth Online  http://planetearth.nerc.ac.uk 

http://aperto.unito.it/
http://www.earth-prints.org/
http://www.earth-prints.org/
http://www.earth-prints.org/
http://www.earth-prints.org/
http://www.earth-prints.org/
http://www.openarchives.it/pleiadi/
http://www.openarchives.it/pleiadi
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://planetearth.nerc.ac.uk/index.aspx
http://planetearth.nerc.ac.uk/index.aspx
http://planetearth.nerc.ac.uk/


E-books e cataloghi digitali 
 

• Libri elettronici, digitalizzati da copie cartacee o nati direttamente in 
formato elettronico 

• Integrati con altri materiali digitali 
 

 
 
 

 
 

• Sezioni di siti di interesse geologico con e-books e materiali 
digitalizzati 

 

Gallica http://gallica.bnf.fr 

Google books http://books.google.it 

Internet culturale- Collezioni 

digitali 

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/ma

in/esplora/index.html?tipo=collezione 

Europeana http://www.europeana.eu 

DigitUniTO http://omeka-new.unito.it/ 

USGS Publications  http://pubs.er.usgs.gov 

MinDat http://www.mindat.org/mindat_books.php 

Encyclopedia of the Earth  http://www.eoearth.org/article/EBooks 

E-Geo http://www.egeo.unisi.it 

ISPRA: cartografia http://www.isprambiente.gov.it/it/cartografia 

http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://books.google.it/
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/esplora/index.html?tipo=collezione
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/esplora/index.html?tipo=collezione
http://books.google.it/
http://www.europeana.eu/
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/esplora/index.html?tipo=collezione
http://omeka-new.unito.it/ttp:/www.omeka.unito.it/omeka
http://omeka-new.unito.it/ttp:/www.omeka.unito.it/omeka
http://omeka-new.unito.it/ttp:/www.omeka.unito.it/omeka
http://www.europeana.eu/
http://infotrek.er.usgs.gov/pubs/
http://infotrek.er.usgs.gov/pubs/
http://pubs.er.usgs.gov/
http://www.mindat.org/mindat_books.php
http://www.mindat.org/mindat_books.php
http://www.eoearth.org/article/EBooks
http://www.eoearth.org/article/EBooks
http://www.egeo.unisi.it/
http://www.egeo.unisi.it/
http://www.egeo.unisi.it/
http://www.egeo.unisi.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it/cartografia


Siti di associazioni e istituzioni 
 

Vi si trovano pubblicazioni, risorse per la ricerca, eventi di settore (convegni o 
presentazioni), opportunità formative e di lavoro. 

 
  

 

 
 
 
 
 

Forum, blog, wiki 
 

 

ISPRA http://www.isprambiente.gov.it 

Società geologica italiana  http://www.socgeol.it 

SIMP http://www.socminpet.it 

British Geological Survey  http://www.bgs.ac.uk 

Wikipedia http://it.wikipedia.org 

Planet earth online: blogs and 

opinion  

http://planetearth.nerc.ac.uk/blogs/index.aspx 

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/
http://www.isprambiente.gov.it/
http://www.socgeol.it/
http://www.socgeol.it/
http://www.socgeol.it/
http://www.socgeol.it/
http://www.socgeol.it/
http://www.socgeol.it/
http://www.socminpet.it/
http://www.bgs.ac.uk/
http://www.bgs.ac.uk/
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
http://it.wikipedia.org/
http://planetearth.nerc.ac.uk/blogs/index.aspx
http://planetearth.nerc.ac.uk/blogs/index.aspx
http://planetearth.nerc.ac.uk/blogs/index.aspx
http://planetearth.nerc.ac.uk/blogs/index.aspx


Cataloghi di vendita 
 

In genere aggiornati più rapidamente dei cataloghi delle biblioteche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Case editrici specializzate 

Blackwell http://www.blackwell.co.uk 

Cambridge University Press http://www.cambridge.org 

Elsevier http://www.elsevier.com 

Oxford University Press http://ukcatalogue.oup.com 

Springer http://www.springer.com 

Taylor & Francis http://www.taylorandfrancis.com/ 

Wiley http://www.wiley.com 

IBS http://www.ibs.it 

Unilibro http://www.unilibro.it/ 

inMondadori.it http://www.inmondadori.it/ 

Amazon http://www.amazon.com/ 

http://www.ibs.it/
http://www.unilibro.it/
http://www.inmondadori.it/
http://www.amazon.com/


http://www.sba.unito.it 



http://www.bibliodst.unito.it 



Sezione “R. Malaroda” 
 

Geologia 

Geologia applicata  
Geografia fisica e ambientale 

Idrogeologia e oceanografia 

Malacologia  
Micropaleontologia 

Paleobotanica  
Paleontologia 
Didattica delle scienze 

Sezione “G. Spezia” 
 

Gemmologia 

Geochimica 

Ottica microscopica 

Cristallografia, cristallochimica 

Mineralogia 

Petrografia 

Spettroscopia 
Conservazione dei beni culturali 



I cataloghi 
Scegliere il catalogo che meglio risponde alle nostre esigenze 

Obiettivo della ricerca  
(recupero del materiale / indagine 

bibliografica) 

Estensione 
(cronologica/geografica) 

Cataloghi specialistici/generali 

Tipo di materiale  
(riviste, libri, cartografia…) 



  

Un metaOPAC è un catalogo collettivo virtuale costruito 
a posteriori in cui contemporaneamente si interrogano, 

attraverso un’unica maschera di ricerca, cataloghi diversi 
tra loro e consultabili anche in modo separato, mostrando 

poi i risultati in un’unica schermata 

• Base/avanzata 

• Per parole chiave o per scorrimento 

• Uso di filtri  

L’interrogazione 

• Possono essere ordinati per titolo, autore, 
data o per biblioteca (in genere se si 
interroga un metaOPAC) 

• Consentono di trovare, tramite la 
collocazione, il volume in una biblioteca 

I risultati 



http://catalogo.unito.it 

Monografie, periodici 
online e su carta di tutte 

le biblioteche 
dell’Università di Torino 



 
• Si può verificare in quali biblioteche si trova il materiale, quali sono le 

condizioni per il prestito o la consultazione 

• È possibile limitare la ricerca per natura (es. monografia, periodico) o 
tipologia (es. online, libro antico, libro moderno) del materiale 

• Nella ricerca avanzata si possono applicare filtri per biblioteca 

• Possibilità di autenticarsi e accedere allo spazio personale 
 

 

Spazio personale 
 
 

 Situazione lettore (prestiti) 
 

 Salvataggio ricerche e 
bibliografie 

 
 Bollettino novità (nuovi arrivi) 
  
  
  



Per le biblioteche di ambito scientifico il riversamento effettuato dai singoli cataloghi 
non copre ancora l’intera consistenza del materiale posseduto.  





Altri cataloghi 

Biblioteche civiche torinesi 

http://bct.comperio.it 

Per la biblioteca civica centrale è 
ancora in corso il riversamento delle 
opere pervenute prima del 1980 (e 
quindi occorre effettuare la ricerca 
nel catalogo a schede) 

Politecnico di Torino 

http://opac.biblio.polito.it 

Comprende catalogo generale, dei 
libri a stampa e periodici 

Altri cataloghi: catalogo delle tesi, del 
materiale non librario (e-book, CD-
ROM ecc) e il catalogo del fondo 
fotografico della Biblioteca Centrale 
di Ingegneria 

Biblioteca Nazionale Universitaria 
di Torino 

http://bnto.comperio.it 

Biblioteca che dipende dal MiBACT  

Partecipa a SBN  

Più di 900.000 volumi; 11552 periodici 
(di cui 4488 correnti) 

Riceve il deposito legale provinciale (da 
1938) e regionale (da 2008) 

Librinlinea – biblioteche piemontesi 

http://www.librinlinea.it 

Polo piemontese del Servizio Bibliografico 
Nazionale 

Include le biblioteche civiche piemontesi, le 
biblioteche specialistiche e l’Università del 
Piemonte orientale 

L’Università di Torino se ne è staccata dal 2007-
2008; dal 2012 ne sono uscite anche le biblioteche 
civiche torinesi 

http://bct.comperio.it/
http://bct.comperio.it/
http://bct.comperio.it/
http://bct.comperio.it/
http://bct.comperio.it/
http://bct.comperio.it/
http://bct.comperio.it/
http://bct.comperio.it/
http://opac.biblio.polito.it/
http://opac.biblio.polito.it/
http://opac.biblio.polito.it/
http://opac.biblio.polito.it/
http://opac.biblio.polito.it/
http://opac.biblio.polito.it/
http://opac.biblio.polito.it/
http://opac.biblio.polito.it/
http://opac.biblio.polito.it/
http://bnto.comperio.it/
http://bnto.comperio.it/
http://bnto.comperio.it/
http://bnto.comperio.it/
http://bnto.comperio.it/
http://bnto.comperio.it/
http://bnto.comperio.it/
http://www.librinlinea.it/
http://www.librinlinea.it/
http://www.librinlinea.it/
http://www.librinlinea.it/
http://www.librinlinea.it/
http://www.librinlinea.it/
http://www.librinlinea.it/


Altri cataloghi 

SBAM – Sistema 
Bibliotecario Area 

Metropolitano 

http://sbam.erasmo.it 

Catalogo delle biblioteche 
civiche e comunali dei Comuni 
vicini a Torino (Beinasco, 
Monalieri, Settimo Torinese, 
Chieri, Collegno) 

SBN – Sistema Bibliotecario 
Nazionale 

http://opac.sbn.it 

Catalogo integrato delle biblioteche 
del Servizio bibliotecario nazionale 

ACNP – Catalogo italiano dei 
periodici 

http://acnp.cib.unibo.it/cgi-
ser/start/it/cnr/fp.html 

Pubblicazioni periodiche delle 
biblioteche  italiane, soprattutto  
biblioteche delle Università 

Strumento di lavoro dei 
bibliotecari; molto affidabile per 
controllare dati relativi alle riviste 

Karlsruhe 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.htm 

MetaOPAC 

Accesso a tutti i maggiori cataloghi e consorzi di 
cataloghi internazionali 

Comprende cataloghi italiani e commerciali 
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Come usare un MetaOPAC 

 
• Il funzionamento dipende tecnicamente dall'accessibilità 

dei singoli cataloghi (eventualmente ripetere la ricerca 
sul singolo catalogo) 

• Inserire meno informazioni possibili e partire da un 
numero limitato di cataloghi 

• Se si inseriscono informazioni supplementari rispetto a 
titolo / autore (per esempio nome dell'editore o anno di 
pubblicazione) non è detto che la metainterrogazione 
copra tutti le voci che compongono la descrizione  
bibliografica dei documenti  

•  Ricerche per soggetto: i database che contengono le 
voci di soggetto delle singole biblioteche non sono 
uniformi e ogni catalogo a soggetto è interrogabile per lo 
più solo nella propria lingua madre  
 



http://sfx.cineca.it:9003/unito/az/unito 

Lista titoli delle 
riviste online 

dell’Università di 
Torino 



Servizi bibliografici: Trova 

COS’È • Servizio che consente di raggiungere il testo 
completo di un articolo/monografia di cui 
esista una versione in formato elettronico  in 
abbonamento di Ateneo o di singole 
biblioteche 

COME 
FUNZIONA 

• Si basa su SFX, software per il reference 
linking (linking citazionale) che opera 
secondo lo standard OpenURL 

• Lo standard crea link dinamici (“al volo”), 
che tengono conto delle caratteristiche di chi 
avanza la richiesta 

• Si può così passare con un clic da una 
citazione al suo oggetto, con 
personalizzazioni a seconda del contesto da 
cui proviene la richiesta.  



RISORSE 
SERVER DI 

RISOLUZIONE 
TARGET 

OpenURL Creazione link 

Il pulsante compare solo su 
computer con IP di Ateneo  o 

collegati tramite proxy  



 
 
 
 
 
 
 
Attenzione! La finestra dei servizi estesi si apre in ogni caso, anche 
quando non c’è l’accesso al full-text, per indirizzare l’utente verso i 
servizi aggiuntivi: anche in caso di mancato accesso alla versione 
elettronica, si cerca di indirizzare alla fonte ricercata in altre versioni. 

 
VANTAGGI 
• Interrogazione di risorse di tipo diverso con una sola ricerca 

• Interrogazione di risorse non commerciali ma scientificamente 
valide (editoria free online, archivi open access…) 

• Risultati “su misura” (riduzione dei vicoli ciechi) 
 



Lista titoli 

Cerca la citazione 

• Permette di navigare e ricercare tra le 
riviste in formato elettronico 
dell’Università di Torino (a partire dal 
titolo/disciplina/editore) 

• Possibilità di avere più target; 
eventuali sovrapposizioni (lo stesso 
articolo può essere disponibile su più 
di una piattaforma editoriale) 

• Si viene rimandati ai cataloghi nel 
caso in cui la ricerca sull'online non 
abbia successo 
 

• Utile quando si hanno di dati di 
una citazione proveniente a una 
fonte qualsiasi, elettronica o 
cartacea, per una ricerca rapida e 
puntuale 

 
• Ricerca possibile anche per DOI 



Digital object identifier 

• Standard ISO (codice alfanumerico con sintassi 

precisa: es. 10.1093/petrology/egn037) 

• Funzioni:  

– Identificazione:  qualsiasi oggetto di proprietà 

intellettuale  e relativi metadati (prevalentemente 

articoli di riviste scientifiche, ma anche monografie o 

parti di monografie e convegni) 

– Risoluzione: funzione aggiuntiva. Si viene rimandati 

ad almeno una risorsa riferita all’oggetto citato 

(stabilità del link) 

• CrossRef: agenzia di registrazione dei DOI; offre un 

servizio di risoluzione (dal DOI all’oggetto: 

http://search.crossref.org) 

 



E-book 

• Collezioni Elsevier su Science 

Direct (Chimica, Farmacia, 

Veterinaria, Scienze 

biomediche); collezione 

Computer Science su Springer 

link (Informatica) 

• Collezioni ad accesso aperto  

 

 
Accessibili : 

 

- da tutta la rete dell’Ateneo  

- tramite proxy 

- tramite dispositivi di lettura 

(Kindle, Ipad, Iphone…) 



Fonti (motori di ricerca, database, ecc) 
compatibili con TROVA: esse ne 
presentano cioè il pulsante nei singoli 
documenti o a piè di pagina 

 
Alcune tra le più importanti:  
Catalogo di Ateneo 
Google Scholar 
WoS 
Elsevier ScienceDirect 
Springer 
Wiley 
Scopus 
… 
 

Risorse 



Accesso alle risorse elettroniche 

 Le risorse bibliografiche (cataloghi, riviste, banche dati...) 

possono essere: 

- ad accesso libero; 

- ad accesso limitato: 

• per la singola biblioteca / Dipartimento 

• per la Rete di Ateneo 

 Le risorse ad accesso limitato sono regolate da specifici 

contratti stipulati dall’Ateneo con gli editori.  

 Le condizioni d’uso sono esplicitate nelle Norme d'uso 

delle risorse elettroniche dell'Ateneo di Torino 

 



 

 

 

 

Stampare o salvare un 
numero limitato di copie 
degli articoli 

 

Usare i documenti per scopi 
personali, didattici e di 
ricerca 

 

Condividere i documenti 
con docenti, staff e studenti 
dell’Università di Torino 

 

Inserire il link a contenuti 
specifici nei siti Web 
istituzionali 

 

 

 

 

Usi 
consentiti 

 

Stampare o fare download 
sistematici degli articoli 

 

Fare un uso commerciale dei 
documenti 

 

Condividere i documenti con 
utenti esterni all’Università di 
Torino a meno che non si 
collabori a una ricerca comune 

 

Spedire i contenuti a siti web, 
modificare o creare opere 
derivate senza permesso 

Usi non 
consentiti 

 Ogni singola licenza d'uso può prevedere 

specifici permessi o divieti. Le condizioni dei 

singoli contratti editoriali per banche dati e 

riviste si trovano elencati in CWIS 

(http://library.unito.it/cwis). In generale: 



Accesso dall’esterno dell’Università 

http://bibliopass.unito.it:2048/menu 

• Servizio in fase di test 
• Non richiede configurazione (solo 

username e password UniTO 
all’accesso) 

• Le risorse vanno interrogate dai link 
indicati 

 BIBLIOPASS 

Configurazione proxy http://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa 

• Si modifica la configurazione del 
browser 

• Accesso con username e 
password 



Document delivery 

• Servizio, generalmente gratuito, che consente all’utente 
di ricevere copie di articoli relativi a periodici non 
posseduti dalla biblioteca presso la quale si effettua la 
richiesta 

Cos’è 

• È necessario che il riferimento bibliografico sia il più 
completo possibile (titolo della rivista/libro, anno, 
volume, pagine…) 

• La richiesta può essere inoltrata presentandosi 
direttamente in biblioteca,via e-mail o con Nilde utenti. 

Come 
funziona 



MyNILDE 

https://nilde.bo.cnr.it/ 



Discovery tool 
Strumento di ricerca che 
consente di interrogare 

simultaneamente collezioni di 
metadati provenienti da diverse 

fonti 

http://tutto.unito.it 

Fonti create e 
mantenute 

dall’Università: 
 

- Catalogo 

- Lista titoli di TROVA 
- IRIS/AperTO 

 

Fonti di risorse 
elettroniche: 

 
Elsevier ScienceDirect, Hindawi, 

Library of Congress, DOAJ, Scopus, 
Springer OA, Web of Science… 

 
http://b073-

unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-
risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-

attivate-primo-central 

Indice centralizzato di milioni di metadati 
bibliografici  

http://tutto.unito.it/
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central
http://b073-unito.prod.cineca.it/it/cerca-una-risorsa/tutte-le-collezioni/risorse-attivate-primo-central


• Adatto alla ricerca 

esplorativa (quando non si 

sa cosa si sta cercando) 

• Utile per ricerche 

interdisciplinari  

• Ricerca anche articoli 

• Singolo box di ricerca 

• Alto richiamo; risultati 

ordinati per rilevanza 

• Suggerimenti per la 

ricerca 



www.webofknowledge.com/WOS 

Banche dati citazionali 
Repertori di citazioni (citation indexes) che, a 
partire da un dato documento, permettono di 
recuperare tutte le citazioni ricevute da quel 

lavoro in un gruppo selezionato di riviste 
scientifiche internazionali 

Banche dati citazionali: Web of 
Science Core collection, MEDLINE, 
SciELO Citation Index, KCI-Korean 

Journal database 

Accesso su licenza 

http://www.webofknowledge.com/WOS


Web of Science Core Collection 

Database Copertura Accesso 

UniTO 

Consistenza 

Science Citation Index Expanded 1900- 1985- Oltre 12,000 riviste 

accademiche 

Social Sciences Citation Index 1900- 1985- ~3000 riviste 

Arts & Humanities Citation Index 1975- 1985- ~8000 riviste 

Conference Proceedings Citation 

Index – Science e Social Science & 

Humanities (CPCI-S e SSH) 

1990- 1990- ~160.000 

conferenze 

Book Citation Index– Science e Social 

Science & Humanities (BKCI-S e 

SSH) 

2005- 2009-2014 50.000 libri 

Index Chemicus (IC) e Current 

Chemical Reactions (CCR-Expanded) 

1993- (IC); 

1986- (CCR); 

2009- Oltre 1 milione di 

reazioni; 2,6 milioni 

di composti 



Selezionare il 
database che 

interessa 

FILTRI 
• Periodo 
• Database 
• Suggerimenti per i 

titoli delle riviste 
durante la digitazione 



Web of Science: criteri di ricerca 

Caratteri jolly 

* Sostituisce zero o più caratteri 

$ Sostituisce zero o un carattere 

 

? Sostituisce un carattere 

Non si possono usare per le date 

Operatori booleani 

AND 

OR 

NOT 

Non tutti i campi ammettono tutti gli operatori 

Operatori di prossimità 

SAME Nel campo delle parole chiave 

vengono cercati termini della 

medesima parola chiave 

" " Ricerca per frase esatta; ammette 

l’uso di caratteri jolly al suo 

interno 

Se non sono specificati operatori di 

prossimità ma solo termini di ricerca, il 

sistema sottintende AND tra i vari termini 

Criteri generali 

Inserire le parole chiave seguendo gli esempi riportati in ciascun campo 

 

Non c’è distinzione tra maiuscole e minuscole 

 

Inserire le parole chiave in lingua inglese (i titoli e gli abstract sono tutti tradotti in inglese) e i titoli delle 

riviste nella loro lingua originale 

 



Ricerca semplice 
• Topic (argomento); cerca nei 

titoli, negli abstract e nelle 
keyword fornite per ciascun 
articolo 

 

• Title: parole nel titolo 

 

• Author: cognome per intero ed 
eventuali iniziali del nome o 
ricerca dall’indice autori di WoS 

 

• Author identifiers: codici 
alfanumerici identificatori 
dell’identità dei ricercatori: 
ORCID (Open Research and 
Contributor ID) o Researcher 
ID di WoS 

 

• Document type: seleziona il 
tipo di documenti 

 

• Add another Field: i rapporti 
tra i campi sono definiti da 
operatori booleani (AND, OR, 
NOT) 



Risultato della ricerca 

1. Refine results: consente di filtrare i risultati 
della ricerca (per temi, autori, titoli delle 

riviste, accesso OA ecc.).  
  

      Sort by: consente di ordinare i risultati della 
ricerca secondo diversi criteri (data di 

pubblicazione, ordine alfabetico del primo autore 
ecc.)  

In particolare: 
Recently added: date di immissione dei record 

nel database (non sempre coincidente con quella 
di pubblicazione della rivista) 

Times cited: ordina i risultati per numero di 
citazioni ricevute 

Relevance : ordina i risultati applicando un 
algoritmo che tiene conto dei termini presenti nel 
titolo e nelle parole chiave del record (valutati di 

più), nonché nell’abstract (valutati di meno) 
 
     

       TROVA: alternativa al Full Text proprio di 
WoS (siti degli editori). TROVA garantisce più 

possibilità di accesso 



Risultato della ricerca: record completo          
    
 

By: gli autori sono indicizzati (si 
possono cercare tutte le 

pubblicazioni di un certo autore  
nel database).  

View ResearcherID and ORCID 
 
 
 
 
      
 
 
 

View Journal information: indica 
il quartile della rivista secondo le 

categorie del JCR 
Journal information: rimanda 

all’IF della rivista 
 
     

Abstract: indicizzato, ricercabile 
col campo Topic 

Author Keywords: parole chiave 
indicizzate  dall’autore, se incluse 
con la  pubblicazione (dal 1991) 
KeyWords Plus: parole chiave 

ricavate dai titoli degli articoli citati 



Risultato della ricerca 



Ricerche con riferimenti bibliografici 

2009 

2005 

1993 

2007 

Ricerca 
tradizionale 

Cited reference 
searching 

2010 

2011 

2012 

2008 



Ricerche con riferimenti bibliografici 
Times Cited: numero di volte in cui la 
pubblicazione viene citata in WoS Core 
Collection (dal 1900 e anche per i 
prodotti non inclusi nella licenza di 
accesso)  
 
Cited references: è la bibliografia 
dell’articolo 
 
View related records: altri articoli che 
hanno riferimenti bibliografici in 
comune con l’articolo (e quindi 
presumibilmente trattano gli stessi 
temi) 
 

 

All Times Cited Counts: computo 

delle citazioni eseguito su diversi 

database (All databases: WoS Core 

Collection  e Medline) 
In automatico viene visualizzata l’ultima 
citazione (Most recent citation) 
 
Usage count: numero di clic sul link al 
full text o di salvataggi della citazione 
relativa all’articolo nel periodo 
specificato 

 



Cited References 
Il titolo della pubblicazione 
citata compare nella prima 
riga, se disponibile: 
 
- Se evidenziato in blu, 

rimanda a una scheda 
completa 

- Se in grigio, i riferimenti 
sono relativi a documenti 
non indicizzati in WoS, o 
fuori dai limiti di accesso 
dell’utente o dovuti a una 
variante di citazione 

 
 

Times Cited: indica il numero totale 
di record che citano il riferimento 
bibliografico 
 
Dalla scheda si può risalire al testo 
pieno con TROVA 



Related records 
Times cited: numero 
di citazioni ricevute 
dall’articolo 

Cited references: è 
la bibliografia 
dell’articolo 
Shared references: 
indica quanti 
riferimenti 
bibliografici sono in 
comune con la 
pubblicazione di 
partenza  

Con Create Citation 
Report si può vedere 

l’andamento delle citazioni 
nel tempo per uno o più 

risultati 



Cited reference search 
Ricerca di articoli che 
hanno citato un’opera 
pubblicata in 
precedenza (da WoS 
Core Collection) 
 
Cited Work: usare 
l’elenco di abbreviazioni 
della lista o possibili 
varianti del titolo 
 
Si può effettuare la 
ricerca anche per 
volume, fascicolo e 
pagine citate 

Prima di 
completare la 
ricerca 
vengono 
visualizzate 
eventuali 
varianti di 
citazione (es. 
nella forma del 
nome) 



1. Creare un alert 

 Servizio accessibile tramite registrazione (username e password)  
 

 Consente di monitorare l’andamento delle citazioni (per es. citazioni delle 
proprie pubblicazioni) 

 
 Si riceve una notifica tramite e-mail ogni volta uno dei lavori selezionati 

viene citato in un nuovo documento indicizzato 
 

 Si può creare un RSS feed 
 
 Gli alert restano attivi per un anno ma possono essere rinnovati/cancellati 

in ogni momento 

Personalizzazione 



2. Salvare le ricerche 
 
Search history 
 
• Memorizza le ricerche effettuate durante la sessione corrente  
• Le ricerche possono essere salvate in modo permanente tramite login (Save 

history) 
• Si possono creare degli alert per le stringhe di ricerca memorizzate oppure 

combinarle tra di loro per nuove ricerche 

 

Output records 
 
• I record selezionati possono essere 

salvati (per intero o senza abstract) 
in un file, stampati o spediti a uno o 
più indirizzi e-mail (separati da ;) 

• I record possono essere esportati 
in diversi formati e gestiti con 
programmi di gestione delle 
bibliografie (Endnote online e 
Desktop, Reference Manager) 

Marked list 
 
• Si possono selezionare e salvare fino a 

5000 record 
• I record possono derivare da ricerche 

diverse ma si può effettuare un unico 
output 



https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ 

Accesso su licenza 



Journal Citation Reports 

• Nasce dal Science Citation Index dell'Institute for Scientific Information (ISI) 

di Philadelphia, che oltre ai dati bibliografici riportava i campi cited 

reference [riferimento citato] e times cited [numero di citazioni ricevute] 

• Pubblicato annualmente dal 1975 

• Ne esistono due edizioni: JCR Science Edition – 8400 riviste 

              JCR Social Sciences Edition – 3000 riviste 

 

 

• Calcola l'Impact factor e altri indici citazionali: Immediacy Index, Cited 

Half Life, Rate of Cites Index, Citation Impact 

• Mostra l'andamento dell’IF nel corso degli anni 

• Consente il confronto fra IF di riviste di discipline affini 

 

 

• Valutazione annuale delle riviste (monitoraggio autocitazioni) 



IMPACT FACTOR 

• Indicatore basato sul calcolo del numero di citazioni ricevuto 
da una rivista 

• Utilizzato per rilevare l'impatto dei risultati di una ricerca nella 
comunità scientifica (presupposto: elevata frequenza di 
citazione significa elevata qualità della rivista analizzata) 

COS'È 

• Rapporto tra il numero di citazioni ricevute nell’anno corrente 
dagli articoli pubblicati in una rivista nei due anni precedenti e 
il totale del numero di articoli pubblicati nei medesimi due anni 

COME SI 
CALCOLA 

CHEMICAL GEOLOGY 

Anno n. 

citazioni 

(2012) 

n. articoli  

pubblicati 

2010 821  236  

2011 677  239  

 TOT. 1498 475  

 IF (2012) = 1498/475=  3.154  



Journal profile 

Journals by rank 

Possibilità di ricavare 
dati per una singola 

rivista o di 
paragonare riviste 

per settore 
disciplinare 

 

Filtri per quartile e per 
open access 





Criteri d’inclusione in WoS/JCR 

I periodici che vogliono essere segnalati in WoS/JCR devono 
soddisfare determinati requisiti, fissati dall’editore e verificati 
periodicamente: 

 
 Regolare periodicità della pubblicazione 

 Aderenza alle convenzioni editoriali internazionali 
 Uso della lingua inglese almeno per le informazioni bibliografiche 

(titolo, parole chiave, abstract, …) 
 Applicazione del processo di peer-review 

 … 
 

Non tutte le riviste presenti in Web of Science compaiono anche in 
JCR. 
Le riviste nuove vengono monitorate per tre anni prima di poter 
accedere a JCR (anche se una rivista cambia titolo non “eredita” l’IF del 
titolo precedente) 
 



http://www.scopus.com 

Accesso su licenza 



SCOPUS 
 
o Banca dati citazionale immessa sul 

mercato da Elsevier nel 2004 (in 
concorrenza con WoS)  

o Il suo indice citazionale parte dal 1996. 
Sono stati in seguito inclusi gli abstract 
di archivi di editori importanti (Elsevier, 
Springer, American Physical Society, 
Nature) 

 
 

Fonte: ADAT (http://adat.crl.edu/) 

o Indicizza circa 20.000 titoli di riviste (2600 OA), e include articoli pubblicati e in 
corso di stampa, atti di convegno, serie di libri 

o 21% dei titoli in lingue diverse dall’inglese, più della metà dei contenuti proviene 
dall’Europa, America Latina e altri continenti 

o Criteri per l’inclusione: la diffusione geografica, la presenza di abstract in 
inglese, livello di peer-review, qualità dei contenuti, citazioni in Scopus, 
regolarità di pubblicazione, disponibilità online e homepage in inglese 

o Sono esclusi abstracts degli atti di convegno e recensioni di libri 

o 2013-2015: Scopus Books Enhancement Program (scopo: aggiungere 75000 
monografie) 

o Propone strumenti automatici di analisi delle ricerche 



Sono presenti funzionalità simili 
a quelle di WoS (ricerca 
avanzata, filtri ecc.) 

Ampia possibilità di scelta del 
campo di ricerca (es. per 
DOI, nome chimico ecc.) 
Possibilità di ampliare la 
ricerca:  

1. Secondary documents: 
opere citate nei record di 
Scopus ma non indicizzate 

2. Web: homepage degli 
autori, siti di Università, 
archivi di preprint, 
escludendo riviste già 
indicizzate in Scopus 

3. Patents 

Ricerca di 
articoli 



Citation overview 

• Calcola la panoramica delle citazioni per una 

selezione di articoli (per es. articoli di un autore o di 

una rivista in un determinato anno) 

• Viene effettuata online fino a 2000 titoli; tra 2000 e 

5000 viene inviato un foglio Excel 



Si possono vedere i dati 
relativi al documento, ai 

documenti citanti e 
all’andamento delle 
citazioni negli anni 



Valutazione degli autori  e delle istituzioni 

Ricerca per autore: se non si usano 
codici identificativi per la ricerca, 
consente disambiguazione degli 

omonimi o quasi omonimi 
(associazione con affiliazione) 



Lo strumento Analyze 
author output rende 

possibili ulteriori 
analisi su documenti 

pubblicati (tipo di 
documento, riviste, 

soggetti) e andamento 
delle citazioni dopo il 

1995 

Viene applicato un 
algoritmo per associare 

gli articoli a un unico 
profilo di autore; tramite 

un meccanismo di 
feedback l’autore può 
chiedere la correzione 

dei dati 



• In modo simile a quanto accade per gli autori, si può 

effettuare una ricerca anche per affiliazione, ossia 

per le pubblicazioni prodotte da una organizzazione 

specifica (Affiliation search) 

• Scopus usa una combinazione di algoritmi per 

cercare le corrispondenze delle varianti dei nomi 

delle istituzioni e associarli alle pubblicazioni 

 

 

 

• Possibilità di analizzare le prestazioni delle 

istituzioni: documenti prodotti, aree di ricerca più 

attive ecc. 





Codici identificativi per i ricercatori 

http://orcid.org 
 
 

• Associazione no-
profit 

• Identifica i 
ricercatori a livello 
internazionale 

• Profilo integrato 
con pubblicazioni 

Codici numerici o alfanumerici per identificare i ricercatori: 
- Riconoscimento dell’autore (autori con varianti del nome, omonimie) 

- Corretta attribuzione dei prodotti della ricerca (e delle citazioni relative) al 
ricercatore 

http://orcid.org/


Integrazione con altri identificativi: 
- possibilità di sincronizzare i dati tra profilo ORCID e database citazionali 

 

- Integrazione con deposito istituzionale UniTO IRIS/AperTO 

ResearcherID 
www.researcherID.com 

Identificativo di WoS 

Scopus Author ID 
• Identificativo di Scopus 
• Assegnato 

automaticamente per 
riviste indicizzate da 
Scopus  

http://www.researcherid.com/


Valutazione della ricerca 

• «Esplosione» della produzione scientifica 

• Distinguere produzione di valore 

Per quali motivi valutare 

• Atenei/Dipartimenti/Aree (VQR) 

• Gruppi di ricerca 

• Progetti di ricerca (panel di valutazione) 

• Ricercatori (Abilitazione scientifica nazionale)  

Chi/cosa si valuta 

• Ripartizione FFO e fondi ministeriali, finanziamento dei programmi di ricerca 

• Reclutamento, avanzamenti di carriera 

• Valutazione dell’impatto delle ricerche scientifiche 

Finalità della valutazione 

• Valutazione esterna alle Università affidata a comitati di esperti di nomina ministeriale, sulla 
scorta di sperimentazioni e raccomandazioni dell'Unione Europea 

• In Italia (dal 2011): ANVUR - Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e della Ricerca  
(http://www.anvur.org) 

Chi se ne occupa 

http://www.anvur.org/


D.M. 243/2011  
 
Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei ricercatori a 
tempo determinato (art. 24, L. 240/2010) 

 
Decreto MIUR 25 maggio 2011 
Art. 3 Valutazione della produzione scientifica  
 
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a 
livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si 
avvalgono anche dei seguenti indicatori […]: 
 

numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per 
pubblicazione;  
"impact factor" totale;  
"impact factor" medio per pubblicazione;  
combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto 
della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)  



Analisi qualitativa 

Peer review (“recensione dei pari”) 

• Processo gestito da editori attraverso comitati editoriali; affidato a ricercatori (pre-
pubblicazione) 

• Consente selezione qualitativa delle pubblicazioni scientifiche (problema della 
crescita del numero di articoli / titoli)  

• Diverse tipologie  

o Single blind e double blind (tradizionali);  

o Open peer review (nomi dei revisori, revisioni e tempi in Rete) 

o Social peer review (utenti della rete possono esprimere opinioni prima o dopo la 

pubblicazione)  

Limiti  
soggettività di giudizio 

costi alti  
tempi lunghi 

autoreferenzialità 
possibili abusi (plagio) 

Vantaggi  

mette alla pari discipline sperimentali e teoriche 
(settori in cui si acquisisce visibilità più 

lentamente)  

valutazione di opere non presenti nei database 



Il sistema non è perfetto…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diederich A. Stapel, 
Psicologo, (Ex) Preside 
della Facoltà di Tilburg 

Alan D. 
Sokal, 
Fisico 

Jan Hendrick Schon 

Fisico, Premio Otto-Klung-

Weberbank per la fisica (2001), 

Premio Braunschweig (2001), 

Premio Outstanding Young 

Investigator della Materials 

Research Society (2002), 5 

pubblicazioni su Nature e 7 su 

Science  

John Bohannon 
biologo e giornalista 

scientifico 

http://www.ph.utexas.edu/~igert/cs4.pdf
http://www.ph.utexas.edu/~igert/cs4.pdf
http://www.ph.utexas.edu/~igert/cs4.pdf
http://www.ph.utexas.edu/~igert/cs4.pdf


Analisi quantitativa 

Basata su indicatori bibliometrici 

prodotto di tecniche matematiche e statistiche per analizzare i modelli di distribuzione delle 
pubblicazioni e per esplorare l'impatto delle ricerche entro le comunità scientifiche a partire da 

informazioni elementari ricavate da riferimenti bibliografici contenuti in pubblicazioni 
scientifiche o in archivi 

Non è possibile usare i 
medesimi indicatori 

per tutte le aree 
disciplinari (contesto 

scientifico e 
umanistico) 

A ogni indicatore il proprio:  

contesto (es. interesse, nell’ambito scientifico, a misurare 

il lavoro di un gruppo di ricerca e non del singolo)  

oggetto (impatto della ricerca calcolato sulla rivista, sul 
singolo articolo, sul singolo scienziato o sul gruppo di 

ricerca)  

Indicatori citazionali: indicatori più noti; basati sulle 
citazioni (citation analysis) 

 Impact Factor   

Indice di Hirsch 

Analisi quantitativa e 
qualitativa vanno 

integrate… 

Presupposto: accesso e raccolta dei dati bibliografici delle pubblicazioni dei ricercatori 



LA CITAZIONE 
FUNZIONE STRUMENTALE 

La citazione ci parla di un lavoro che potrebbe essere 
interessante e che potremmo non conoscere 

 
FUNZIONE SIMBOLICA 

La citazione registra in archivi duraturi la proprietà intellettuale 
della fonte indicata e attesta il  

riconoscimento dei pari 
 

FUNZIONE RETORICA 
«do whatever you need to the former literature to render it as 
helpful as possible for the claims you are going to make. The 

rules are simple enough: weaken your enemies, paralyse 
those you cannot weaken (…), help your allies if they are 

attacked, ensure safe communications with those who supply 
you with indisputable instruments (…), oblige your enemies to 

fight one another (…); if you are not sure of winning, be 
humble and understated. These are simple rules indeed: the 

rules of the oldest politics. (…) Readers could have resisted a 
crowd of disorderly citations; it is much harder to resist a paper 
which has carefully modified the status of all the other articles 

it puts to use» 
B. Latour, Science in action, 1987, p. 37-38 

 

… reificazione del 
significato della 
citazione (come 

misura della 
qualità del prodotto 

della ricerca) 



I rischi 
Le citazioni dipendono dalla 
tipologia delle pubblicazioni 

L’adeguatezza dei database dipende dal loro 
grado di copertura della letteratura prevalente 

nelle varie discipline (es. WoS: articoli 
accademici in inglese) 

 
Archivi bibliografici e citazionali usano sistemi 

di classificazione che possono distorcere i 
risultati delle analisi bibliometriche 

 

L’ analisi citazionale favorisce filoni 
di studio già prevalenti, scoraggia 

l’innovazione 

«Sleeping beauties» 

 

La ricerca di base viene citata di più  

I settori di dimensione ridotta ricevono 
molte più citazioni di quelli più ampi 

Possibili distorsioni nelle ricerche 
multidisciplinari 

 

Rischio di confondere la 
qualità della ricerca con il suo 

impatto 

LPU (Least publishable unit)  

frammentazione del contributo 
scientifico fino al livello minimo 

pubblicabile (= numero elevato di 
articoli brevi) 

 

Salami slicing 

I risultati dello stesso esperimento 
vengono «spezzettati» su più articoli 

 



Impact factor 

• Economicità 

• Confronto internazionale 

VANTAGGI 

• Prodotto di un’azienda privata  

• Non sono sempre condivisibili i criteri di scelta delle riviste (es. argomenti 
di interesse locale; predominio lingua inglese - e anglofoni che citano solo 
anglofoni) 

• Prevalenza delle grandi riviste internazionali, sia per requisiti (es. regolarità 
nella pubblicazione difficile da garantire per riviste piccole) sia per 
risonanza 

• Focus sulla rivista, non sull’articolo 

• Quantità di citazioni corrisponde sempre a qualità? (es. citazioni come 
“riempitivo”, contesto negativo, articoli di recensione) 

• Manipolabilità (basta citare articoli della stessa rivista su cui si pubblica per 
alzare IF; si modifica se una rivista pubblica molte recensioni o se il numero 
di articoli pubblicati diminuisce) 

• Lasso di tempo preso in considerazione irrisorio per certe discipline; 
incompatibile con natura multidisciplinare della ricerca scientifica 

 

LIMITI 



Falagas, Matthew E, and Vangelis G Alexiou. 2008. “The Top-ten in Journal Impact Factor Manipulation.” 

Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 56 (4) (August): 223–226. doi:10.1007/s00005-008-0024-5 



Indice di Hirsch 
Proposto nel 2005 da Jorge E. Hirsch dell‘Università della California a 
San Diego per quantificare la prolificità e l'impatto del lavoro degli 
scienziati  

 
Può essere calcolato partendo da diverse banche dati citazionali:  

 
• Web of Science  tramite Citation Report 
• Scopus 
• Google scholar 

 
Si trova direttamente nelle banche dati oppure si trova con programmi 
appositi: 

 
Via client: PoP (Publish or perish) (http://www.harzing.com/pop.htm) 
 

Attenzione! Specificare sempre la banca dati da cui si ricava il valore. 
Diversi gradi di copertura delle banche dati (es. Google scholar non 
dichiara il grado di copertura; rispetto a WoS e Scopus include tesi di 
laurea, reports, ecc.) 

 

http://www.harzing.com/pop.htm
http://www.harzing.com/pop.htm
http://www.harzing.com/pop.htm
http://www.harzing.com/pop.htm
http://www.harzing.com/pop.htm
http://www.harzing.com/pop.htm
http://www.harzing.com/pop.htm
http://www.harzing.com/pop.htm
http://www.harzing.com/pop.htm


Indice di Hirsch 

 
Si basa sia sul numero delle pubblicazioni che sul numero di citazioni 
ricevute. La definizione di  Hirsch è: 
 

 
"uno scienziato possiede un indice H se H dei suoi Np lavori hanno almeno H citazioni 

ciascuno e i rimanenti (Np-H) lavori hanno ognuno meno di H citazioni" 
 

 

       h= 10 

 Il ricercatore ha almeno 10 pubblicazioni, 

       ognuna delle quali ha ricevuto almeno 10 citazioni 

 
 

 
 
 

 
 



Indice di Hirsch 

• Unisce criterio quantitativo (numero di pubblicazioni) e qualitativo (numero di 
citazioni) 

• Facile da usare per unità di indagine (singolo o gruppo di ricerca; usato anche per le 
riviste) 

• Prescinde da singoli articoli di grande successo di un autore e da lavori di autori che 
hanno pubblicato molto ma hanno prodotto articoli poco citati 

• Poco sensibile agli errori nel database di riferimento 

VANTAGGI 

• Favorisce i ricercatori con una carriera più lunga e i ricercatori che operano in campi 
con alta frequenza di citazioni  

• Penalizza i ricercatori molto selettivi (che pubblicano poco ma sono molto citati) 

• Poco sensibile a variazioni di performance 

• Incertezza intrinseca dovuta all’utilizzo di un database o di un altro (il valore 
individuale può fluttuare anche di  parecchie unità; il valore può cambiare nello stesso 
database a seconda della licenza)  

• Esistono differenze del valore tipico di h individuale tra diverse comunità e sottosettori 
di ricerca (una comunità di grandi dimensioni che pubblica molti lavori firmati da molti 
autori tende ad avere valori più alti) 

• Spinta a frammentare la produzione scientifica 

LIMITI 





In Scopus l’h index viene 
calcolato solo per gli articoli 
pubblicati dal 1996 

   





Diritto d’autore 

FONTI 
 
• Codice Civile, libro V, titolo IX, capo I, art. 2575-2583 
 
• Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni  
 

– Recepisce direttive europee 
– Recepisce aggiornamenti tecnologici (es. tutela del software) 
 

Per calcolare se un’opera è protetta: 
 
http://outofcopyright.eu/calculator.html 

 

http://www.aliprandi.org/books 

http://outofcopyright.eu/calculator.html
http://outofcopyright.eu/calculator.html
http://outofcopyright.eu/calculator.html
http://outofcopyright.eu/calculator.html
http://outofcopyright.eu/calculator.html
http://outofcopyright.eu/calculator.html
http://outofcopyright.eu/calculator.html


OPERE PROTETTE… 

«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di 

carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle 

arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, 

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì 

protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie […] nonché 

le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale 

costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.» (Art. 1)  

 

• Rientrano nella tutela anche le opere presenti su Internet 

• L’opera è tutelata dal momento della creazione (non deve essere 

pubblicata o depositata) 

 

… E NON PROTETTE  (DI PUBBLICO DOMINIO) 

• documenti di fonte pubblica (leggi, dati, statistiche, ...) 
• opere prive di creatività 
• opere su cui è già trascorso il periodo di protezione legale 

 
 
 
 

 



Cosa viene protetto? 
 
La legge tutela la forma, non l’idea. 
 
• Diritti morali: paternità, integrità, inedito, pubblicazione e 

reputazione 
• Diritti di utilizzazione economica: pubblicazione, riproduzione, 

traduzione, rielaborazione… 

 
Quanto dura la protezione? 
 
Diritti morali: imprescrittibili, inalienabili, irrinunciabili 
 
Diritti di utilizzazione economica: trasferibili, indipendenti tra di loro 
 
Art. 25. “I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita 
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte 
(se più autori fino a 70 anni dopo la morte del coautore deceduto per ultimo). 
Per le opere anonime i diritti durano fino a 50 anni dalla prima pubblicazione 
dell’opera. Per le edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio e 
per le opere edite dalla Pubblica Amministrazione (Università), dalle 
Accademie e dagli enti culturali pubblici i diritti durano 20 anni dalla prima 
pubblicazione.” 
 

 
 
 

 



Eccezioni e limitazioni del diritto d’autore 
 

Libere utilizzazioni: riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo 
di insegnamento, accesso e consultazione banche dati, riproduzione di 
software per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto)  
 
Riproduzione (fotocopie)  
• Sono le biblioteche o le loro istituzioni a dover pagare a monte per i 

mancati introiti degli autori  accordo SIAE-CRUI (2007-2009) 
• È possibile fotocopiare, all'interno delle biblioteche, fino al 15% delle 

opere.  
• Riproduzione solo da un originale posseduto dalla biblioteca (vietate 

le copie delle copie).  
• Riproduzione dell’intero volume solo per opere rare e fuori dai 

cataloghi editoriali (e da originale presente in biblioteca).  
• Uso personale, non in concorrenza con i diritti di utilizzazione 

spettanti all'autore 
 
Per approfondire: FAQ SIAE (http://www.siae.it/Faq_siae.asp) 
 



Immagini 
 
• Fotografie, immagini digitali, immagini prese da Internet e le istantanee di 

riprese video. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte 
di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili (L. 633/1941, 
art. 87) 
 

• Il diritto d’autore spetta al fotografo, a meno che l’opera sia stata ottenuta 
nell’adempimento di un contratto lavoro: il diritto esclusivo compete al 
datore di lavoro 

 
• “Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il 

nome del fotografo, o […] della ditta da cui il fotografo dipende o del 
committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome 
dell'autore dell'opera d'arte fotografata.” (ibid., art. 90) 
 

• “La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in 
generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento 
di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal 
regolamento.” (ibid., art. 91) Equo compenso anche per riprodurre 
fotografie pubblicate su giornali o altri periodici 

CASI PARTICOLARI 



Tesi di laurea 
 
 
•Documento amministrativo che mette fine a un percorso di studi 
consentendo il conseguimento del diploma di laurea e opera originale 
dell’intelletto 
 

•L’autore della tesi è il solo e unico detentore dei diritti relativi alla tesi 
stessa 
 

•Non è una pubblicazione ma è tutelata: proprio la sua natura di 
inedito fa sì che sia trattata con particolare cura in merito ai diritti di 
consultazione, riproduzione e prestito 
 
•Per consultare le tesi di laurea possedute dalle biblioteche è 
necessaria l’autorizzazione dell’autore della tesi (in genere non è 
permesso fotocopiarle) 
 



Tesi di dottorato  

 

Pubblicazioni perché soggette a obbligo del deposito legale presso le 

Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze 

 

I DIRITTI DELL’AUTORE 

 

• L’autore della tesi è il dottorando, che possiede diritti morali e di 

utilizzazione economica o patrimoniali 

 

• Cessione dei diritti: 

 

– Se la ricerca è finanziata da terzi, il contratto con l’ente finanziatore 

stabilisce se e quali diritti spettano all’autore o all’Università (vincoli di 

segretezza) 

 

– Gratuitamente o dietro compenso (mantenere i diritti per pubblicare 

l’opera in altre sedi, depositarla in archivi, farne un uso didattico ecc.) 

 

 

 



I DIRITTI DEGLI ALTRI 

 

• Non anticipare informazioni su progetti portati avanti da enti o 

istituzioni  

• Non usare materiale altrui, non rielaborato e senza citare la 

fonte (copia/incolla)  senza autorizzazione scritta 

• Tipi di dati presenti nelle tesi: 

 

Foto/immagini (L. 633/1941, art. 70. comma 1bis) 

Si possono usare immagini sotto tutela nella tesi online purché la qualità 

delle immagini sia a bassa risoluzione o degradata 

Articoli 

Prestare attenzione ai diritti editoriali oltre a quelli dell’autore 

Dati sensibili 

Le tesi non dovrebbero contenere dati sensibili o personali in quanto 

documenti pubblici liberamente consultabili presso le due Biblioteche 

Nazionali Centrali 

 

 



SIMBOLO SIGLA CONDIZIONE DESCRIZIONE 

BY  Attribuzione 

Attribution 

Devi attribuire la paternità dell'opera nei 

modi indicati dall'autore o da chi ti ha 

dato l'opera in licenza 

NC  Non commerciale 

NonCommercial 

Non puoi usare quest'opera per fini 

commerciali 

ND  Non opere derivate 

No Derivative 

Works 

Non puoi alterare o trasformare 

quest'opera, né usarla per crearne un'altra 

SA  Condividi allo 

stesso modo 

Share Alike 

Se alteri o trasformi quest'opera, o se la 

usi per crearne un'altra, puoi distribuire 

l'opera risultante solo con una licenza 

identica o equivalente a questa.  

Copyright e copyleft 
Copyleft: l’autore stesso, detentore dei diritti originali sulla sua opera, indica a chi voglia 
fruirne come essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata, rispettando 
alcune condizioni essenziali. 
   

 Creative Commons  
 http://www.creativecommons.it  

 
• Add-in per associare le licenze ai file di Word, Power Point, Excel: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13303 
 

   
  

Licenze che 
permettono 

di 
condividere 
in maniera 
ampia le 
proprie 
opere; 
l’autore 

esplicita quali 
diritti intende 

riservare 
 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13303
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13303
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13303


Open Access 

Si applica alla letteratura 
scientifica per la quale il 
ricercatore non ha ritorno 

economico (ma reputazione e 
citazioni) 

Disfunzionalità del sistema della 
comunicazione scientifica 

• Costo delle riviste scientifiche 

• Tagli ai budget delle biblioteche / Università 

• Si paga per accedere ai risultati della ricerca 
scientifica già finanziati (stipendi ricercatori, 
finanziamento ricerche, abbonamenti) 

PRODUZIONE 

PUBBLICAZIONE 

DIFFUSIONE 

Open Access: tutti 

possono accedere 

gratuitamente 

all’informazione 

Riappropriazione 

dei risultati della 

ricerca scientifica 

Scrittura 

dell’articolo 
Peer review 

Abbonamento 

(accesso limitato a chi 

sottoscrive 

l’abbonamento)  



Elsevier 
Da: Annual report and financial statements, 2012 



Le «vie» dell’Open Access 

Red road 
Riviste «ibride»  

Si rendono OA (a pagamento) articoli pubblicati su riviste 

non OA 

Green road  
Autoarchiviazione in archivi istituzionali o disciplinari di 

pre-print o post-print di articoli peer-reviewed  

 

AperTo 

PORTO (Politecnico di Torino) 

Gold road  
Riviste Open Access: riviste con peer review.  

Non serve l’abbonamento; alcune (23%) richiedono article 

processing fees (paga l’istituzione o il ricercatore) 
 



Ogni comunità scientifica ha la sua «via»… 

Da: http://www.nature.com/news/uk-jpg-7.4973?article=1.10846 

 

Earth-prints 
(INGV) 

COD- 
Crystallography 
Open database DOAJ  http://www.doaj.org 

DOAB http://www.doabooks.org 

http://www.nature.com/news/uk-jpg-7.4973?article=1.10846
http://www.nature.com/news/uk-jpg-7.4973?article=1.10846
http://www.nature.com/news/uk-jpg-7.4973?article=1.10846
http://www.nature.com/news/uk-jpg-7.4973?article=1.10846
http://www.nature.com/news/uk-jpg-7.4973?article=1.10846


Open Access: quali vantaggi 

- Vantaggio citazionale e 
download 

- Maggiore disseminazione 
dei risultati della ricerca 
(per ricercatori, pubblico, 
finanziatori) 

- Disponibilità degli articoli 
non influenzata dai tempi 
di stampa 

- Interoperabilità:  
- PLEIADI: 

http://www.openarchives.it
/pleiadi 

- archivi visibili da Google 
scholar / Google 

 
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/49433 

http://www.openarchives.it/pleiadi
http://www.openarchives.it/pleiadi


Gli editori hanno dovuto mutare atteggiamento, concedendo agli autori la 
pubblicazione su siti open access e l’archiviazione di pre-print o post-print  
 

SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo) 
 

• Progetto che schematizza le politiche di copyright degli editori internazionali 
• Si può effettuare una ricerca per editore o per singola rivista 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo


http://thinkchecksubmit.org/ 



Editori predatori e altre contraffazioni 
http://scholarlyoa.com/publishers  

Numero di editori predatori  

Da: http://scholarlyoa.com/2015/01/02/bealls-
list-of-predatory-publishers-2015 

- Lista di editori potenzialmente 
«predatori»: 

- Lista di singole riviste 
- Elenco di siti contraffatti 

- Siti che forniscono metriche discutibili 
 

Criteri 
- Stesso board per più riviste, nomi fasulli, 

ricercatori inseriti in board a loro insaputa  
- Mancanza di trasparenza su operazione di 

pubblicazioni, su costi 
- Mancanza di policy per la conservazione 

digitale 
- Contenuti non indicizzabili dai motori di 

ricerca 
- False metriche e attestazioni di 

indicizzazione in database 
- Spam (con richieste di peer review, 

manoscritti ecc.) 
- «Author guidelines» copiate da altri editori 
- Titoli delle riviste troppo generici 
- Indirizzi non sufficienti a localizzare 

l’editore 
Ecc. 

http://scholarlyoa.com/publishers


Legge 112/2013 
Articolo 4, commi 2, 3 e 4 (testo coordinato)  

 
 

2. I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della 
ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la 

promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o 
superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati 
su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti 

articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti 
che hanno concorso alla realizzazione degli stessi.  

 
L’accesso aperto si realizza: 

a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, 
in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento 

scelti individualmente; 
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o 

disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione 
per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro 

mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. 
 

(…) 



http://iris.unito.it 

• Deposito istituzionale (institutional repository) 

dell’Università di Torino 

• Raccoglie in modo sistematico e standardizzato la 

produzione scientifica del personale che si occupa di 

ricerca nell'Università (dal 2013,  sono inclusi i 

dottorandi) 
• Dati utilizzati per la valutazione 



OA repositories vs Social networks 

K. Fortney, J. Gonder, A social networking site is not an open access repository 
http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-

access-repository/ 



 Università di Torino e Open Access 
 Regolamento di Ateneo (20/08/2014) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sono inclusi i 
dottorandi 

Occorre verificare PRIMA la 
politica dell’editore; deroga 

anche se l’editore non risponde 

Inserimento IRIS/AperTO 

Non c’è obbligo di deposito 
per monografie non 

finanziate con fondi pubblici 



Preparazione del file per l’accesso aperto 

• Determinare la versione del file per la pubblicazione: 
 

• Pre-print = versione inviata ai revisori (SENZA le correzioni) 

• Post-print o Author’s accepted manuscript = versione finale dell’autore ma SENZA 

il layout dell’editore 

• PDF editoriale 

• Allegare al file una copertina (come richiesto dagli editori) 

• Salvare il file in pdf 

 

 

 

• Verificare l’eventuale periodo di embargo (va calcolato a 
partire dalla data di uscita del fascicolo online) 

 
NB: ELSEVIER: ha fornito i mesi di embargo rivista per rivista 

 
Se la rivista è in SHERPA/ROMEO, si può effettuare il 

controllo in IRIS/AperTO nel momento in cui si carica il file  



Inserimento prodotti della ricerca 
Inserimento dei dati: 

- Manuale 
- Da Scopus (campi titolo E data) 
- Da identificativo (es. DOI, ISBN) 
- Da file bibliografici 

- I dati obbligatori sono preceduti da 
asterisco  

- Codice ISI WoS = Accession number 
 
 
 
 
 

- Codice Scopus=è nella URL del singolo 
prodotto in Scopus 

 
 
 
- Effettua il riconoscimento multiplo 
automatico: serve a riconoscere gli autori 
interni (UniTO) 
  



Citazioni e bibliografie 
 

“A citation is a reference to a published or unpublished source (not always the original 
source). More precisely, a citation is an abbreviated alphanumeric expression 

(e.g. [Newell84]) embedded in the body of an intellectual work that denotes an 
entry in the bibliographic references section of the work for the purpose of 

acknowledging the relevance of the works of others to the topic of discussion at the 
spot where the citation appears. Generally the combination of both the in-body 

citation and the bibliographic entry constitutes what is commonly thought of as 
a citation (whereas bibliographic entries by themselves are not)”. (Wikipedia) 



Citazioni e bibliografie 
“A citation is a reference to a published or unpublished source (not always the original 

source). More precisely, a citation is an abbreviated alphanumeric expression 
(e.g. [Newell84]) embedded in the body of an intellectual work that denotes an 

entry in the bibliographic references section of the work for the purpose of 
acknowledging the relevance of the works of others to the topic of discussion at the 
spot where the citation appears. Generally the combination of both the in-body 

citation and the bibliographic entry constitutes what is commonly thought of as 
a citation (whereas bibliographic entries by themselves are not)”. (Wikipedia) 

Le regole sono diverse per 
il corpo del testo – in 

genere più sintetico (es. 
nota a piè di pagina, 

citazione autore-data ecc.) - 
e per le citazioni 

bibliografiche finali (più 
complete).  



Tecniche di citazione 
 
o Prima di citare occorre: 

• Distinguere i libri, gli articoli e le parti di libri  

• Individuare il nome dell’autore, il titolo, il luogo di pubblicazione, l’editore, 

l’edizione (dati ricavabili dal frontespizio e dalle pagine preliminari)  

• Individuare la consistenza del documento (estremi delle pagine per articoli e 

contributi pubblicati in opere e totale delle pagine per volumi consultati 

integralmente)  

 

o Esistono degli standard internazionali spiegati in manuali appositi. 

o Lo standard scelto dipende da: editore / rivista / area disciplinare di 

riferimento 

o L’importante è essere coerenti con lo stile che si sceglie e fornire i 

dati necessari per l'identificazione dei documenti 

o Evitare se possibile le citazioni di seconda mano… 
 

Wetterer, J. K. (2006). Quotation error, citation copying, and ant extinctions in Madeira. 

Scientometrics, 67(3), 351–372. 
 

 

 



STILI CITAZIONALI 

Citation styles 

• Cosa sono? 

Definiscono le regole per le citazioni: 

– Informazioni necessarie 

– Ordine delle informazioni 

– Punteggiatura e formattazione 

• Quanti sono?  
– Più di 7.000 supportati da CitationStyles.org 

– Sono possibili classificazioni generiche (es. ISO 690:2010, 

Information and documentation – Guidelines for bibliographic references 

and citations to information resources) 



STILI CITAZIONALI 

Running notes (footnotes system) 



STILI CITAZIONALI 

Numeric system 



STILI CITAZIONALI 

Name and date system 
(Harvard system) 



STILI CITAZIONALI 

• Quale stile scegliere 

– Comunità scientifica di riferimento 

– Editori e riviste 

– Standard internazionali (definiti da manuali) 

Es. APA, MLA, Vancouver style, Chicago style, ecc. 

• Dove trovare la descrizione degli stili citazionali 

– https://owl.english.purdue.edu/owl 

– http://editor.citationstyles.org 

http://editor.citationstyles.org/
http://editor.citationstyles.org/
http://editor.citationstyles.org/
http://editor.citationstyles.org/
http://editor.citationstyles.org/


La bibliografia digitale 

Importanza crescente delle citazioni (indicatori 

bibliometrici e valutazione della ricerca) 

Necessità di citare gli stessi testi molte volte e con 

formati diversi 

Condivisione dei riferimenti bibliografici 

 

 

Sviluppo di strumenti elettronici per gestire citazioni 

bibliografiche 

  

RMS o Reference management software 
 



Sistemi a confronto 

 
 

 
 
 

Database di 
citazioni 

Cite while you 
write (plugin di 

integrazione 
con Word 
processor) 

Funzione di 
import 

Aspetti comuni 

Funzioni sviluppate in modo 
diverso:  
 
 
 
• diverso sviluppo delle 

funzioni di condivisione 
• supporto pdf 
• compatibilità con database 
• spazio per memorizzare 

dati 
• … 
 
 
 
 
 
Per un confronto: 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_
of_reference_management_software 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software


SOFTWARE DI GESTIONE BIBLIOGRAFICA 

 Reference manager (RM) 
software 

I più noti:  

 

Zotero    Endnote 
Mendeley   RefWorks 
 
Gratuiti: 

Zotero, Mendeley, Endnote Basic 
 

A pagamento (licenze individuali / 
istituzionali): 

Refworks, Endnote 

 

 

Open source: Zotero 

Proprietari: Mendeley, Refworks 

     
    

   

  

     

A cosa servono 

IMPORTARE CITAZIONI 

Importare riferimenti bibliografici da 

database e siti web 

Raccolta di metadati da file PDF 

GESTIRE DATI CITAZIONALI 

Organizzazione e annotazione di citazioni nel 

database 

Condivisione del database con altri utenti 

ESPORTARE / ELABORARE  

Scambio con altri software di gestione 

bibliografica 

Redazione di bibliografie e citazioni secondo 

stili editoriali diversi 

Integrazione con programmi di 

videoscrittura 



In prospettiva 

1984 
Reference 
Manager 

1988 
Endnote 

2004 
CiteUlike 

2001 
RefWorks 

2004 
Connotea 

2006 
Zotero 

2007 
Papers 

2008 
Mendeley 

2006 
Endnote Web 



Software gratuito, che si può scaricare dal sito: http://www.zotero.org 
Due configurazioni: 
 

Zotero 4.0 for Firefox 
Zotero 4.0 for Windows 

• Estensione che si integra nel 
browser stesso 

• Versione da desktop, che non dipende da 
Mozilla Firefox 

 
• Si possono scaricare dal sito Zotero 

Standalone connectors che consentono di 
salvare riferimenti da Google Chrome e 
Safari in Zotero  

 
• Si stanno sviluppando applicazioni per 

apparecchi Android e iPhone 

http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/


Colonna di sinistra  
• Contiene la libreria 

personale 

• Consente di 
organizzare gli 
elementi in cartelle 

• Consente di 
cercare fra i tag 

Colonna di destra  

Presenta i dati 
bibliografici  per 

esteso 
Consente di risalire 
all’indirizzo web dei 

riferimenti, di 
aggiungere 

soggetti, 
annotazioni ecc  

Colonna centrale  

• Contiene i dati, che 
possono essere 
ordinati secondo 
criteri diversi (per 
data, autore ecc)  

• Consente di 
aggiungere dati anche 
manualmente 



1. Importare riferimenti bibliografici 
Si possono importare o inserire riferimenti agli oggetti più disparati: libri, 
capitoli di libro, articoli di riviste ma anche voci di enciclopedia, podcast, 
messaggi di blog ecc.:  
 
Lista delle risorse compatibili: http://www.zotero.org/translators 

Tra cui: Google Books, Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, 
Scopus, British Library Integrated Catalogue, SpringerLink, Web of 
science (parzialmente)… 
 

Zotero segnala se si sta visitando un riferimento bibliografico 
scaricabile, mostrandolo sulla barra degli strumenti. Facendo clic sul 
libro a fianco dell’indirizzo, il riferimento bibliografico viene salvato. 
 

 
 
Se i riferimenti sono più di uno, comparirà il simbolo di una cartellina: in 
questo caso, Zotero consente di scegliere quali riferimenti salvare 

 





Salvare una pagina Web  

Tramite il pulsante “Crea un Nuovo Elemento dalla Pagina 

Corrente” nella barra degli strumenti di Zotero, si salva la pagina 

web con salvataggio di uno snapshot (una copia della schermata 

fatta nel momento in cui è stato salvato l'elemento) e di un link 

allegato. In questo caso la pagina stessa viene descritta come 

un riferimento bibliografico. 

Aggiungere elementi per identificativo 

Zotero è in grado di aggiungere riferimenti bibliografici anche 

cercandoli attraverso i numeri standard ISBN, DOI o PubMed. È 

sufficiente utilizzare il pulsante della barra degli strumenti “Add 

Item by Identifier” e digitare il numero standard conosciuto. 

Aggiungere elementi manualmente  

Le citazioni bibliografiche possono anche essere inserite 

manualmente nel database di Zotero, utilizzando l'icona verde 

“Nuovo elemento” e scegliendo la tipologia di documento che si 

vuole inserire. I metadati vanno inseriti manualmente nella 

colonna di destra.  

Collezionare elementi 

http://www.zotero.org/support/it/archive_the_web


 

 

A qualunque tipo di file può essere allegato un riferimento (es. 

il pdf di un articolo, un’immagine, un file audio...) I file si 

allegano usando l'icona a forma di graffetta nel menu o 

trascinando il file sul titolo dell'elemento nella colonna 

centrale. 

 

Con "Archivia copia del file" posso inserire dei pdf 

direttamente nelle collezioni. Con "Ottieni metadati per il PDF" 

Zotero cerca dati corrispondenti in Google Scholar (o tramite 

DOI) e associa in automatico, se possibile, i metadati al file in 

pdf 

  
Note  

Annotazioni formattate possono essere allegate a ogni elemento 

usando la scheda “Note” della colonna di destra. E' possibile 

editarle in questa colonna o in una finestra a parte. Inoltre è 

possibile creare Note indipendenti dagli elementi cliccando 

l'icona “New note” nel menu e scegliendo “Add standalone 

note”.  

Allegati 

Arricchire la propria collezione 



Tag  

Si possono assegnare dei tag, 

creabili a piacere, per descrivere gli 

elementi, tramite la scheda TAG 

nella colonna a destra 

 

Il pannello dei tag a sinistra 

visualizza i tag utilizzati e 

consente di effettuare ricerche 



Ricerche tra i riferimenti bibliografici 

 Ricerche veloci 

Le ricerche veloci mostrano elementi i cui 

metadati, tag o contenuto corrispondono al 

termine di ricerca utilizzato e possono essere 

lanciate dalla barra degli strumenti di Zotero.  

Ricerca avanzata 

Bisogna cliccare l'icona a lente 

d'ingrandimento per aprire la 

finestra di ricerca avanzata.  

Le ricerche si possono salvare: 

Nella colonna a sinistra vengono memorizzati i 
risultati delle ricerche salvate: rispetto alle altre 
cartelle, vengono aggiornati automaticamente i 
risultati nel caso in cui vengano aggiunti nuovi 
elementi corrispondenti ai criteri di ricerca  



2. Creare una bibliografia 

• I riferimenti bibliografici possono essere stampati o salvati 
come bibliografia secondo i diversi stili e in formato RTF o 
HTML 

• Si può creare una bibliografia a partire dalla cartella o 
selezionando i singoli titoli 

• Si possono esportare i risultati da Zotero a Endnote e 
viceversa 

 



Se occorre proporre lo stesso lavoro a riviste che richiedono diversi stili, è 
possibile modificare le impostazioni della bibliografia: 

Geology Geosciences 



 Zotero utilizza Citation Style 

Language (CSL) per formattare 

in maniera corretta le citazioni 

in molti stili bibliografici.  

 

 Zotero supporta gli stili 

maggiormente diffusi (Chicago, 

MLA, APA, Vancouver, etc.), 

ma anche diversi stili propri di 

particolari periodici 

specializzati (alcuni stili sono 

presenti di default, altri vanno 

installati) 

 

 L’elenco degli stili di default 

può essere arricchito a partire 

dalle “Impostazioni”; se Zotero 

non supporta uno stile di cui si 

ha bisogno si può richiedere di 

aggiungerlo  



3. Zotero e i programmi di videoscrittura 

• Si installa un plug-in: 
http://www.zotero.org/support/word_processor_integration  

• Compatibile con Microsoft Word, LibreOffice/OpenOffice/NeoOffice 
• Le bibliografie create sono dinamiche: si aggiornano quando 

vengono inserite le citazioni nel programma 
• In Word compare la barra: 

 

Inserire e gestire una 
citazione dalle librerie 
personali, secondo un 

formato a scelta 

Generano e gestiscono la 
bibliografia 

Aggiorna citazioni e 
bibliografia con i 

metadati di Zotero 

Consente di modificare le 
preferenze impostate per il 

documento  

Rimuove i 
codici di 

campo che 
consentono 

l’aggiornamen
to dei dati 

(operazione 
irreversibile) 



Creare note 



 



Prefisso/Suffisso: 
Consentono di 

inserire testo che 
precede o segue la 

citazione (cfr, v. 
anche…) 

Campi che possono 
essere formattati 
con tag HTML : 

<i>  
<b>  

<sup> 

Si possono effettuare 
anche citazioni multiple 



La vista classica consente di correggere la citazione 
vedendola in anteprima 



Creare una bibliografia 

Zotero Insert 
Bibliography 

Inserisce una 
bibliografia con tutti i 
documenti citati nel 

testo 

Zotero Edit 
Bibliography 

Consente di 
aggiungere o 

rimuovere elementi alla 
bibliografia 



Sincronizzazione 
Creando un account su www.zotero.org, si ha la possibilità di lavorare su qualsiasi 
computer sincronizzando i dati e/o i file di attachment: 
 
Sincronizzazione fra computer locale e server di Zotero  
   
  Automatica      Manuale 
 
 
 
 
 
 
Collezioni visibili via web (100 MB di spazio per gli attachment dei file in 
zotero.org) 
 
 

http://www.zotero.org/


Condivisione delle collezioni 

Con Zotero si possono creare gruppi per condividere i propri riferimenti bibliografici. 
 

Tipi di gruppo 
1. Privato: non compaiono nelle ricerche, vi partecipano solo membri invitati 
2. Pubblico a partecipazione ristretta: compare pubblicamente la pagina del gruppo 

(consentono di pubblicizzare le proprie ricerche); le collezioni possono essere visibili o 
meno; la partecipazione è dietro invito  

3. Pubblico a partecipazione aperta: chiunque può partecipare; le collezioni possono 
essere visibili oppure no 

Ogni gruppo ha una pagina Web (visibile 
a tutti se il gruppo è pubblico) 
 


