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INTRODUZIONE 

OPEN ACCESS: PERCHÉ? 

Negli ultimi anni si è sentito molto parlare del movimento dell’Open 
Access, in particolare tra i bibliotecari delle università e dei centri di 
ricerca. Sull’onda delle iniziative internazionali anche in Italia si sta 
sviluppando una certa consapevolezza della portata di questo 
movimento che presenta sfaccettature sociali, economiche e 
tecnologiche. Nella mente dei suoi promotori l’Open Access dovrebbe 
essere in grado di porre rimedio alla situazione conosciuta come crisi 
della comunicazione scientifica, fenomeno legato al controllo di pochi 
e potenti editori commerciali del mercato dell’editoria scientifica, le cui 
conseguenze ricadono non solo sull’accesso ai contributi di ricerca, 
ma sulla crescita della ricerca stessa.  

Con la presa di coscienza da parte di alcuni gruppi di studio 
internazionali sono stati avviati molti progetti per promuovere soluzioni 
organizzative e tecnologiche alternative, al fine di garantire un 
accesso libero e gratuito alla letteratura scientifica di qualità. Questi 
nuovi percorsi di pubblicazione, pur rispettando i modelli tradizionali, 
cercano di limitare il monopolio economico che gli editori commerciali 
detengono da più di mezzo secolo promuovendo il ruolo che enti di 
ricerca e biblioteche possono assumere nel processo di 
pubblicazione. 

 Docenti e ricercatori, bibliotecari e documentaristi, subendo 
direttamente le conseguenze del processo di crisi, dovrebbero essere 
tutti coinvolti nell’avvio di queste nuove strategie. 

Ma questo fenomeno viene percepito veramente come un 
problema da tutte le categorie di persone che a diverso titolo vengono 
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indicate come interessate? Se consideriamo la crisi come quel 
fenomeno di rapida e incontrollabile crescita dei costi di abbonamento 
dei periodici scientifici e il suo impatto sulle biblioteche di ricerca, si 
ottiene una risposta affermativa principalmente dai bibliotecari e da 
pochi accademici molto avveduti. Questo avviene principalmente in 
ambito internazionale. Se si cerca in Italia una consapevolezza su 
questo fronte nel mondo accademico quasi sicuramente ci si troverà 
di fronte a una reazione moderatamente interessata all’argomento, 
cordialmente accondiscendente col problema, avvertito più come 
pertinente alle sole biblioteche. 

Quando poi viene spiegato a docenti e ricercatori il diretto 
coinvolgimento che sicuramente hanno nel processo di crisi, e che 
potenzialmente potrebbero avere nel promuovere soluzioni per una 
comunicazione scientifica alternativa a quella veicolata attraverso i 
periodici scientifici degli editori commerciali, questi diventano 
quantomeno scettici. Perché questo scetticismo? 

Jean-Claude Guédon, professore di Storia della Scienza presso 
l’Université de Montréal in Canada e tenace sostenitore della 
necessità e possibilità di un cambiamento nelle modalità della 
comunicazione scientifica, si permette, da pari, di definire gli scienziati 
”delle strane creature schizofreniche”. 

Con un’ironia non velata Guédon sostiene che gli scienziati nel 
ruolo di autori si presentano come una sorta di Dr. Jekyll, sempre 
attenti al proprio prestigio e alla propria visibilità - nonché a una 
quantità chiamata Impact Factor di cui parleremo in seguito - ma si 
trasformano in Mr. Hide nel ruolo di lettori, quando si lamentano con i 
bibliotecari delle recenti dismissioni degli abbonamenti ai periodici 
scientifici. La schizofrenia risiede nel fatto che le due nature dello 
scienziato non comunicano tra loro. Perché esiste un approccio così 
contraddittorio nei confronti di questi due aspetti del flusso della 
comunicazione scientifica? Perché lo scienziato/autore non 
percepisce come propri gli interessi dello scienziato/lettore e 
viceversa?  
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La risposta è molto complessa, e sicuramente non riassumibile in 
poche righe, sicuramente va ricercata nella storia della comunicazione 
scientifica, nei suoi modelli e strumenti, ma soprattutto nel rapporto di 
potere che è venuto ad instaurarsi, specialmente nella seconda metà 
del secolo scorso, tra editori, autori accademici e istituzioni di ricerca. 
Questi, in modi e tempi differenti, hanno contribuito alla creazione di 
un sistema di regole economiche, politiche e sociali che legano 
indissolubilmente l’attività di ricerca e la carriera di uno scienziato alla 
pubblicazione sulle riviste commerciali. Sono regole consolidate e 
accettate dalla comunità accademica che, con poca lungimiranza, nel 
perseguire giustamente i propri interessi contingenti non ha saputo 
valutare le conseguenze a lungo termine di questo sistema. 

Il movimento dell’Open Access ha mobilitato notevoli forze in 
ambito internazionale per modificare la posizione di potere dei grandi 
gruppi editoriali, ma in Italia siamo solo agli inizi. La consapevolezza 
delle potenzialità di queste nuove strategie, supportate dal digitale e 
dalle reti, deve essere ancora realmente percepita, anche se alcune 
università e centri di ricerca stanno cercando di muoversi in questa 
direzione. 

Presentando la strategia Open Access e analizzando le cause 
della crisi dei periodici cercheremo di individuare con quali modalità 
possa essere promossa anche nell’ambiente accademico italiano.   

Quest’analisi offre il contesto per focalizzare la nostra attenzione 
sul progetto Alma-DL Biblioteca digitale dell’Università di Bologna al 
quale l’autore lavora. Nell’ambito di questo progetto, che si occupa ad 
ampio spettro delle nuove tecnologie applicate alle biblioteche, 
vedremo come l’Open Access rivesta un ruolo di primaria importanza, 
e quali sono state le prime applicazioni realizzate. 
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…both meanings and intentions 
have remained remarkably constant 
over time; the only difference between 
then and now is that some people have 
found a way to graft a new and efficient 
money-making device on the 
communication system of science … 

 
Jean-Claude Guedon 
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CAPITOLO I 

LINEE GUIDA DELL’OPEN ACCESS 

La Budapest Open Access Initiative1 descrive in modo molto chiaro le 
intenzioni del movimento dell’Open Access: rendere disponibile 
liberamente e gratuitamente la letteratura scientifica validata per 
supportare l’attività di ricerca e le sue ricadute sociali. Il 
raggiungimento di questi obiettivi, pienamente condivisibili da 
chiunque sul piano teorico, si è scontrato con una situazione de facto 
che si presenta tutt’altro che aperta. 

Il dominio incontrastato degli editori commerciali sulla letteratura 
scientifica ne inficia la libera fruizione, di fatto impedendo un accesso 
equo e diffuso ai contributi di ricerca di qualità. Questa situazione, che 
nulla condivide con gli interessi tradizionali e più elevati della 
comunità scientifica - pubblicare i risultati di ricerca in periodici 
scientifici per la crescita della conoscenza -, si è creata da quando gli 
interessi contingenti degli studiosi, quali ottenere visibilità su un 
pubblico più ampio possibile, pubblicare su riviste internazionali e 
validate, fare carriera, sono diventati perseguibili solo attraverso le 
pubblicazioni scientifiche gestite dagli editori commerciali. 

L’avvento di Internet e del World Wide Web hanno però aperto 
prospettive impensabili in tempi precedenti permettendo la nascita di 
piattaforme software e protocolli di comunicazione dedicati alle 
                                         
1 La Budapest Open Access Initialive (BOAI) è un’iniziativa supportata dall’Open Society 
Institute fondata da George Soros, che finanzia progetti nel campo dell’educazione, dei 
media, della salute pubblica e dei diritti umani, così come nel campo delle riforme 
economiche, legali e sociali per una fruizione più equa della conoscenza. 
<http://www.soros.org/openaccess/> 
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specifiche esigenze della comunità accademica e rendendo di fatto 
plausibile la possibilità di un canale alternativo alle riviste commerciali 
per distribuire letteratura scientifica di qualità senza restrizioni di 
accesso per gli utenti. 

Steven Harnad, uno dei precursori dell’Open Access e tra i suoi 
più grandi sostenitori, sottolinea in modo forse troppo utopistico come 
questo cambiamento non sia solo da considerare auspicabile ma 
persino inevitabile. Ci renderemo conto nella nostra analisi di come la 
situazione sia in realtà molto complessa e tocchi molti interessi 
economici e di potere, ma l’entusiasmo di Harnad ci permette di 
delineare quella che potremmo considerare la “situazione ottimale”, 
quella sulla quale ogni ricercatore non potrebbe obiettare alcunché. 
L’intero corpus della letteratura scientifica validata reso:  

• disponibile on-line; 
• disponibile sulla scrivania di ogni ricercatore, ovunque egli sia; 
• disponibile 24 ore su 24. 

Tutti i contributi:  
• collegati tramite i riferimenti citazionali; 
• completamente ricercabili, navigabili e recuperabili; 
• disponibili gratuitamente, per tutti, per sempre2. 

Si tratta evidentemente di una visione futuristica, che presenta un 
possibile mondo della comunicazione scientifica più equo di quello 
attuale.  

Per tendere a questi obiettivi sono state formulate alcune strategie 
che implicano il coinvolgimento a diversi livelli degli autori, delle 
biblioteche, e degli organi accademici3.  
Scienziati, ricercatori e autori accademici in generale dovrebbero: 

                                         
2 STEVEN HARNAD, The Optimal and Inevitabile for Researchers  
<http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Tp/resolution.htm#2> 
3 Per una trattazione esaustiva di tutte le azioni che possono essere intraprese per 
sostenere la causa dell’Open Access si veda l’Open Access List di Peter Suber, al capitolo 
What you can do to help the cause of Open Access 
<http://www.earlham.edu/~peters/fos/lists.htm#do>.  
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• depositare i propri preprint in un archivio4 Open Access 
disciplinare (cioè relativo alla propria disciplina di riferimento) o 
istituzionale (cioè relativo alla propria istituzione di riferimento) 
compatibile OAI5; 

• inviare i propri articoli a una rivista Open Access6, quando ne 
esiste una nel campo di pertinenza; 

• negoziare con gli editori per (1) trattenere il copyright sulle 
pubblicazioni, trasferendo solo i diritti di prima pubblicazione o 
di pubblicazione elettronica o (2) cedere il copyright, ma 
trattenere il diritto di archiviare il postprint in un archivio Open 
Access; 

• considerare l’opzione di fondare una rivista Open Access nel 
proprio campo di specializzazione7; 

• accettare il ruolo di referee o collaborare ai comitati editoriali 
delle riviste Open Access; 

• declinare l’invito a collaborare con riviste commerciali, 
fornendone le motivazioni. 

Le biblioteche dovrebbero: 
• progettare e realizzare un archivio aperto istituzionale, 

compatibile con il protocollo OAI8; 
• supportare gli autori nel processo di deposito dei loro contributi 

di ricerca nell’archivio istituzionale; 
• proporre la fondazione di riviste Open Access; 

                                         
4 Il temine “archivio” non va considerato con accezione archivistica, ma con significato di 
“deposito permanente”. Il termine è tratto dall’uso corrente della definizione Open Archives 
per indicare quei repositories (depositi, appunto) che consentono un accesso libero e 
gratuito ai contributi depositati.  
5 Vedi: L’Open Archives Iniziative e il protocollo per la raccolta dei metadati (OAI-PMH) 
6 Riviste il cui modello economico non prevede oneri per l’accesso e la consultazione. Per 
una lista non esaustiva delle riviste Open Access consultare la Directory of Open Access 
Journals (DOAJ) <http://www.doaj.org>  
7 Vedi: Uno guardo al futuro: dagli Open Archives agli Open Access Journals 
8 Vedi: Il progetto sperimentale: la nascita degli archivi AMS 
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• considerare la possibilità di rifiutare il big deal9 o cancellare gli 
abbonamenti il cui prezzo risulta ingiustificato, pubblicando una 
dichiarazione con le motivazioni10; 

• fornire strumenti di indicizzazione e reperimento di contenuti 
Open Access, aderire e promuovere le iniziative internazioni 
esistenti; 

• collaborare allo sviluppo di nuovi indicatori bibliometrici che 
tengano conto dei dati di accesso forniti dai progetti Open 
Access11. 

Gli organi accademici dovrebbero: 
• adottare politiche istituzionali su temi quali la promozione e 

l’invito al deposito negli archivi istituzionali, la sottomissione di 
articoli a riviste Open Access; 

• fornire supporto economico per la fondazione di riviste Open 
Access edite dall’istituzione; 

• fornire supporto legale nel trattamento delle questioni legate al 
trasferimento del copyright; 

• rendere disponibile liberamente e gratuitamente la 
documentazione scientifica edita sotto la responsabilità 
dell’istituzione: tesi di laurea e di dottorato, rapporti tecnici, atti 
di conferenze. 

 
Come è facile intuire queste mosse servono per poter trasferire 

almeno parte delle funzioni svolte fin’ora dagli editori commerciali nel 
                                         
9 Per big deal si intende la proposta commerciale di ottenere l’accesso a pacchetti completi 
di riviste per un prezzo di poco superiore al costo di abbonamento delle riviste 
normalmente acquistate. Questo spesso si risolve con un incremento sproporzionato del 
costo del rinnovo dell’abbonamento, quando ormai gli utenti considerano acquisite le nuove 
testate e le biblioteche non possono quindi dismetterle. 
10 Per consultare alcune iniziative delle università americane a questo proposito vedere: 
PETER SUBER, University actions against high journal prices 
<http://www.earlham.edu/~peters/fos/lists.htm#actions> (ultimo aggiornamento 13/05/2004) 
11Per un approccio agli studi sui nuovi indicatori bibliometrici vedere: GERRY MCKIERNAN, 
Alternative Peer Review: Quality Management for 21st Century Scholarship in Workshop 
on Peer Review, SISSA, Trieste: 23-24 Maggio 2003 <http://www.sissa.it/~marco/ws.html> 
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processo di pubblicazione agli enti di ricerca al fine di renderli editori 
di loro stessi. 

 
Organizzazioni come la Budapest Open Access Initiative, 

SPARC12, e la stessa Open Archives Initiative13 sono stati fondati 
proprio per supportare questa trasformazione. Sono state anche 
pubblicate dichiarazioni di conformità ai principi dell’Open Access14 
che possono essere sottoscritte da singoli e istituzioni, come una 
sorta di impegno simbolico nei confronti degli utenti. 

L’applicazione e la promozione di queste strategie necessita di 
una sinergia tra enti e persone coinvolti, cosa che spesso, purtroppo, 
non risulta facilmente realizzabile. Le cause sono molteplici e radicate 
nel sistema della comunicazione scientifica governato dagli editori. Il 
legame tra autori, editori e mondo della ricerca è veramente 
complesso, e difficile da scardinare, in quanto influenza non solo 
l’accesso alla comunicazione scientifica di qualità, ma anche 
direttamente la carriera di scienziati e ricercatori. I criteri di valutazione 
dell’attività di ricerca sono storicamente collegati al processo di 
pubblicazione e calcolati sull’impatto dei periodici15. Oggi gli editori 
commerciali detengono il controllo di tutte le riviste a maggior impatto, 
                                         
12 SPARC®, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, è una coalizione di 
università, biblioteche di ricerca e altre organizzazioni per promuovere soluzioni costruttive 
in grado di contrastare le disfunzioni del mercato della comunicazione scientifica. 
<http://www.arl.org/sparc/> 
13 Open Archives Iniziative (OAI), sviluppa e promuove standard per l’interoperabilità al fine 
di facilitare un efficiente disseminazione della conoscenza <http://www.openarchives.org/> 
14 La prima è stata quella rilasciata dalla BOAI, ma hanno fatto seguito la ECHO Charter, la 
Bethesda Statement on Open Access Publishing, la Berlin Declaration on Open Access to 
Knowledge in the Sciences and Humanities e infine i Washington DC Principles for Free 
Access to Science.  
<http://www.soros.org/openaccess/read.shtml> 
<http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHO/home/documents/charter/> 
<http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm> 
<http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html> 
<http://www.dcprinciples.org/> 
15 Vedi: Il Science Citation Index e le sue inaspettate conseguenze 
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di fatto obbligando gli autori a pubblicare con loro se vogliono 
avanzare nella carriera accademica. Con queste premesse è facile 
comprendere le cause della reticenza di ricercatori e scienziati 
quando vengono proposte loro modalità alternative di diffusione della 
conoscenza scientifica. Queste potrebbero sicuramente migliorarne 
l’accesso, ma anche compromettere la possibilità per ricercatori e 
scienziati di veder  riconosciuto il valore delle loro pubblicazioni. 
Possiamo tranquillamente affermare che per la realizzazione delle 
strategie Open Access il contributo e la disponibilità degli autori sono 
fondamentali, e sono forse la cosa più difficile da conquistare. 
Cerchiamo di capire ora come siamo giunti alla situazione attuale, e  
quali sono le cause storiche del legame tra autori ed editori.  
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CAPITOLO II 

IL SISTEMA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA 

Quanto costa la ricerca scientifica? La domanda sembra fuori luogo 
per gli argomenti che stiamo trattando, ma se consideriamo l’attività di 
ricerca come quella che deve produrre conoscenza scientifica validata 
possiamo individuare alcuni punti di interesse per la nostra analisi. 

In Italia la ricerca di base è un bene pubblico e coinvolge a diversi 
livelli università, CNR e centri di ricerca. Queste istituzioni sono 
finanziate per la maggior parte dallo stato e in piccola percentuale da 
consulenze svolte per enti privati, quindi l’attività di ricerca viene 
principalmente pagata con soldi pubblici, ottenuti con le tasse dei 
contribuenti. 

Se proviamo a pensare al ciclo della comunicazione scientifica 
possiamo scomporlo in macro-blocchi  partendo dall’effettiva attività di 
ricerca per giungere alla fruizione dei risultati pubblicati sui periodici 
specializzati. 

 

FRUIZIONE DEI 
RISULTATI 

PUBBLICAZIONE 
DEI RISULTATI 

VALIDAZIONE 
DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ DI 
RICERCA 

 

Fig.1: ciclo della comunicazione scientifica 
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Ognuno di questi passaggi si concretizza in una spesa a carico degli 
istituti di ricerca e, per quanto riguarda gli ultimi tre, gli incassi 
vengono percepiti dagli editori commerciali. La situazione raggiunge il 
paradosso se applichiamo questo schema considerando l’attività di 
ricerca e la biblioteca che ne acquista i risultati pubblicati come 
afferenti alla medesima struttura.  
La situazione viene così a delinearsi: 

• viene sovvenzionata la ricerca effettiva; 
• viene pagato l’editore per ottenere la validazione dei risultati, 

effettuata da pari del mondo accademico che per questa attività 
non percepiscono alcun compenso; 

• il ricercatore, oltre a non essere pagato per il contributo 
pubblicato, spesso contribuisce economicamente alla 
pubblicazione stessa; 

• da ultimo, la biblioteca del ricercatore acquista il periodico con 
l‘articolo pubblicato per poterlo mettere a disposizione della 
comunità scientifica.  

 
Ogni anno, università e centri di ricerca italiani e stranieri investono 
milioni di euro per l’acquisizione di periodici scientifici, sia cartacei 
sia elettronici. Ciò significa sostanzialmente pagare per avere 
accesso ai risultati di ricerca prodotti da loro stessi. L’assorbimento 
delle funzioni di valutazione, pubblicazione e distribuzione da parte 
degli editori commerciali ha fatto sì che il mondo accademico si 
intersecasse profondamente e indelebilmente con quello 
dell’editoria.  
Gli editori commerciali hanno trovato una miniera d’oro. 
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2.1 LA NASCITA DELLA MODERNA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA 

Le cause storiche della situazione di attuale monopolio degli editori 
commerciali nei confronti della letteratura scientifica validata vanno 
ricercate nell’evoluzione dei modelli e degli strumenti della 
comunicazione scientifica.  

Particolarmente interessante per i nostri scopi è la storia del 
periodico come principale veicolo di pubblicazione dei risultati di 
ricerca. Jean-Claude Guédon1 ci guida in questo percorso attraverso 
gli ultimi tre secoli partendo dalla nascita del primo periodico 
scientifico propriamente detto: le Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London. 

 
Le Philosophical Transactions, fondate da Henry Oldenburg nel 

lontano 1665, sono pressoché contemporanee al Journal des 
sçavans, il giornale parigino di diffusione scientifica che ha ispirato 
molte pubblicazioni illuministiche. Sebbene figlie del proprio tempo le 
due testate erano molto diverse tra loro: il Journal des sçavans si 
presentava come tipico prodotto ispirato allo scambio epistolare molto 
in voga tra i sostenitori della Repubblica delle Lettere, quindi infarcito 
di notizie ammiccanti e spesso vicine al pettegolezzo; le Philosophical 
Transactions ambivano a un ruolo ben diverso, quello di registro 
pubblico dei contributi scientifici originali.Le dispute molto accese e 
molto poco “accademiche” sulla paternità intellettuale delle scoperte 
sono ampiamente riportate nei documenti dell’epoca poiché la 
“competizione tra pari” era all’ordine del giorno tra gli scienziati. 

                                         
1 JEAN-CLAUDE GUÉDON, In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, 
Publishers, and the Control of Scientific Publishing, in ARL Proceedings 138,  Maggio 2001 
<http://www.arl.org/arl/proceedings/138/guedon.html> 
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Fig.2: frontespizio della prima edizione delle Philosophical Transactions of the Royal 
Society, London: 1965  2000-2004 JSTOR 
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Siccome da sempre la comunità degli autori scientifici si autodefiniva 
secondo criteri di eccellenza tarati sul numero e il valore delle 
scoperte scientifiche, Oldenburg aveva compreso che era necessario 
sancire questa situazione di fatto creando un organo che le 
certificasse,  validasse e pubblicasse. Il processo di pubblicazione dei 
risultati è fondamentale, insieme al riconoscimento della paternità,  
per trasformare il risultato di una ricerca in conoscenza scientifica. 
Infatti solo le scoperte, teoriche o sperimentali, validate, registrate in 
modo permanente e rese pubblicamente accessibili possono essere 
considerate “conoscenza scientifica”2. 

Al bisogno di essere aggiornati sull’avanzamento scientifico e 
tecnologico faceva riscontro la necessità di un accesso agevole alla 
letteratura professionale, specialmente per coloro che risiedevano 
lontano dall’Europa occidentale, centro propulsore della ricerca 
scientifica e sede degli istituti più famosi e accreditati. In particolare in 
quel periodo non vi erano ancora ostacoli economici che potessero 
limitare l’accesso alla documentazione scientifica. Il costo delle 
pubblicazioni (che erano ancora in numero molto ridotto) era spesso 
coperto dagli stessi istituti di ricerca, società scientifiche o università, o 
da aristocratici cultori della materia, legati ancora al mondo della 
Repubblica delle Lettere, che finanziavano personalmente queste 
attività, considerate più un piacere intellettuale che una vera e propria 
professione. 

Questa situazione si protrae per tutto l’Ottocento, secolo peraltro 
associato al “trionfo dell’editoria”. Durante tutto questo secolo le riviste 
scientifiche aumentarono esponenzialmente di numero, basti pensare 
che non erano più di un centinaio fino al 1800,  erano circa un migliaio 
verso il 1850 e salirono a 10.000 intorno al 19003. 

                                         
2 PIETRO GRECO, La scienza on-line circola come ai tempi di Galileo,  
<http://www.fob.it/telema/TELEMA18/Greco18.html> 
3 Dati tratti da VILMA ALBERANI– PAOLA DE CASTRO, Il ruolo dell’ente scientifico come editore: 
il futuro nel riflesso del passato, in Infrastrutture informative per la medicina, Roma, AIB: 
1998. 
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Per tutta la prima metà dell’Ottocento esse rimangono comunque ai 
margini di questo fermento editoriale,  ancora legate alla sfera 
d’azione e all’iniziativa delle associazioni erudite, delle accademie 
filosofiche e a ristrette cerchie di scienziati, essendo diffuse in 
abbonamento a cultori della materia ed eruditi. 

Il boom delle pubblicazioni scientifiche nel XIX secolo avvenne in 
concomitanza con la diffusione dell’educazione universitaria e 
l’emergere di nuovi bisogni informativi. Nel periodo compreso tra la 
seconda metà del XIX secolo  e i primi decenni del XX si era infatti 
verificata una crescita esponenziale degli ambiti di ricerca legati alle 
conseguenze della rivoluzione industriale e alle applicazioni 
tecnologiche delle scienze primarie, comportando un aumento 
proporzionale delle pubblicazioni, sempre più differenziate e orientate 
a soddisfare i nuovi profili di utenza specializzata. 

È solo con la fine del secolo che gli editori commerciali 
cominciarono a interessarsi alle pubblicazioni scientifiche, anche se in 
prima istanza solo come veicolo promozionale per stabilire rapporti di 
fiducia con gli autori. Questi ultimi percepirono come una piacevole 
novità la possibilità di svincolarsi dalle pubblicazioni afferenti alle 
società scientifiche, legate spesso a scuole di pensiero molto rigide, 
per pubblicare le proprie scoperte su testate più indipendenti. I più 
importanti editori che al giorno d’oggi governano il mercato 
dell’editoria scientifica sono nati proprio tra la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo4. 

Le biblioteche universitarie divennero in questo periodo il 
principale interlocutore per i ricercatori e gli scienziati che 
necessitavano di informazione scientifica aggiornata. Sono infatti le 
uniche istituzioni in grado di garantire l’accesso alla ormai sempre più 
vasta mole di informazione scientifica veicolata dalle riviste e dai 

                                         
4 Reed Elsevier, il più potente gruppo editoriale al mondo, è nato dalla fusione avvenuta nel 
1993 tra Elsevier e Reed International, fondate rispettivamente nel 1880 e nel 1931; 
Walters Kluwer è nata dalla fusione tra Walters, fondata nel 1836, Kluwer, fondata nel 
1889, e Samson, fondata nel 1882; Springer è nata nel 1842. 
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periodici specializzati. Le ricche università tedesche, inglesi e 
americane potevano permettersi di acquisire praticamente in modo 
esaustivo, e in più lingue, tutte le riviste pertinenti una determinata 
disciplina5. 

Questa situazione rimane immutata per i primi decenni del XX 
secolo. 

Purtroppo tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta del Novecento 
due fattori hanno mutato inesorabilmente le condizioni di accesso alla 
letteratura scientifica: in primo luogo, la drastica riduzione dei budget 
delle biblioteche a causa della recessione del 1929 e della seconda 
guerra mondiale; secondariamente l’acquisita consapevolezza degli 
editori commerciali delle potenzialità economiche latenti nell’editoria 
scientifica. Questi due fattori hanno determinato un corto circuito nel 
mercato dei periodici specializzati le cui conseguenze sono tutt’altro 
che superate. 

2.2 I FONDAMENTI SOCIO-ECONOMICI DELLA CRISI 

Il fenomeno conosciuto come “crisi dei prezzi dei periodici”, ovvero la 
rapida e incontrollabile crescita dei costi di abbonamento per i 
periodici scientifici che ha portato le biblioteche all’impossibilità di 
garantire una crescita delle collezioni proporzionata alla crescita della 
ricerca scientifica,  venne constatato per la prima volta più di trent’anni 
fa. 

Per determinare le cause che hanno portato a questa  situazione 
dobbiamo ritornare al periodo di recessione economica seguito alla 
crisi del ’29 negli Stati Uniti. Questo spartiacque segna un punto 
cruciale, prima del quale le università dei paesi più sviluppati erano in 
grado di acquisire in modo esaustivo le fonti informative necessarie 

                                         
5 GIUSEPPE VITIELLO, La comunicazione scientifica e il suo mercato, in Biblioteche Oggi, vol. 
XXI - n. 5 Giugno 2003 <http://www.bibliotecheoggi.it/2003/20030503701.pdf> 
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all’attività di ricerca. Negli anni Trenta gli ambienti di ricerca furono 
fortemente riformati per far fronte al crollo verticale dell’economia 
americana  e le biblioteche, che fino ad allora avevano avuto un 
budget sufficiente a coprire lo sviluppo delle collezioni, e in particolare 
gli abbonamenti ai periodici scientifici, si sono ritrovate 
nell’impossibilità di fornire un servizio adeguato alle sempre crescenti 
richieste d’informazione. 

La contrazione della capacità di acquisto delle biblioteche si è 
accompagnata alla crescita del numero delle pubblicazioni 
scientifiche. Abbiamo visto che nel 1850 esistevano sul mercato circa 
un migliaio di pubblicazioni e che intorno al 1900 queste erano 
diventate circa dieci volte tanto. Il numero dei periodici per tutto il XX 
secolo è cresciuto costantemente fino ad arrivare alle oltre 200.000 
testate presenti oggi sul mercato6. Queste due condizioni hanno 
portato alla luce la necessità per le biblioteche di avere degli strumenti 
per effettuare una selezione delle risorse informative efficace e 
focalizzata su un utente sempre più esigente. A questo proposito ha 
rivestito un ruolo centrale quella che viene chiamata legge di 
distribuzione di Bradford7. Essa cercava di dare una risposta al 
quesito che in quel periodo assillava il mondo bibliotecario: in quale 
modo fosse possibile ottimizzare e possibilmente ridurre il costo di 
utilizzo di ogni singolo documento. In altre parole il sogno era quello di 
acquistare solo ciò che agli utenti effettivamente interessava, ma 
senza pregiudicare l’accesso all’informazione just in case8. 

La legge di Bradford si basa sull’assunto che le molte 
manifestazioni della letteratura scientifica (articoli, citazioni) possono 
essere ricondotte a poche espressioni (riviste, scienziati).Viene 
fondamentalmente individuato un moltiplicatore bm  ricavato da una 

                                         
6 Fonte Ulrich’s Periodical Directory, <http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/> 
7 Il modello della Bradford's law low of scattering, è descritto per la prima volta da Samuel 
C. Bradford nel 1934 
8 JEAN-CLAUDE GUÉDON, In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, 
Publishers, and the Control of Scientific Publishing. 
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proporzione: se io considero per esempio che i periodici necessari a 
coprire la parte fondamentale delle necessità informative della mia 
utenza è 5 e da questi ricavo 12 articoli utili, e che  per ottenere altri 
12 articoli utili, devo acquistare ulteriori 10 periodici, il moltiplicatore di 
Bradford bm  sarà 2 (10 diviso 5). Se volessimo ottenere altri 12 articoli 
utili dovremmo moltiplicare 10 per  bm (cioè 2) e otterremmo così 20 
periodici, e così via. 

Come si può notare il risultato cresce esponenzialmente e Jean-
Claude Guèdon ha commentato ironicamente che per questo motivo i 
ricercatori da tempo hanno imparato a moderare la loro esigenza di 
effettuare ricerche bibliografiche esaustive9 

Applicando la legge su base statistica alla realtà delle biblioteche 
sono state estrapolate alcune regole applicative. La prima è che circa 
l’80% del fabbisogno informativo dell’utente è coperto da circa il 20% 
di ciò che è pubblicato. Interpretando questa prima regola possiamo 
dire che se vogliamo stendere una bibliografia su un determinato 
argomento, possiamo individuare un ristretto insieme di periodici che 
risulterà fondamentale alla trattazione dell’argomento. 

Tutto stava nell’individuare un metodo efficace  per identificare 
questo insieme, la cui importanza risultasse tale da renderli un 
acquisto imprescindibile per una biblioteca di quel settore disciplinare.  

Con l’applicazione di queste regole, anche grazie agli innovativi 
studi svolti negli anno Quaranta e Cinquanta sulla comunicazione e 
sull’automazione dei sistemi informativi10, vennero creati nuovi 
strumenti bibliometrici per la valutazione e comparazione della 
letteratura scientifica in grado di determinare con una certa precisione 
quali fossero i periodici più consultati, e quindi quelli il cui acquisto era 
imprescindibile per le biblioteche. 

                                         
9 ibidem. 
10 A tale proposito si vedano gli studi sul modello Memex: VANNEVAR BUSH, As we may think 
in The Atlantic Monthly, Luglio 1945  
<http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm> 
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2.3 IL SCIENCE CITATION INDEX E LE SUE INASPETTATE CONSEGUENZE 

Eugene Garfield aveva un sogno, creare una rete della conoscenza 
scientifica mondiale collegando tra loro gli articoli scientifici di ogni 
ambito disciplinare. Questa idea stimolò la fondazione dell’Institute of 
Scientific Information11 (ISI) e trovò nel sistema citazionale, proprio dei 
contributi di ricerca, lo strumento per realizzarlo. 

La possibilità di collegare tra loro gli articoli tramite le citazioni 
bibliografiche avrebbe permesso di realizzare questa rete di 
conoscenza, ma il suo sogno non avrebbe mai potuto realizzarsi 
prendendo in considerazione la totalità della produzione scientifica 
mondiale. Garfield pensò quindi di utilizzare i corpus disciplinari 
selezionati dai bibliotecari e vagliati dagli studiosi per creare un nucleo 
di periodici di riferimento che rappresentassero le più importanti 
testate a livello mondiale: nacque così il concetto di core journals.  

La possibilità di restringere ad un contesto preciso e limitato 
l’insieme di articoli da prendere in considerazione gli permise di 
organizzare quello che negli anni a venire sarebbe stato uno degli 
strumenti bibliometrici più importanti e accreditati, il Science Citation 
Index12. Il numero dei titoli inseriti tra i core journals del Science 
Citation Index, anche se con il passare degli anni è gradualmente 
cresciuto, non ha mai superato le poche migliaia di titoli, persino al 
giorno d’oggi quando la produzione mondiale di periodici scientifici è 
stimata nell’ordine delle centinaia di migliaia. 

 
Anche se le intenzioni di Garfield erano prettamente 
biblioteconomiche, l’identificazione dei core journals coincise con la 
nascita del concetto di core science e della valutazione della scienza 

                                         
11 Ora Thomson ISI, <http://www.isinet.com/> 
12 Per una cronistoria dell’ISI e per conoscere l’evoluzione del Science Citation Index 
consultare <http://www.isinet.com/aboutus/timeline/> 
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sulla base di dati quantitativi13. Le riviste appartenenti ai core journals 
divennero immediatamente le più visibili, essendo citate nel Science 
Citation Index, e di conseguenza le più facilmente reperibili, in quanto 
le più acquistate dalle biblioteche. Questo sistema autoreferenziato 
divenne un polo d’attrazione per i migliori scienziati mondiali, invogliati 
dalla maggiore visibilità offerta. Da sistema per risolvere al meglio un 
problema organizzativo all’interno delle biblioteche (la possibilità di 
individuare con certezza quali periodici acquistare, in base al loro 
reale utilizzo) divenne un sistema di valutazione della scienza nel suo 
complesso. 

Questo cambiamento avvenne principalmente con lo sviluppo 
dell’Impact Factor14, un indicatore per ordinare le riviste scientifiche in 
base al loro impatto, calcolato dividendo il numero di citazioni ad 
articoli pubblicati in un periodico negli ultimi due anni per il numero 
totale di articoli pubblicati nello stesso lasso di tempo. Con la 
compilazione di questa “classifica” gli editori commerciali 
cominciarono seriamente a interessarsi al mercato dei periodici 
scientifici. I periodici appartenenti ai core journals divennero tra gli 
anni Cinquanta e Settanta l’obiettivo degli interessi economici degli 
editori più avveduti.   

Le premesse c’erano tutte: un mercato nuovo e relativamente 
poco sfruttato su larga scala; una concorrenza preesistente 
praticamente nulla (le società scientifiche non erano in grado, e 
neanche interessate, a costruire delle strategie di mercato efficienti e i 
piccoli editori indipendenti sfruttavano i periodici scientifici come 

                                         
13 Lo studio della scienza come fenomeno sociale sulla base di dati quantitativi sulle 
pubblicazioni fu iniziato da Derek De Solla Price, storico della scienza attento e 
competente, ma le conseguenze di questi studi, interferendo con il sistema di valori del 
mondo scientifico, rischiano di esercitare un’influenza negativa sullo sviluppo della scienza, 
riuscendo a cogliere solo gli aspetti più superficiali della ricerca scientifica. 
14 Cfr. ALESSANDO FIGÀ TALAMANCA, L'Impact Factor nella valutazione della ricerca e nello 
sviluppo dell’editoria scientifica in SINM 2000 : un modello di sistema informativo nazionale 
per aree disciplinari, Lecce: Ottobre 2000 <http://siba2.unile.it/sinm/4sinm/interventi/fig-
talam.htm>. 
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legame con gli autori per spingerli a pubblicare le ben più 
remunerative monografie di riferimento)15; una clientela assicurata (le 
biblioteche) e in crescita, anche grazie alla nuovo fiorire degli studi 
universitari dopo la seconda guerra mondiale; e infine una merce che 
permetteva margini di profitto notevoli in quanto prodotta da soggetti 
non interessati al profitto (gli autori accademici). 

Venne così isolata una nicchia di mercato anelastico16, nel quale la 
concorrenza fu annientata da pochi soggetti divenuti molto potenti. Sul 
finire degli anni Sessanta ormai pochi editori si erano impossessati 
della maggior parte dei periodici scientifici ad alto Impact Factor, di 
fatto governando l’accesso alla letteratura scientifica di qualità.  

Negli anni Settanta gli istituti di ricerca e in particolare le università 
si affidarono erroneamente17 al sistema di valutazione della qualità 
della scienza creato con il Science Citation Index e l’Impact Factor, 
per la valutazione di scienziati e ricercatori al fine dell’avanzamento di 
carriera. Con queste premesse gli autori accademici potevano 
rivolgersi solo agli editori commerciali per le proprie pubblicazioni, e lo 
hanno fatto, accettandone tutte le clausole. 

                                         
15 GIUSEPPE VITELLO, La comunicazione scientifica e il suo mercato  
16 Per “mercato anelastico” si intende un mercato in cui la domanda non viene influenzata 
dalla variazione dei prezzi e viceversa. 
17 L’Impact Factor, come indicatore valuta l’impatto dei periodici relazionandoli tra di loro, 
non considerando che in ambiti disciplinari differenti i modelli di pubblicazione sono 
incomparabili (se in ambito scientifico l’unità bibliografica più considerata è l’articolo, in 
ambito umanistico è la monografia). L’utilizzo di indicatori disomogenei, nati per la 
valutazione dell’impatto dei periodici e non dei singoli contributi, come metodo per valutare 
il lavoro di scienziati e ricercatori, distorce la loro funzione originale. 
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CAPITOLO III 

IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE: GLI AUTORI 
ACCADEMICI E LA PROSPETTIVA OPEN 

Le più importanti multinazionali dell’editoria scientifica, Elsevier, 
Kluwer, Springer, John Wiley, Taylor & Francis, Blackwell, 
assicurando le loro riviste ai primi posti per Impact Factor hanno di 
fatto attirato presso di loro tutti i più importanti scienziati a livello 
mondiale, sia come autori che come peer reviewer. 

Le clausole contrattuali del processo di pubblicazione, gestito e 
organizzato completamente dagli editori, vengono avvertite (quando 
sono conosciute) come  naturali e scontate dalla maggior parte della 
comunità accademica. Anche il ruolo dell’editore commerciale viene 
considerato scontato nel processo di pubblicazione, ma se i servizi di 
valutazione, pubblicazione e distribuzione effettivamente forniti 
dall’editore all’autore sono indispensabili all’attività di ricerca, non 
vanno considerati indissolubilmente legati ad un modello 
commerciale. 

D’altra parte gli aspetti della cosiddetta crisi dei prezzi dei periodici 
vengono percepiti spesso solo come marginali da coloro che 
dovrebbero essere i diretti interessati, poiché le biblioteche hanno 
sempre cercato mezzi per contrastare la crescita dei prezzi 
dell’informazione scientifica, anche con discreti risultati,  consentendo 
loro di svolgere la propria attività senza sensibili ricadute1. Per il 
coinvolgimento consapevole e attivo degli autori accademici è 
essenziale rispondere ai loro bisogni, eliminando la loro reticenza, e i 
                                         
1 Vedi: La reazione alla crisi: dai consorzi all’Open Access 

 
 

25



processi alla base della già citata “schizofrenia” autore/lettore. I 
ricercatori sono il fulcro attorno al quale dobbiamo concentrare la 
nostra attenzione in quanto sono loro a originare il processo della 
comunicazione scientifica nel ruolo di autore e ne sono anche i più 
accorti fruitori come lettori. Rispondendo con soluzioni accettabili e 
concretamente realizzabili, come abbiamo cercato di fare 
all’Università di Bologna, possiamo attirare la loro attenzione e 
renderli partecipi e questa è la premessa fondamentale per provare a 
porre rimedio alle attuali e inaccettabile condizioni di accesso alla 
letteratura scientifica di qualità.  

 
Da un indagine condotta nel 1999 in Inghilterra2 risulta che il gli 

interessi principali degli autori accademici siano per ordine di 
importanza: 

• pubblicare su riviste prestigiose e a diffusione internazionale, i 
cui articoli siano sottoposti a giudizio; 

• far circolare il proprio articolo  tra il numero più alto possibile di 
addetti ai lavori; 

• avere garantita l' integrità intellettuale del proprio lavoro; 
• avere l'articolo pubblicato nel più breve tempo possibile; 

Sempre secondo questa indagine, le motivazioni per le quali  gli autori 
pubblicano sono individuabili, nell'ordine, nel bisogno di:  

• comunicare con i propri colleghi; 
• avanzare nella carriera; 
• ottenere riconoscimenti e prestigio; 
• ottenere finanziamenti  per ricerche future; 
• ottenere un compenso economico (solo il 2%).3 

                                         
2 Per un dettaglio si veda la ricerca commissionata dall'Association of Learned and Society 
Publishers (ALPSP) dal titolo What authors want: the ALPSP research study on the 
motivations and concerns of contributors to learned journals, curata da ALMA SWAN e 
SHERIDAN BROWN, Key Perspectives Ltd: Maggio 1999. 
3 Sintesi tratta da PAOLA GARGIULO, Il nuovo ruolo dell'autore 
nella comunicazione scientifica, in Bibliotime, anno III, numero 2, Luglio 2000 
<http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/num-iii-2/gargiulo.htm> 
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Solo in parte gli editori commerciali soddisfano realmente queste 
esigenze. Le proposte Open Access amplificano sensibilmente le 
possibilità di rispondere ad alcuni di questi bisogni ma non prevedono 
la scomparsa degli editori commerciali. Questi possono divenire 
partner delle politiche Open Access e rimangono comunque delegati 
alla pubblicazione cartacea. Senza giungere alle utopie rivoluzionarie 
di Harnad, possiamo pensare a una convivenza dei due modelli, 
anche e soprattutto per l’esistenza dei criteri di valutazione di docenti 
e ricercatori adottati nelle università italiane, fortemente legate ai 
modelli di valutazione delle riviste commerciali. 

Cerchiamo di chiarire alcuni concetti chiave legati al processo di 
pubblicazione che possono essere utili per sostenere le motivazioni 
dell’Open Access. 

3.1 IL TRASFERIMENTO DEL COPYRIGHT E LA LETTERATURA NOT-GIVE-
AWAY 

Gli editori hanno a disposizione uno strumento legale molto efficiente 
per ottenere un controllo totale sulle produzioni intellettuali degli autori 
accademici: il copyright. 

Nato da un’ azzardata e paradossale estensione a un bene 
immateriale del concetto di proprietà terriera, il copyright venne creato 
come nozione giuridica nel XVIII4 secolo per tutelare il commercio di 
cartai e stampatori contro imitazioni e plagi. Lo stampatore voleva la 
capacità di reclamare pieni diritti di proprietà sul testo e non solo sulla 
copia fisica pervenutagli per mano dello scrittore (e a questo proposito 
va ricordato che il concetto di autore è stato formalizzato proprio in 
relazione a quello di copyright). In effetti nessun ostacolo giuridico 

                                         
4 La legge più antica è lo Statuto della Regina Anna del 1709 che introdusse in Inghilterra il 
copyright (diritto alla copia), seguita dalla legge federale degli Stati Uniti del 1790 e dalle 
leggi francesi rivoluzionarie del 1791 e del 1793 
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impediva a quest’ultimo di inviarne copia a una seconda stamperia. 
Venne quindi creato il concetto di proprietà intellettuale, con il quale lo 
stampatore poteva fronteggiare l’autore come proprietario e procedere 
con una transazione economica che, sebbene non comportasse il 
trasferimento di beni materiali, assicurava diritti perpetui ed esclusivi 
su qualcosa che poteva essere trasformato in stampa e venduto come 
ogni altro oggetto.  

 
La proprietà intellettuale, sebbene filosoficamente problematica, era in 
verità meravigliosamente adatta per puntellare "transazioni filosofiche". In 
verità, la Royal Society non avrebbe potuto scegliere un miglior titolo per 
la sua nuova rivista!5 

 
In Italia la traduzione ufficiale di copyright è “diritto d’autore”6.  
Effettivamente nel nostro corpus giuridico non si parla di proprietà 
intellettuale7, distinguendo semplicemente i diritti inalienabili di 
paternità intellettuale dai diritti di sfruttamento commerciale8, vendibili 
a terzi. Il diritto d’autore, caro agli autori accademici in quanto 
dovrebbe tutelarli contro il furto intellettuale, in realtà si concretizza 
nella tutela dei diritti dell’editore quando questi ne acquista 
l’esclusività dello sfruttamento commerciale. Per comprendere come il 
trasferimento del copyright agli editori sia quantomeno inutile ai fini 
della tutela della paternità intellettuale dell’opera, ma fornisca 
semplicemente agli editori uno strumento di controllo e di sfruttamento 
economico, dobbiamo distinguere tra due diverse classi di letteratura: 
quella per la quale il trasferimento del copyright dall’autore all’editore 
non solo è legittimo, ma anche debito  (not-give-away literature) e 

                                         
5 JEAN-CLAUDE GUEDON, In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, 
Publishers, and the Control of Scientific Publishing  
6 Cfr.  Il Nuovo Ragazzini, dizionario inglese-italiano, italiano-inglese, Ed.Zanichelli: 1998 
7 In Italia il diritto d’autore è regolato dalla Legge 633/1941 recentemente modificata dalla 
legge 248/2000 
8 Cfr. i contributi sul tema depositati in E-Lis  <http://eprints.rclis.org/view/subjects/E..html> 
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quella per la quale si trasforma in un danno all’autore stesso e alla 
comunità nel suo insieme (give-away literature). 

Steven Harnad, il primo a formalizzare questa importantissima 
distinzione9, definisce letteratura give-away quella il cui autore ha 
come unico interesse la propria visibilità e la diffusione dei contenuti 
ad un pubblico più ampio possibile; la letteratura not-give-away invece 
è quella sulla quale un autore ha interessi economici, ossia vuole 
ricavarvi un guadagno. Come abbiamo potuto constatare nei capitoli 
precedenti la letteratura scientifica, nelle intenzioni degli autori, è 
inscrivibile tra la give-away literature. Lo sfruttamento economico è 
interesse dei soli editori, che oltre a far pagare le riviste spesso 
chiedono un contributo di pubblicazione10. Il trasferimento di quella 
parte dei diritti d’autore riguardante lo sfruttamento economico nega la 
possibilità all’autore di utilizzare mezzi alternativi per la diffusione in 
rete dei propri contributi, di fatto realizzando un danno per se stesso e 
per la comunità scientifica. In realtà come abbiamo visto nel primo 
capitolo vi sono diverse possibilità contrattuali per poter gestire la 
transazione, se è necessaria, e molti editori pressati dalla portata del 
movimento Open Access hanno accettato alcune soluzioni 
intermedie11. La tutela del diritto d’autore per la letteratura give-away 
deve proteggere dal furto della paternità intellettuale dell’opera (il 
plagio), ma non ha senso che protegga contro la copia e la 
distribuzione dell’opera originale (la pirateria), in quanto questa può 
solo andare a vantaggio degli interessi dell’autore e della comunità 
scientifica. Anzi, quanto la paternità dell’opera è tutelata, la sua 
                                         
9 STEVEN HARNAD, For Whom the Gate Tolls? How and Why to Free the Refereed Research 
Literature Online Through Author/Institution Self-Archiving, Now, 2003 
<http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/archive/00001639/01/resolution.htm> 
10 A questo proposito, un modello economico di sostentamento delle riviste Open Access 
prevede, per coprire le spese editoriali, di mantenere un contributo minimo per la 
pubblicazione a carico degli autori. Si vedano su questo tema le politiche di Biomed Central 
http://www.biomedcentral.com/info/authors/apcfaq 
11 Per conoscere le politiche sul trasferimento del copyright degli autori commerciali 
consultare il progetto SHERPA Publisher copyright policies & self-archiving 
http://www.sherpa.ac.uk/ 
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modifica, correzione, arricchimento e ridistribuzione da parte di tutta la 
comunità è auspicabile12 in quanto a vantaggio del bene collettivo. 

3.2 VISIBILITÀ, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ E SELF-ARCHIVING 

Gli editori commerciali, avendo il controllo delle più prestigiose riviste 
internazionali, sembrano detenere il miglior canale per fornire visibilità 
agli autori. Questo è sicuramente vero quando il concetto di visibilità 
viene a coincidere con quello di fama. Questa non è legata solo alla 
reale capacità di diffondere l’informazione scientifica, ma anche al 
marchio o brand13 apposto sui contributi validati e accettati. L’aver 
pubblicato su Nature14 o su Cell15 conferisce all’autore un marchio di 
qualità che lo rende, nell’ideale gerarchia della comunità accademica, 
superiore rispetto a chi pubblica su riviste meno prestigiose, 
ammettendolo di fatto ad una sorta di casta privilegiata. Questa fama, 
per stessa ammissione degli accademici, non è priva di contropartite, 
in quanto comporta spesso l’accettazione di compromessi formali e 
contenutistici. Il processo di validazione fornisce sì una certificazione 
di qualità, ma l’accettazione di uno scritto può essere più o meno 
agevolata dalla scelta dei revisori, imponendo all’autore correzioni non 
sempre legate alla reale qualità dell’articolo. Così, una tela fitta di 
relazioni gerarchiche istituzionali e individuali struttura il sistema 
scientifico, e per apparire nelle migliori collocazioni editoriali è 
importante evitare passi "falsi". 

                                         
12 Questa concezione di “opera collettiva” non trova unanime approvazione anche tra gli 
aderenti alla filosofia dell’Open Access, e viene riportata come opinione personale 
dell’autore. 
13 Il concetto di brand applicato alla letteratura scientifica è stato evidenziato per la prima 
volta da Jean-Claude Guedon. 
14 Nature Publishing Group <http://www.nature.com> 
15 Cell Press <http://www.cell.com> 
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La funzione di mediazione viene svolta da quegli scienziati 
“arrivati” che riescono ad ottenere un ruolo editoriale attivo nel 
processo di pubblicazione. Questi “custodi” o gatekeepers godono di 
una posizione privilegiata e piuttosto potente in quanto effettuano la 
selezione dei contributi sottomessi dagli autori decidendo se si può 
procedere alla peer review e spesso convocano loro stessi i revisori. Il 
processo di peer review tradizionale può comportare giudizi soggettivi 
parziali, ma anche pregiudizi sull’autore, legati alla sua nazionalità, 
alla lingua, al sesso e anche all’istituzione di appartenenza. La 
cosiddetta blind peer review16 dovrebbe eliminare queste pratiche, ma 
la comunità scientifica, specialmente in alcuni campi, è talmente 
autoreferenziata da impedire di fatto l’anonimato. 

 
Se tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento l’ingresso degli 

editori commerciali nel settore dell’editoria scientifica aveva incrinato il 
controllo autocratico di comitati scientifici strettamente legati a 
specifiche scuole di pensiero (si pensi al rapporto tra Freudiani e 
Jungiani; difficilmente i primi avrebbero potuto pubblicare su riviste la 
cui direzione scientifica era legata ai secondi e viceversa), oggi 
questa alleanza tra editori e “custodi” ha ripristinato in alcuni casi 
quella stessa condizione originale.  

Proprio la peer review tradizionale, necessaria per la certificazione 
di qualità della ricerca, può diventare un scoglio alla libera 
circolazione delle idee a causa dei tempi e dei modi con cui viene 
organizzata. I tempi di latenza tra l’ invio di un articolo e la sua 
pubblicazione sono normalmente misurati in mesi, sempre che il 
contributo venga poi effettivamente accettato. 

  

                                         
16 Peer review dove viene preservato l’anonimato degli autori e dei validatori al fine di 
tutelare l’imparzialità 
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Il self-archiving, o “auto-archiviazione”, se non risolve la spinosa 
questione della valutazione dei contributi scientifici17 può sicuramente 
giovare all’ accesso diffuso e tempestivo alla documentazione 
scientifica. Il concetto di self-archiving venne applicato dagli inizi degli 
anni Novanta per promuovere la creazione di archivi di preprint in 
formato elettronico a disposizione degli studiosi. Questa procedura, 
comune specialmente nella comunità dei fisici, prevede il deposito 
volontario di una bozza dell’articolo (preprint, appunto) prima che la 
versione definitiva venga inviata alle riviste commerciali per la peer 
review e la pubblicazione ufficiale. I documenti inviati vengono vagliati 
dall’intera comunità scientifica, che ne pubblica commenti e 
recensioni. L’idea nuova, legata al movimento dell’Open Access, è 
quella di estendere questa procedura non solo ai preprint, ma anche 
ai postprint, cioè agli articoli validati e pubblicati sulle riviste, coniando 
il termine eprints18, che identifica la versione elettronica dei contributi 
di ricerca nella sua forma di pre-pubblicazione e post-pubblicazione. 
L’accesso libero e gratuito a questi contributi non solo stimolerebbe la 
ricerca, ma favorirebbe al visibilità degli autori. Un interessante analisi 
pubblicata su Nature19 effettuata su 119.924 articoli di ambito 
informatico e scienze collegate dimostra come il numero di citazioni di 
articoli accessibili liberamente via Internet sia spropositatamente 
superiore rispetto alle citazioni di articoli accessibili a pagamento o 
disponibili solo su cartaceo. 

 

                                         
17 A questo proposito vi sono diverse proposte per realizzare strumenti alternativi di 
valutazione della ricerca collegati al mondo dell’Open Access. Per un breve excursus 
vedere: GERRY MCKIERNAN, Alternative Peer Review: Quality Management for 21st Century 
Scholarship in Workshop on Peer Review, Trieste: 23-24 Maggio 2003 
<http://www.sissa.it/~marco/ws.html> 
18 STEVEN HARNAD, For Whom the Gate Tolls? How and Why to Free the Refereed 
Research Literature Online Through Author/Institution Self-Archiving, Now 
19 STEVE LAURENCE, Online or invisibile, Nature, Volume 411, Number 6837, p. 521, 2001. 
Consultabile gratuitamente alla URL: http://www.neci.nec.com/~lawrence/papers/online-
nature01/ 
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Fig. 3: il grafico rappresenta la probabilità che un articolo sia disponibile liberamente 
e gratuitamente come funzione del numero di citazioni di quell’articolo e il suo anno 
di pubblicazione.  2001, Steve Laurence, Online or invisible 

 
La creazione di questi archivi e la sua alimentazione a cura degli 
autori, con il supporto dei bibliotecari, di fatto annullerebbe i tempi di 
latenza delle pubblicazioni commerciali favorendo la visibilità 
dell’autore. Se il deposito volontario dei contributi di ricerca in archivi 
istituzionali o disciplinari diventasse parte integrante della quotidiana 
attività di ricerca, e se questi archivi fossero organizzati in un’unica 
rete mondiale interoperabile, il vantaggio per tutta la comunità di 
ricerca diverrebbe inimmaginabile.  

La crescita sta stimolando riflessioni a livello accademico, politico 
ed economico, ma non si è ancora raggiunta quella massa critica di 
documenti depositati tale da impattare realmente sul mondo della 
ricerca, generando un fenomeno a cascata per il quale gli autori stessi 
spingeranno sugli editori commerciali per avere la possibilità di 
depositare i propri contributi. 
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Fig. 4: crescita del numero di archivi che utilizzano il software GNU EPrints dal 1998 
al 2004. Grafico elaborato dal software Institutional Archive Analysis.  2004 
University of Southampton, Celestial Project. 

 
Il numero degli archivi sta comunque crescendo, come evidenziato dal 
grafico (fig.4). 

Il progetto OAIster, che fornisce un servizio di ricerca centralizzata 
su molti degli archivi Open Access, registra 277 archivi ricercabili per 
un totale di 3.063.884 documenti disponibili20. Il numero può sembrare 
imponente, ma è solo una piccolissima parte della produzione 
scientifica mondiale. Se la quantità di documenti accessibili tramite i 
circuiti Open Access è ancora limitata, si stanno già elaborando nuovi 
strumenti bibliometrici per la valutazione dell’impatto che queste  
nuove forme di pubblicazione hanno rispetto a quelle tradizionali.  

                                         
20 OAIster è accessibile all’indirizzo web <http://www.oaister.org> (Dati aggiornati al 2 
maggio 2004) 
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L’Università di Southampton sta testando un servizio in grado di 
comparare gli indicatori tradizionali (ad esempio l’Impact Factor 
dell’ISI) con i nuovi indicatori di frequenza di accesso calcolati per i 
contributi depositati negli archivi aperti in funzione delle citazioni. 
Inoltre è disponibile uno strumento per l’analisi della crescita degli 
archivi e dei contributi depositati21.  

Lo sviluppo di servizi di valutazione dell’impatto delle iniziative 
Open Access è il primo passo verso la creazione di nuovi sistemi di 
valutazione della scienza in grado di cambiare le regole della 
comunicazione scientifica. Se l’obiettivo non è ancora stato raggiunto, 
vediamo quali strumenti tecnologici possono supportare il 
cambiamento. 

 

                                         
21 Questi progetti, Open Citation Project, CiteBase e Celestial fanno parte delle iniziative 
collegate al sito Eprints.org. a cura del Electronics and Computer Science Department 
dell’Università di Southampton. Per un dettaglio sui progetti visitate: http://www.eprints.org 
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… free software is a matter of freedom … 

Richard M. Stallman 
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CAPITOLO I 

RANGANATHAN TRA OPEN SOURCE E OPEN 
ACCESS 

 
Negli ultimi anni due aggettivi accomunano il mondo dell’informatica e 
quello della comunicazione scientifica: free e open. L’aggettivo free 
nel suo significato di libero1 è stato alla base di uno dei movimenti che 
hanno rivoluzionato il modo di concepire l’attività di sviluppo e 
distribuzione del software: il movimento del Free Software o software 
libero. L'espressione "software libero" si riferisce alla libertà dell'utente 
di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e migliorare il 
software. Più precisamente, esso si riferisce a quattro tipi di libertà per 
gli utenti del software2:  

• libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0); 
• libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle 

proprie necessità (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è 
un prerequisito; 

• libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo 
(libertà 2); 

• libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i 
miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga 
beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un 
prerequisito. 

                                         
1Nella lingua anglosassone la parola free ha anche il significato di gratuito.  
2 RICHARD M. STALLMAN, Il progetto GNU. Originariamente pubblicato sul libro Open 
Sources <http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.it.html> 
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Questo approccio equo e collaborativo vuole sovvertire l’influenza 
nefasta che la situazione di oligopolio propria dello sviluppo 
commerciale del software ha prodotto sull’evoluzione dell’informatica. 
La Free Software Foundation3, organo ufficiale del movimento, ritiene 
non solo necessario, ma soprattutto utile che gli sviluppatori e utenti 
del software partecipino alla comunità. Questo può avvenire 
scambiandosi liberamente idee e osservazioni ma soprattutto 
rendendo disponibili i codici sorgenti del software per ottenere 
recensioni e integrazioni, che devono a loro volta essere ridistribuite 
alle stesse condizioni. A questo scopo sono state definite alcune 
licenze  d’uso, tra le quali sicuramente la più diffusa è la GPL o GNU 
General Public Licence4. 

 
La GNU General Public Licence della Free Sofware 

Foundation ha accompagnato in questo modo codici famosi, dal kernel 
Linux a tutti i sistemi operativi e applicazioni open source. Questa 
singolare interpretazione del diritto d’autore è nota anche con il nome di 
“copyleft”, con il doppio senso intraducibile di diritto “lasciato” dall’autore 
all’utente e di contrapposizione “left vs. right”. In sostanza il copyleft non 
protegge i diritti economici, come il copyright si è ormai ridotto a fare 
quasi esclusivamente, ma la diffusione gratuita del codice, evitando che 
qualcuno se ne appropri per farne prodotti proprietari, come potrebbe 
invece avvenire se il codice fosse di pubblico dominio e non protetto da 
alcun tipo di licenza. Non si tratta di impedire la commercializzazione 
del software open source, di fatto possibile e legittima, ma la sua 
trasformazione in prodotto chiuso, proprietario, che nessun altro può 
sviluppare e migliorare.5 

 

                                         
3 GNU's Not Unix! - the GNU Project and the Free Software Foundation (FSF) 
<http://www.gnu.org/> 
4 Per un dettaglio sulla licenza cfr. GNU General Public License 
<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> 
5 SUSANNA MORNATI, Istanze “open” nella comunicazione scientifica: open archives. In 
Contenuti Open Source : nuove metodologie per la produzione in Internet di materiale 
accademico e per l’uso didattico, Milano, Università degli Studi: 9 dicembre 2003 
<http://eprints.rclis.org/archive/00000775/> 
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Gli unici vincoli imposti dalla GNU GPL sono quelli necessari a 
preservare e trasmettere i diritti degli utenti. Questo si traduce nel 
fatto che chi riceve, modifica e ridistribuisce software coperto da 
questo tipo di licenza deve concedere ai destinatari tutti  i  diritti che  
ha  ricevuto. Deve  anche assicurarsi che i destinatari ricevano o 
possano ottenere  il codice sorgente e deve mostrar loro queste 
condizioni di  licenza, in modo che essi conoscano i propri diritti. 
 

La Licenza Pubblica Generica GNU è intesa a garantire la 
libertà di condividere e modificare il software libero, al fine  di assicurare 
che i  programmi siano liberi per  tutti i loro utenti6. 

 
L’aggettivo open, forse perché ideologicamente meno caricato di free7, 
si è affermato nel mondo del software libero a partire dal 1998 con il 
concetto di Open Source Software, che si è sovrapposto a quello di 
Free Software. Esso si rifà alla possibilità di avere accesso ai sorgenti 
del software (“aperti” appunto) per poterlo comprendere appieno e 
volendo modificarlo a piacimento e ha nell’Open Software Initiative8 il 
suo organo promotore. 

In realtà, anche se spesso le due espressioni vengono utilizzate 
indistintamente per definire lo stesso concetto, esse si riferiscono a 
due tra i possibili approcci per licenziare un software9. La differenza 
fondamentale tra i due movimenti sta nei loro valori, nel loro modo di 
guardare il mondo. Per il movimento Open Source, il fatto che il 
software debba essere Open Source o no è un problema pratico, non 
un problema etico. L’Open Source è una metodologia di sviluppo, il 
Software Libero è un movimento di carattere sociale. Per il movimento 
Open Source, il software non libero è una soluzione non ottimale. Per 
                                         
6 Cfr. traduzione  italiana non ufficiale della Licenza Pubblica Generica GNU 
<http://www.softwarelibero.it/gnudoc/gpl.it.txt> 
7 SUSANNA MORNATI. Istanze “open” nella comunicazione scientifica: open archives 
8 The Open Source Initiative <http://www.opensource.org> 
9 Cfr. Classificazione del software libero e non 
<http://www.gnu.org/philosophy/categories.it.html> 
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il movimento del Software Libero, il software non libero è un problema 
sociale e il software libero è la soluzione. Sebbene, l’approccio del 
movimento Open Source sia più pragmatico, mentre quello del Free 
Software più etico, i due movimenti collaborano comunque allo scopo 
comune di promuovere lo sviluppo del software libero. 

Potrebbe sembrare un caso, ma ovviamente non lo è, che gli 
stessi aggettivi accompagnano anche il movimento degli Archivi Aperti 
in tutte le sue manifestazioni ed espressioni: Open Archives, Open 
Access, Free Scholarly Communication. In fondo le stesse motivazioni 
di base hanno contribuito alla nascita delle comunità del Free 
Software e degli Open Archives: promuovere una fruizione più equa, 
libera e rapida di un prodotto (che sia esso software, o una 
produzione intellettuale è indifferente), garantendone anche i diritti di 
accesso e ridistribuzione nel tempo. 

A questo proposito è stato proposto un interessante paragone10 tra 
il mondo delle biblioteche e quello del software libero a partire dalle 
cinque leggi della biblioteconomia di Ranganathan11. 

Nel 1931 Ranganathan fu uno dei primi bibliotecari a focalizzare 
sull’utente le funzioni di una biblioteca e le sue leggi furono 
assolutamente innovative. L’unità informativa elementare considerata 
nelle cinque leggi è il libro, ma nulla vieta di applicarle ad una 
generica unità di conoscenza, quale ad esempio un software12 o un 
qualsiasi contributo intellettuale . 

 

                                         
10  Open source and Ranganathan's Five Laws of Library Science in Infosophy: socio-
technological rendering of information <http://www.kmentor.com/socio-tech-
info/archives/000079.html> 
11 RANGANATHAN, S. R.  The five laws of library science. London: Blunt and Sons, Ltd: 1957 
pp. 11-31, 80-87, 258-263, 287-291, 326-329 
12 In questo ambito bisogna considerare software non solo un intero applicativo, ma anche 
un singolo modulo che può essere usato per lo sviluppo di altri applicativi. 
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Partendo da questa semplice assunzione di base possiamo esprimere 
le cinque leggi della “Software Library”13. La prima legge, “I libri sono 
per l’uso”, può essere convertita in “Il software è per l’uso” e così di 
seguito, ma la dizione inglese ci aiuta a comprendere meglio il 
paragone, come è facile capire dalla seguente tabella:   

 

Prima legge Books are for use  
 
(Ranganathan, p. 26) 

Software is for use 

Seconda legge Every readers his or her 
book (or Books are for all) 
 
(Ranganathan, p. 81). 

Every user his or her software 
(or software is for all) 

Terza legge Every book its reader. 
 
(Ranganathan, p. 258) 

Every software its user 

Quarta legge Save the time of the 
reader.  
 
(Ranganathan, p. 287) 

Save the time of the user 

Quinta legge Library is a growing 
organism 
 
(Ranganathan, p. 326) 

A software Library is a growing 
organism14 
 
 

Tab.1: le leggi della biblioteconomia di Ranganathan applicate alla “Software 
Library” 

 
La prima e forse più importante considerazione che si può ricavare da 
questo confronto è che le leggi sono indipendenti, nella loro finalità, 
dal tipo di contributo intellettuale al quale sono applicate, in virtù del 
fatto che sono focalizzate sull’utente e sui suoi bisogni informativi. 

                                         
13 La traduzione italiana “Biblioteca di software” perderebbe alcune delle accezioni che nella 
lingua inglese risultano esplicite, poichè la formula comunemente accettata in ambito 
informatico per “software library ” è impropriamente “Libreria di software” 
14 L’ American Heritage Dictionary definisce il vocabolo library, nella sua accezione relativa 
all’informatica, come segue: “A collection of standard programs, routines, or subroutines, 
often related to a specific application, that are available for general use” 
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La possibilità di applicare le leggi indipendentemente dal contesto 
informativo ci permette di avviare una riflessione sul mondo dell’ Open 
Access, che ha una relazione strettissima sia con il mondo delle 
biblioteche che con quello del Free Software, dai quali trae lo spirito e 
le finalità, ma soprattutto la centralità dell’utente. Un utente che, come 
nel caso del movimento del software libero, non è passivo ma 
partecipa a sua volta alla produzione di conoscenza. Rendere 
disponibile liberamente in rete i sorgenti del codice permette agli 
utenti/sviluppatori di poter valutare, modificare, ampliare e riutilizzare i 
dati originali, per renderli a sua volta alla comunità; allo stesso modo il 
poter accedere liberamente ai contributi della ricerca scientifica 
prodotta dagli utenti/ricercatori aumenta sensibilmente la conoscenza 
collettiva, stimolando la produzione intellettuale e una positiva 
“competizione” svincolata dai giochi di potere della peer review 
commerciale. 

Lo stesso concetto di copyleft, termine creato dal movimento del 
Free Software15, con un gioco di parole sul termine copyright, può 
essere applicato alla letteratura give-away per estendere i diritti 
dell’utente, non solo permettendogli di accedere gratuitamente al 
contenuto di documento, ma consentendogli di integrarlo, riutilizzarlo 
e ridistribuirlo trasmettendo a sua volta i diritti di copyleft. 

Il copyleft come tipologia di licenza è stato al centro di un 
interessante dibattito nel mondo dell’Open Access. La disputa verteva 
sull’utilità di applicare alla letteratura scientifica una licenza focalizzata 
sulla necessità (importante per la comunità degli sviluppatori di 
software libero) di fornire l’accesso ai sorgenti del software. 
Effettivamente per quanto riguarda un testo scritto può sembrare che 
non esista il concetto di accesso ad un “sorgente”, inteso come codice 
di sviluppo del documento e sottostante all’accesso ai contenuti, né il 

                                         
15 Si è preferito l’uso del termine inglese copyleft, rispetto alla traduzione italiana  
“permesso d'autore”, in quanto rende meglio il gioco di parole con il termine copyright: left 
infatti significa “rilasciato” ma anche “sinistra”, in contrapposizione a right che significa 
“diritto”anche “destra”. 
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problema dello sfruttamento commerciale tipico dei software 
convenzionali, la cui modifica e ridistribuzione è assolutamente vietata 
dalle Software House. 

Steven Harnad sostiene che questo avrebbe senso se ci si 
riferisse alla letteratura not-give-away, distribuita a fini commerciali e 
la cui copia e ridistribuzione è vietata dalle leggi sul copyright, ma 
occupandoci di letteratura give-away, cioè non a fini di lucro, le 
clausole del copyleft risultano quantomeno inutili e comunque 
inappropriate. È possibile consultare interamente questo dibattito in 
rete sull’American Scientist Open Access Forum per scoprire come le 
posizioni all’interno della comunità Open Archives siano abbastanza 
discordanti16. La posizione di Steven Harnad a questo proposito, è 
discutibile se consideriamo l’approccio collaborativo che ha 
accompagnato la stesura di una licenza quale ad esempio la GPL e 
l’oggetto documento come l’insieme delle sue revisioni, fino alla 
stesura finale. L’accesso alle bozze e alle successive correzioni 
possono guidare un utente alla comprensione del processo 
intellettuale che ha guidato l’autore lungo i suoi percorsi di ricerca e 
inoltre, nel caso di studi collaborativi,  monitorare e rendere manifesta 
la granularità di un documento può sicuramente comportare benefici 
alla comunità che si occupa dello “sviluppo” in quel campo. I quattro 
tipi di libertà che dovrebbero essere accordati agli utenti del software , 
se applicati anche alla documentazione scientifica, possono sostenere 
l’evoluzione della ricerca “distribuita” e la creazione di una griglia 
mondiale della conoscenza. In questo modo ogni singola unità 
informativa non solo potrà essere consultata, ma anche riutilizzata, 
migliorata, ampliata e ridistribuita alle stesse condizioni. 

Proprio perché sia il movimento dell’Open Access che quello del 
Free software condividono le stesse finalità etiche, gli strumenti di 
supporto alla nascita della comunità degli archivi aperti sono stati 

                                         
16STEVEN HARNAD, "Copyleft" article in New Scientist, contributo inviato all’ American 
Scientist Open Access Forum 
 <http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Hypermail/Amsci/1818.html> 
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sviluppati e distribuiti come software libero. Questa sinergia ha portato 
alla nascita di numerosi progetti, le cui origini in alcuni casi risalgono 
agli inizi degli anni Novanta e hanno ormai raggiunto la piena 
maturità. 
Nel prossimi capitoli verranno analizzati dal punto di vista tecnologico 
il protocollo OAI per la raccolta dei metadati, scheletro della rete di 
comunicazione degli archivi aperti, e i software che, aderendo 
all’iniziativa, sono stati sviluppati e messi a disposizione della 
comunità. 
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CAPITOLO II 

L’OPEN ARCHIVES INITIATIVE E IL PROTOCOLLO 
PER LA RACCOLTA DEI METADATI (OAI-PMH) 

L’essenza dell’Open Access è quella di abbattere le barriere tra la 
produzione scientifica e il suo accesso da parte degli utenti. In 
quest’ottica, è nato all’interno della comunità degli archivi eprints, 
l’urgenza di fornire strumenti in grado di mettere in comunicazione 
archivi di documenti elettronici anche molto eterogenei tra loro e 
darne una visione complessiva e uniforme. Su questa esigenza venne 
fondata l’Open Archives Initiative1, con lo scopo di sviluppare e 
promuovere delle specifiche in grado di rendere interoperabile il 
mondo anarchico delle collezioni di risorse elettroniche distribuite 
nella rete.  

2.1 DALL’UPS ALL’OAI-PMH 

A motivare la nascita dell’ Open Archives Initiative ci fu la volontà di 
stimolare la crescita di archivi di pubblicazioni elettroniche (eprints) 
accessibili gratuitamente in rete. Questo per costituire una valida 
alternativa alle riviste commerciali peer reviewed e per la diffusione 
rapida dei risultati di ricerca. 

  

                                         
1 Open Archives Initiative (OAI) <http://www.openarchives.org> 
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Questi concetti furono applicati per la prima volta da Herbert Van de 
Sompel nel suo Universal Preprint Server (UPS)2 realizzato nel 2000, 
primo vero e proprio sistema di aggregazione di metadati da archivi di 
prepubblicazioni elettroniche basato sullo schema data 
provider/service provider. UPS raccoglieva i metadati dai maggiori 
archivi di eprint tra i quali arXiv, NCSTRL, CogPrints e RePEc3, 
normalizzandoli e rendendoli accessibili tramite un’unica interfaccia di 
ricerca, che restituiva le descrizioni bibliografiche degli eprints 
collegandole al testo pieno, che rimaneva negli archivi remoti. 
L’architettura del protocollo infatti è stata pensata per ovviare agli 
inconvenienti riscontrati in altri sistemi di aggregazione e/o ricerca 
centralizzati. L’OAI-PMH si colloca tra i due estremi della ricerca 
remota da una parte (tipo Z39.504) e del mirroring locale di risorse 
remote dall’altra. Entrambi presentano vantaggi, ma anche 
innumerevoli svantaggi. 

La ricerca remota non implica la necessità di un forte investimento 
locale a livello di architettura di sistema, limita l’utilizzo della banda e 
inoltre permette una perfetta sincronia e allineamento dati; tuttavia 
essa implica una relazione strettissima con il server remoto, che deve 
rispondere in tempo utile alle chiamate o restituire risultati nulli, ma 
soprattutto non permette di processare e normalizzare i dati ottenuti 
da sistemi differenti, restituendo spesso risultati non coerenti o 
comunque difficilmente integrabili. 

                                         
2 HERBERT VAN DE SOMPEL, THOMAS KRICHEL, MICHAEL L. NELSON, PATRICK HOCHSTENBACH, 
VICTOR M. LYAPUNOV, KURT MALY, MOHAMMAD ZUBAIR, MOHAMED KHOLIEF, XIAOMING LIU AND 

HEATH O'CONNELL, The UPS Prototype: An Experimental End-User Service across E-Print 
Archives, D-Lib Magazine vol. 6, n. 2, 2000 
3 Questi primi progetti di archivi aperti furono tutti archivi disciplinari internazionali. Vedi: 
ArXiv <http ://arxiv.org> 
Networked Computer Science Technical Reference Library  <http://ncstrl.org> 
Cognitive Science Eprints Archive <http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/> 
Research Papers in Economics <http://repec.org> 
4 National Information Standards Organization Z39.50 Information Retrieval Protocol 
<http://www.niso.org/z39.50/z3950.html> 
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Il mirroring locale completo di archivi distribuiti se da un lato ovvia a 
tutti gli inconvenienti della ricerca remota, dall’altro implica un forte 
investimento hardware (per lo stoccaggio in locale dei metadati e del 
full-text) e software (per la raccolta, gestione, conservazione e 
accesso alle collezioni digitali); inoltre, per ottenere un allineamento 
apprezzabile con gli archivi remoti, la procedura di mirroring dovrebbe 
essere effettuata costantemente, con un utilizzo di banda 
assolutamente sproporzionato ai vantaggi reali offerti dal servizio. 

Il prototipo dimostrò che la tecnologia e le specifiche tecniche 
adottate potevano effettivamente essere un ottimo punto di riferimento 
per sviluppi futuri e ispirarono il convegno sull’UPS tenutosi a Santa 
Fe nell’Ottobre del 1999. L’obiettivo dell’incontro era organizzare un 
gruppo di esperti in grado di identificare una serie di tecnologie per 
stimolare e rendere coscienti gli autori del concetto di auto-
archiviazione di documenti all’interno della comunità di ricerca, 
cercando di modificare quelli che erano stati fino a quel momento gli 
standard della comunicazione scientifica. L’incontro di Santa Fe, 
anche grazie alla partecipazione di alcune personalità molto forti 
nell’ambito della teoria e pratica della comunicazione scientifica, come 
Paul Ginsparg ideatore di arXiv, portò ad alcuni risultati significativi, 
primo fra tutti quello di far incontrare quelli che sarebbero stati i 
fondatori della Open Archive Initiative, e, secondo, alla stesura di una 
prima bozza di raccomandazioni e specifiche di comunicazione tra 
sistemi di eprints conosciuta come Santa Fe Convention5 scritta a due 
mani da Herbert Van de Sompel e Carl Lagooze.  

Dalla prima pubblicazione della Santa Fe Convention un numero 
crescente di comunità di ricerca espresse il proprio interesse nei 
confronti del progetto. Questo interesse diffuso (e inaspettato se si 
pensa alle premesse sulle quali poggiavano le prime sperimentazioni 
e l’ambito ristretto legato alle comunità di ricerca interessate agli 
eprints) spinse i compilatori della Santa Fe Convention ad astrarre il 

                                         
5 HERBERT VAN DE SOMPEL, CARL LAGOZE, The Santa Fe Convention 
<http://www.openarchives.org/meetings/SantaFe1999/sfc_entry.htm> 
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concetto di metadata harvesting6 dalle evidenti dipendenze che 
legavano le specifiche e gli standard precedentemente adottati alla 
condivisione di metadati relativi agli eprints. 

Era evidente che per rispondere a esigenze diversificate quali 
quelle delle biblioteche di ricerca (supportate in questo negli Stati Uniti 
dalla Digital Library Federation7), dei musei, e più in generale di ogni 
organizzazione o ente culturale che volesse mettere in condivisione i 
metadati dei propri oggetti digitali, era necessario rendere il protocollo 
di comunicazione totalmente indipendente dall’informazione veicolata 
e adottare una serie di raccomandazioni e “requisiti minimi” in grado di 
far dialogare applicazioni e dati strutturati molto diversi tra loro 
all’origine. 

Dalle riflessioni e esigenze emerse si constatò la necessità di 
dotare l’OAI di una solida base organizzativa che fosse in grado di 
rispondere alle nuove proporzioni dell’interesse internazionale. Venne 
quindi istituito quindi un comitato di gestione del progetto (Open 
Archive Steering Commitee o OA-SC) formato da rappresentanti delle 
diverse comunità di ricerca che avevano manifestato interesse 
nell’iniziativa, e un comitato tecnico (Open Archives Technical 
Commitee o OA-TC) con lo scopo di definire una nuova versione del 
protocollo rispondente alle nuove esigenze. 

L’OA-TC avrebbe rilasciato nel Gennaio del 2001 la versione 1.0 
del Open Archive Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH Version 
1.0)8. Vale la pena soffermarsi un attimo nell’analisi delle specifiche 
del protocollo per comprendere appieno le sue potenzialità. 

                                         
6 Vedi prossimo cap. - Le specifiche tecniche dell’OAI-PMH 
7 Digital Library Federation (DLF) <http://www.diglib.org/> 
8 OAI-PMH Protocol Version 1.0, del 2001-01-21 
 <http://www.openarchives.org/OAI/1.0/openarchivesprotocol.htm> 
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2.2 LE SPECIFICHE TECNICHE DELL’OAI-PMH 

L’OAI-PMH è un framework per l’ interoperabilità totalmente 
indipendendente dal contesto applicativo; si appoggia all’HTTP, il 
protocollo di comunicazione del WWW, per la sintassi di 
comunicazione e al concetto di raccolta di metadati per le funzionalità. 
A questo scopo sono state definite due classi di agenti: i data provider 
e i service provider. 
 

I data provider amministrano quei sistemi che supportano l’OAI-
PMH con la funzione di esporre i metadati, il che significa che, ad 
esempio, che un archivio di eprints se vuole adempire a questa 
funzione deve rendere accessibili i metadati delle sue risorse tramite 
una interfaccia ben definita. 

 
I service provider usano i metadati raccolti tramite il protocollo per 

costruire dei servizi a valore aggiunto; questi possono essere, ad 
esempio, la ricerca unificata su più archivi, ma anche sistemi più 
complessi come applicativi per l’analisi citazionale o per il reference 
linking. 

 
Tra i service provider e i data provider esiste un rapporto client/server 
basato sui concetti di harvester e repository. Un harvester è un 
applicativo di tipo client in grado di effettuare delle richieste tramite 
l’OAI-PMH; un repository invece è un server accessibile in rete in 
grado di processare le richieste OAI e restituire dei risultati formattati 
secondo determinate regole.  
A questo scopo sono state definite sei diverse tipologie di richieste 
(verbs) che un service provider può inviare ad un data provider, tre 
delle quali servono a identificare l’archivio e a metterne in mostra le 
caratteristiche (Identify, ListMetadataFormats, ListSets); tre servono 
invece per l'estrazione dei metadati dall'archivio (GetRecord, 
ListRecords, ListIdentifiers).  
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Definiamo ora con più precisione le funzioni dei sei verbi: 
 

Identify: questo verbo serve ad ottenere informazioni sul Repository, 
come ad esempio in nome (repositoryName), o la URL di base 
(baseURL); esistono istanze obbligatorie, come quelle elencate in 
precedenza e istanze facoltative, come ad esempio una descrizione 
delle sue finalità (description); 
 
ListMetadataFormats: questo verbo serve ad ottenere l’elenco dei 
formati di metadati supportati, ad esempio il Dublin Core (obbligatorio) 
o il formato MARC; non ci sono limiti ai formati supportati; 
 
ListSets: con questo verbo si ottiene la struttura dei Set di un 
repository utile per una cattura selettiva delle risorse. Un Set identifica 
un sottinsieme dei metadati e può rappresentare ad esempio i record 
afferenti a una determinata disciplina, ma anche in questo caso non ci 
sono limitazioni alla loro definizione; 
 
GetRecord: questo verbo serve ad ottenere un singolo record da un 
Repository. Gli argomenti che devono essere passati sono 
l’identificativo univoco del record (identifier) e il formato dei metadati 
(metadataPrefix) che si vuole ottenere; 
 
ListIdentifiers: con questo verbo si ottiene una lista completa delle 
intestazioni dei record di un repository. Può anche essere fatta una 
richiesta selettiva basata sui Set o su di un intervallo temporale 
(specificando gli argomenti set, from e until insieme all’argomento 
obbligatorio metadataPrefix); 
 
ListRecords: con questo verbo, infine, si ottiene la lista completa dei 
record di un repository in formato esteso. Possono essere utilizzate 
tutte le opzioni disponibili per il verbo ListIdentifier. 
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Fig 5: Modello e architettura dell’OAI-PMH 

 
Le risposte a queste richieste devono essere tutte codificate con una 
sintassi  XML9. 

L’unico vincolo che il protocollo impone sulla struttura 
dell’informazione veicolata è che i metadati devono essere resi 
disponibili obbligatoriamente in formato Dublin Core10 per garantire un 
livello minimo di interoperabilità. Altri set di metadati più completi 
possono comunque essere esposti al protocollo, sempre comunque in 
codifica XML. Questa piccola imposizione, anche se  sembra in 
contrasto con la dichiarazione di totale indipendenza dall’informazione 
veicolata (circa il contenuto, ma anche nei riguardi del formato), in 
realtà risulta essere un compromesso in grado di fornire quella solida 
base di partenza e quel minimo livello di standardizzazione 
necessario ad una prima implementazione del protocollo. 
                                         
9Le specifiche dell’ eXtensible Markup Language sono definite dal World Wide Web 
Consortium (W3C) <http://www.w3.org/XML/> 
10 Le specifiche del Dublin Core sono definite dalla Dublin Core Metadata Iniziative 
<http://dublincore.org/> 
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Un altro aspetto importante considerato al momento della stesura del 
protocollo è il controllo del flusso informativo, per garantire un perfetto 
allineamento tra i data provider e i service provider. Spesso a richieste 
di tipo ListIdentifiers o ListRecords possono corrispondere risposte 
molto lunghe, proporzionali alla dimensione del repository, per cui si è 
resa necessaria l’implementazione di un codice di controllo per gestire 
richieste partizionate: il resumptionToken. Un service provider può 
effettuare una richiesta ad un data provider e quest’ultimo può 
rispondere con un risultato parziale, allegando congiuntamente un 
resumptionToken. Un service provider può effettuare nuovamente la 
richiesta specificando il resumptionToken come argomento, per 
ottenere solo i risultati rimanenti. 

Dalla versione 2.011 del protocollo, rilasciata come “stabile”, in 
rapporto alla 1.0 connotata come “di sviluppo”, sono state migliorate le 
definizioni di concetti chiave quali resource, item, record e la loro 
relazione. 

 

 
Fig. 6: Relazione tra resource, item e recods 
                                         
11 OAI-PMH Version 2.0 <http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html> 
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Inoltre è stato ulteriormente chiarito il rapporto tra l’HTTP e l’OAI-
PMH, che si era mostrato non completamente corretto nella prima 
fase applicativa, con la sovrapposizione di alcuni messaggi di errore 
condivisi tra i due protocolli. 

Ovviamente la premessa per lo sviluppo di un protocollo standard 
è la sua usabilità. Il protocollo OAI, proprio perché di semplice 
applicazione e volutamente limitato e focalizzato sulla cattura dei 
metadati (va ricordato che non serve alla ricerca, ma semplicemente 
all’aggregazione), è stato subito oggetto dell’interesse degli 
sviluppatori di applicazioni legate al mondo delle biblioteche digitali e 
più in generale dell’informazione in formato elettronico. Vediamo 
quindi quali sono le applicazioni software più importanti che sono 
interoperabili tramite l’OAI-PMH. 
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CAPITOLO III 

APPLICATIVI PER IL SELF-ARCHIVING MA NON 
SOLO 

La storia della comunicazione scientifica in formato elettronico affonda 
le sue radici negli anni 70 quando le biblioteche di due tra i più famosi 
centri di ricerca sulla fisica delle particelle, lo Stanford Linear 
Accelerator Center (SLAC)1 e il Deutsches Elektronen Synchrotron 
(DESY)2, iniziarono una catalogazione massiccia dei propri preprints. 
Vennero gettate le basi per quello che sarebbe diventato uno dei più 
importanti database mondiali sulla materia, SPIRES-HEP3, che oggi 
conta circa 400000 articoli indicizzati dei quali circa la metà a testo 
pieno. Questo archivio, che dalla metà degli anni ’80 era interrogabile 
via e-mail, forniva uno strumento eccezionale per la ricerca nel campo 
della fisica delle particelle: era possibile ricercare i documenti tramite 
le citazioni bibliografiche, ottenere liste di record e addirittura i testi 
pieni , con una tempo di latenza praticamente nullo, e con procedure 
totalmente automatizzate ed elettroniche. 

L’esistenza di questo database fu anche il motivo principale che 
portò alla creazione del primo sito basato sul protocollo World Wide 
Web negli Stati Uniti. Purtroppo SPIRES non era perfetto: infatti l’invio 
dei preprint per l’indicizzazione del database avveniva ancora perlopiù 
tramite copia cartacea.  
                                         
1 Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) <http://www.slac.stanford.edu/> 
2 Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) <http://www.desy.de/html/home/> 
3 SPIRES-HEP High-Energy Physics Literature Database  
<http://www.slac.stanford.edu/spires/hep/> 
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A questo problema volle porre rimedio Paul Ginsparg del Los Alamos 
National Laboratory4 sviluppando uno strumento che automatizzasse 
la ricezione per posta elettronica dei preprints sottomessi direttamente 
dagli autori. Questo avvenne anche grazie all’utilizzo del linguaggio di 
formattazione teX, che permetteva di esprimere le formule 
matematiche con i semplici caratteri ASCII, consentendo l’invio di file 
relativamente leggeri e interpretabili indipendentemente dal sistema 
operativo. Era possibile inoltre iscriversi per ricevere ogni giorno nella 
propria casella di posta elettronica la lista completa dei nuovi 
documenti depositati. Nacque così nel 1991, quando il WWW era 
ancora di là da venire, arXiv, il primo strumento per il self-archiving in 
formato elettronico. 

Ovviamente non si trattava di un archivio aperto nel senso 
moderno del termine, ma è stato sicuramente il precursore, nonché 
l’ispiratore, di tutti gli strumenti che sono stati sviluppati in seguito 
appoggiandosi al protocollo del web, tant’è che ancora oggi, nella sua 
veste evoluta, risulta uno degli archivi di eprints più consultato al 
mondo con picchi di 4 milioni di accessi mensili per il solo server 
principale5. 

La vera spinta allo sviluppo di strumenti per il self-archiving, 
giunse con lo sviluppo del protocollo OAI. In quel momento questa 
classe di applicazioni ha avuto la possibilità di esistere all’interno di un 
framework interoperabile in grado di promuoverli su scala mondiale. 
La stessa Open Archives Initiative d’altronde nacque da un esigenza 
espressa dalla comunità di coloro che erano avvezzi alla pre-
pubblicazione elettronica dei risultati di ricerca. 

Non stupisce quindi il fatto che i primi software sviluppati con un 
ottica Open Access furono quelli dedicati al self-archiving,  in grado di 
svolgere il ruolo di data provider, premessa fondamentale la nascita di 
una rete mondiale della conoscenza scientifica  

                                         
4 Los Alamos National Laboratori (LANL) <http://www.lanl.gov> 
5 ArXiv ha mirror ospitati in molti centri di ricerca nel mondo. In Italia il mirror ufficiale è 
opitato persso il SISSA di Trieste < http://it.arxiv.org/ > 
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3.1 I DATA PROVIDER 

Esistono diverse piattaforme software di questo tipo, sviluppate in 
tempi diversi e con intenti anche differenti. Vi sono sia ambienti 
completi, cioè in grado di gestire tutte le fasi del flusso documentario, 
dall’archiviazione (o auto-archiviazione, quando prevista), all’accesso 
del full-text e fino alla condivisione dei metadati tramite il protocollo 
OAI, ma anche semplici tools in grado, ad esempio, di convertire un 
qualsiasi database bibliografico preesistente in un data provider OAI 
compatibile, o ancora sistemi di gestione di una vera e propria digital 
library. 

I sistemi che verranno analizzati in questo capitolo rispondono 
comunque ai seguenti requisiti: sono resi disponibili come software 
open source, e quindi liberamente utilizzabili, modificabili e 
ridistribuibili; sono compatibili con l’ultima versione del protocollo;  
sono attualmente disponibili, cioè hanno raggiunto una fase di 
sviluppo tale da consentirne l’utilizzo per progetti in produzione. 
Descriverò sinteticamente i due applicativi che attualmente vengono 
utilizzati in progetti italiani, con un accenno alle altre piattaforme. 

GNU EPrints 

Uno dei primi, sicuramente il più famoso e utilizzato, tra i software nati 
in quest’ottica è GNU EPrints6, sviluppato presso l’Università di 
Southampton nel Regno Unito. GNU EPrints, o semplicemente 
Eprints, ha iniziato il filone di quei software orientati alla promozione 
del self-archiving . L’idea originale era quella di mettere a disposizione 
una piattaforma software completa, e rilasciata come software libero, 
che permettesse di organizzare archivi disciplinari o istituzionali sul 
modello di arXiv. 

                                         
6 Eprints.org <http://www.eprints.org>. Il sito raccoglie la documentazione non solo del 
software, ma anche di tutti i progetti Open Access attivati presso l’Università di 
Southampton 
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Lo sviluppo, seguito direttamente da Steven Harnad e portato 
avanti dai suoi collaboratori Robert Tansley (ora passato allo sviluppo 
di dSpace, la piattaforma del MIT) e Christopher Gutteridge, ha 
portato alla realizzazione di un interfaccia web per gestire, depositare, 
ricercare e scaricare documenti in formato elettronico. Arrivato alla 
versione 2.3.3, GNU EPrints può considerarsi lo strumento più 
utilizzato per la creazione di archivi aperti sia disciplinari che 
istituzionali considerando le sue 123 installazioni registrate7 in tutto il 
mondo. 

EPrints è una soluzione potente e relativamente poco costosa (va 
sempre ricordato che anche il software libero “costa” in quanto deve 
essere gestito e richiede comunque risorse hardware, software e 
umane) per realizzare un sistema di condivisione della comunicazione 
scientifica basato sul concetto di auto-archiviazione. É stato installato 
presso le Università di Firenze, Padova e Trento, presso il CILEA di 
Milano dove viene utilizzato per E-lis, un archivio disciplinare sulle 
scienze dell’informazione8, ed è la piattaforma che abbiamo scelto 
anche per il nostro progetto presso l’Università di Bologna. 
Nonostante alcune imperfezioni risultava il software più adatto alle 
nostre esigenze9. 

DSpace 

Un diretto concorrente di GNU EPrints, se così si può dire, è dSpace10, 
sviluppato al Massachusset Institute of Technologies (MIT) in 

                                         
7 La fonte di questo dato è il sito ufficiale del software 
<http://software.eprints.org/archives.php> 
8 Queste sono le installazioni di GNU EPrints in Italia (esclusa Bologna): 
EPrints presso l’Università di Firenze <http://e-prints.unifi.it/> 
EPrints presso l’Università di Padova <http://eprints.cab.unipd.it:8000/> 
EPrints presso l’Università di Trento <http://eprints.biblio.unitn.it/> 
E-lis E-Prints in Library and Information Science <http://eprints.rclis.org/> 
9 Vedi Il progetto sperimentale: la nascita degli Archivi AMS 
10 dSpace@MIT <http://www.dspace.org>. Il sito presenta non solo la documentazione del 
software, ma anche le iniziative dell’MIT per la creazione di una federazione di istituzioni 
basata su dSpace 
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collaborazione con la Hewlett Packard anche grazie al supporto di 
Robert Tansley, ex-sviluppatore di EPrints. 

DSpace, è nato con l’intento di realizzare una piattaforma per la 
realizzazione di archivi istituzionali (al contrario di EPrints sviluppato 
con un occhio di favore agli archivi disciplinari) di centri di ricerca 
complessi e multidisciplinari , integrando anche un’interfaccia 
orientata alla rappresentazione delle strutture quali dipartimenti, istituti 
o centri di servizio. Gestisce efficacemente il flusso documentario 
permettendo di attribuire a utenti diversi differenti diritti all’interno del 
workflow che va dal deposito all’accesso ai documenti, organizzandoli 
anche per struttura di appartenenza. Presenta un approccio molto 
evoluto alle problematiche della conservazione del digitale, 
implementando un set di metadati gestionali avanzati e le funzioni di 
handling11 per il recupero delle risorse. 

Il software, scritto in Java, presenta molte funzionalità interessanti, 
ma la giovane età (la prima release stabile è del 2003), la difficoltà di 
installazione, e la documentazione non ancora completa, oltre che 
alcune inspiegabili lacune che l’MIT ha già recepito (set di metadati 
descrittivi limitati al Dublin Core, canali di ricerca limitati, struttura di 
navigazione molto rigida e  piatta), ne hanno per adesso limitato 
l’utilizzo, anche se in previsione si può pensare che otterrà molto 
successo. In Italia viene utilizzato presso l’Università di Parma (ma 
l’installazione è gestita dal CILEA) per un archivio di materiali didattici 
in formato elettronico12 

 
Una nota particolare merita CDSware13, sviluppato al CERN di 

Ginevra. Ancora in fase di beta testing, ha tutte le potenzialità per 
essere una delle piattaforme più complete per supportare le strategie 

                                         
11 Un Handle System è un sistema complessivo per assegnare, gestire e risolvere dei 
persistent identifier chiamati handles, assegnati ad oggetti digitali distribuiti in rete. Gli 
handles possono esere utilizzati come Uniform Resource Names (URNs) 
12 DSpace a Parma <http://dspace-unipr.cilea.it:8080/> 
13 CERN Document  Server Software < http://cdsware.cern.ch/ > 
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dell’Open Access. Utilizzato da molti anni presso il CERN come 
OPAC14, ha subito nel corso delle sue revisioni modifiche sostanziali 
che l’hanno fatto evolvere in una completa piattaforma di integrazione 
delle risorse informative dotata di moduli per il self-archiving, per 
l’harvesting da altri repositories, e di strumenti per la normalizzazione 
dei dati. A quete funzioni va aggiunta la possibilità per l’utente 
registrato di organizzarsi i propri documenti e iscriversi a servizi di 
notifica delle novità. Presentato per la distribuzione nel 2002, sta 
subendo molti rallentamenti dovuti alla necessità di adattare il 
software (già completo) per l’installazione di terze persone. Andava 
citato in quanto testato in via sperimentale (ma mai utilizzato 
ufficialmente) da alcune università italiane: L’Università di Bologna e 
l’Università di Messina. 

Esistono diversi altri software utilizzabili per progetti in produzione 
come ad esempio I-tor15, progetto olandese del Netherlands Institute 
for Scientific Information Services e Fedora16, un progetto realizzato in 
collaborazione tra l’Università della Virginia e Cornell. Questa breve 
panoramica non ha nessuna pretesa di esaustività, ma fornisce 
sicuramente un primo punto di partenza per coloro che voglio 
avvicinarsi al mondo degli archivi aperti implementando un archivio o 
divenendo data provider. Esistono poi altri software, tools e librerie 
che permettono di rendere compatibili archivi esistenti con il protocollo 
OAI17, o di svolgere operazioni di controllo inerenti al protocollo stesso, 
sui quali non intendo dilungarmi, ma che presentano funzionalità 
interessanti soprattutto per coloro che non intendono usufruire di 

                                         
14 CERN Document Server <http://cdsweb.cern.ch/> 
15 i-Tor Tools and technology for Open Repositories, <http://www.i-tor.org/en/> 
16 Fedora Project, <http://www.fedora.info>. Il progetto non ha rapporti con il recente Fedora 
Project sponsorizzato da Red Hat  accessibile invece alla URL <http://fedora.redhat.com/> 
17 Per una rassegna del software disponibile consultare la sezione Tools del sito dell’Open 
Archives Iniziative alla URL <http://www.openarchives.org/tools/index.html> e la sezione 
Information Resource Database del Open Archives Forum alla URL 
<http://www.oaforum.org/oaf_db/index.php> 
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applicativi “preconfezionati”, ma configurare applicazioni già esistenti, 
o addirittura svilupparne di nuove.  

3.2 I SERVICE PROVIDER: VALORE AGGIUNTO DEL PROTOCOLLO OAI 

L’efficacia di un protocollo di comunicazione risiede nell’effettivo 
sviluppo di applicazioni che lo supportino. Con la crescita degli archivi 
compatibili con il protocollo OAI a fare da data provider, il passo 
successivo è stato compiuto, e i service provider hanno cominciato a 
essere sviluppati. Le possibilità offerte dall’aggregazione, 
normalizzazione e arricchimento dei metadati possono essere tante, e 
sicuramente molte devono essere ancora concepite. Le 
sperimentazioni sono già state molteplici, partendo dal più semplice 
servizio di aggregazione per la ricerca unificata su più repositories, 
alle proposte di piattaforme integrate che combinino strumenti di 
ricerca a veri e propri ambienti di lavoro per l’attività quotidiana di 
scienziati e ricercatori. Il protocollo di per se non limita le possibilità di 
creazione di servizi sui metadati raccolti e la stessa indipendenza 
dall’informazione veicolata ha permesso lo scatenarsi della fantasia di 
sviluppatori ed esperti di scienze dell’informazione.  

Sebbene più o meno tutti i service provider si qualifichino come 
sperimentali alcuni pregevoli risultati sono già stati raggiunti. OAIster18, 
per esempio, è un sistema di ricerca unificato che cerca di fare 
l’harvesting su tutti gli archivi OAI compatibili attivi. Il servizio, oltre a 
fornire un ottimo canale di ricerca per la letteratura Open Access 
disponibile negli archivi aperti, offre una panoramica plausibile della 
crescita dei progetti di self-archiving. Attualmente permette di 
ricercare tra le collezioni di 277 data provider per un totale di 
3.063.884 documenti disponibili. CitebaseSearch19 è un prototipo di 

                                         
18 OAIster <http://www.oaister.org> 
19 CitebaseSearch <http://citebase.eprints.org/> 
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motore di ricerca citazionale e di strumento per il reference linking: 
può essere utilizzato tramite la sua interfaccia web o è possibile 
passargli attraverso il tool Paracite di GNU Eprints una OpenURL per 
la risoluzione del reference linking remoto.  

Parlando di progetti italiani non possono non essere menzionati 
Torii e iCite, sviluppati al SISSA di Trieste. Torii20 vuole essere un 
ambiente di lavoro integrato accessibile via web nel quale un 
ricercatore non solo possa recuperare i documenti di suo interesse, 
ma li possa salvare in un suo spazio riservato insieme ai criteri di 
ricerca. Sono previste funzioni di colloquio diretto con altri utenti del 
sistema appartenenti alla comunità per la realizzazione del processo 
di open peer review21. Un filtro cognitivo permette inoltre un ranking 
dei dati in base al profilo dell’utente e alle ricerche da lui effettuate. 

ICite è un servizio di ricerca citazionale basato sui metadati di 
arXiv in grado fornire dati sull’impatto  della maggior parte dei 
periodici di ambito fisico. 

Ovviamente più ricchi sono i metadati esposti tramite il protocollo 
più evoluti e specializzati possono essere i servizi offerti dai service 
provider. Se il Dublin Core è il minimo comune denominatore per 
essere compatibili con la versione 2.0 dell’OAI-PMH, set di metadati 
specifici possono essere esposti per la descrizione degli oggetti 
digitali. L’utilizzo del protocollo per la disseminazione di metadati 
relativi ad oggetti multimediali (audio, video, oggetti museali) è allo 
studio di diversi progetti internazionali. 

 
Alcune applicazioni non convenzionali del protocollo OAI sono invece 
state ideate per poter verificare l’efficacia della soluzione Open 
Archives.  

                                         
20 Torii <http://torii.sissa.it> è sviluppato dal SISSA nell’ambito del progetto TIPS Tools for 
Innovative Publishing in Science <http://tips.sissa.it> 
21 Processo di validazione collaborativi effettuato da un intera comunità scientifica 
disciplinare 
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Due di queste sono state presentate da Carl Lagoze all’ultimo 
workshop sull’ OAI tenutosi al CERN lo scorso febbraio22. Il primo è un 
registro dei data provider23 organizzato dall’University of Illinois at 
Urbana Champaign, creato tramite la raccolta dei dati identificativi di 
tutti gli archivi conosciuti24. Attraverso il protocollo sono stati catturati 
gli identificativi univoci degli archivi, i formati di metadati esposti, i set, 
e un campione di record da ogni archivio, permettendo di fare 
interessanti valutazioni statistiche sull’effettiva conformità al protocollo 
e sulle funzioni avanzate implementate. Il secondo è l’utilizzo del 
protocollo OAI per la raccolta  e l’utilizzo dei log di accesso ai 
documenti Open Access disponibili per combinarli ai fattori d’impatto 
tradizionali. Purtroppo non esiste ancora un prototipo funzionante 
accessibile in rete. 

 
Questa breve trattazione sui service provider, come la precedente sui 
data provider, ha il solo scopo di mostrare alcune delle potenzialità 
offerte dall’implementazione di servizi collegati al protocollo OAI. Per 
avere una panoramica completa dei servizi disponibili possono essere 
consultate le liste dei service provider disponibili sul sito dell’Open 
Archives Initiative25 e dell’Open Archives Forum26. 
                                         
22 Per un dettaglio sul workshop e l’accesso alla documentazione consultare l’Agenda del 
CERN alla URL http://agenda.cern.ch/fullAgenda.php?ida=a035925 
23 Experimental OAI Registry at UIUC, http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/ 
24 OAI Registry at UIUC <http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/> 
Dati tratti dalle seguenti liste: 
<http://archives.eprints.org/eprints.php?action=listfriends> 
<http://celestial.eprints.org/cgi-bin/ListFriends.pl> 
<http://jingluo.dlib.vt.edu/~oai/cgi-bin/Explorer/2.0-1.45/testoai> 
<http://oaisrv.nsdl.cornell.edu/Register/ListFriends.pl> 
<http://www.language-archives.org/register/archive_list.php4> 
<http://www.mds.rmit.edu.au/~ajk/oai/interop/targets.xml> 
<http://www.oaforum.org/oaf_db/list_db/list_repositories.php> 
<http://www.openarchives.org/OAI/RejectedSites> 
<http://www.openarchives.org/Register/ListFriends.pl> 
25 Registered Service Providers <http://www.openarchives.org/service/listproviders.html> 
26 List of Services <http://www.oaforum.org/oaf_db/list_db/list_services.php> 
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L’utilizzo di nuovi strumenti offerti dalle tecnologie del digitale e 

delle reti sta di fatto dischiudendo prospettive inaspettate, ma non del 
tutto. La storia dei mezzi di comunicazione si ripete. Tra Seicento e 
Settecento si è passati da una comunicazione epistolare tra gli 
appartenenti alla Repubblica delle Lettere alla creazione di strumenti 
delegati alla registrazione e diffusione delle scoperte scientifiche, le 
riviste scientifiche,  per giungere infine al loro sfruttamento 
commerciale. Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta si è passati da 
un utilizzo “personale” dei nuovi strumenti di comunicazione (la posta 
elettronica, primo canale telematico utilizzato per la comunicazione a 
distanza tra ricercatori) a un utilizzo istituzionale (i primi registri di 
preprints in formato elettronico) per arrivare di nuovo al loro 
sfruttamento sul mercato (i periodici elettronici editi dagli editori 
commerciali). Nei confronti dell’Open Access gli editori, dopo un 
iniziale rigetto, stanno cercando di riguadagnare terreno, proponendo 
loro stessi strumenti realizzati in quest’ottica. Perché lo fanno? Forse 
si sono resi conto che il modello economico che ha guidato la loro 
ascesa nel mondo della comunicazione scientifica non potrà durare 
per sempre. Con l’avvento del digitale e di Internet una posizione 
dominante non si ottiene più con il possesso dell’informazione, ma 
con il controllo delle interfacce di accesso e degli strumenti di ricerca.  

In un’ottica Open anche il ruolo degli editori commerciali può 
essere ben accetto, così come per il Free Software viene promosso 
l’utilizzo commerciale27. Vi sono molte attività a profitto che possono 
essere non solo utili, ma anche auspicabili, a supporto del mondo 
Open Access28, come lo sono state nei confronti del Free Software29. 

                                         
27 L’utilizzo commerciale di software tutelato da licenza GNU GPL, come abbiamo visto, 
non pregiudica i diritti degli utenti, in quanto qualsiasi modifica, aggiunta o miglioramento 
deve essere comunque ridistribuito con lo stesso tipo di licenza d’uso. 
28 Ad esempio l’attività editoriale di Biomed Central, editore di più di 100 riviste Open 
Access nel settore biomedico <http://www.biomedcentral.com/> 
29 L’esempio più eclatante viene dal mondo LINUX, con le sue diverse distribuzioni 
disponibili gratuitamente, ma il cui supporto viene fornito a pagamento. 
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PARTE TERZA 

UN PROGETTO ITALIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Open Access scholarship like the 
Internet itself is new. We have barely 
imagined its possibilities… 

Peter Suber
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CAPITOLO I 

IL CONTESTO GENERALE: LA SITUAZIONE 
ITALIANA E LA REALTÀ BOLOGNESE 

Come premessa alla presentazione del progetto attivo presso 
l’Università di Bologna cerchiamo di capire quali iniziative sono attive 
per contrastare le regole vigenti nel mercato dell’editoria scientifica e 
quali altre sperimentazioni collegate al mondo dell’Open Access sono 
attualmente in fase di sviluppo in Italia. 

1.1 LA REAZIONE ALLA CRISI: DAI CONSORZI ALL’OPEN ACCESS 

Il problema della crescita dei prezzi delle pubblicazioni scientifiche è 
stato ampiamente avvertito negli ultimi decenni, ma è stato solo con 
l’avvento del digitale che si sono manifestate le prime reali reazioni 
per contrastare questa tendenza.  

La nascita e la prorompente crescita delle pubblicazioni 
elettroniche, se è stata avvertita come un sensibile miglioramento da 
scienziati e ricercatori per l’agevole accesso all’informazione che 
permette e i servizi di ricerca a valore aggiunto che l’hanno 
accompagnata, nelle mani degli editori commerciali è divenuta un 
ulteriore strumento di controllo. Il passaggio dal contratto di 
abbonamento al contratto a licenza, di fatto limita l’utilizzo delle 
risorse elettroniche al periodo di sottoscrizione, pregiudicando la 
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funzione di accesso permanente che le biblioteche rivestono 
istituzionalmente. 
Il passaggio dal possesso dell’informazione (le riviste cartacee 
conservate in biblioteca) all’accesso all’informazione (le riviste 
elettroniche disponibili sui siti degli editori commerciali) impedisce 
inoltre lo sviluppo corrente di indicatori bibliometrici indipendenti sul 
reale utilizzo delle risorse, che potrebbero essere calcolati sulla base 
dei dati di accesso conservati nei log dei web server. Inoltre la politica 
del big deal non fa che rinforzare i legami tra le biblioteche e gli 
editori, quando non  accompagnata da precise clausole contrattuali. 

La presa di coscienza del problema ha stimolato la cooperazione 
e il coordinamento tra biblioteche  istituzioni permettendo la nascita di 
accordi consortili, quali CIPE, CILEA, CASPUR e CIBER1, per la 
negoziazione dei contratti con gli editori. L’impatto dei consorzi sulle 
trattative con gli editori ha aumentato la consapevolezza nei 
bibliotecari sulla possibilità di un cambiamento. 

L’Università di Bologna, che partecipa tramite il suo Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo al consorzio CIPE2, si sta muovendo per 
cercare di includere nelle trattative con gli editori le clausole 
contrattuali necessarie per permettere il deposito dei contributi 
pubblicati dai propri docenti e ricercatori in archivi istituzionali Open 
Access.  

                                         
1 Questi sono i più importanti consorzi tra le università italiane, attivi anche sul fronte della 
negoziazione dei contratti con gli editori: 

• Cooperazione Interuniversitaria per i Periodici Elettronici (CIPE) 
<http://www.unicipe.it > 

• Consorzio Interuniversitario Lombardo per la Elaborazione Automatica (CILEA) 
<http://www.cilea.it> 

• Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per l’Università e la 
Ricerca (CASPUR)<http://www.caspur.it/> 

• Coordinamento Interuniversitario Basi dati & Editoria in Rete (CIBER) 
<http://ciber.caspur.it/> 

2 Vedi la pagina web del Sistema Bibliotecario dedicata al consorzio CIPE 
<http://www.cib.unibo.it/sba/cipe.htm> 
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Realisticamente parlando, la pressione che può essere fatta sugli 
editori non consente di realizzare gli obiettivi ultimi del movimento ma 
permette di creare delle piccole brecce nel sistema generale, e di 
portare all’attenzione del mondo accademico alcuni strumenti e 
soluzioni che possono rappresentare un reale vantaggio alle loro 
attività.  

Per comprendere effettivamente il potere in mano ai grandi gruppi 
editoriali l’esempio di Reed Elsevier supera di gran lunga qualsiasi 
approccio teorico. Questo editore, nei decenni compresi tra il 1970 e il 
1990 attraverso una serie spregiudicata di acquisizioni e fusioni 
spettacolari è riuscito a creare un impero le cui cifre sono veramente 
sbalorditive: con le sue quattro divisioni principali – Scienza e 
medicina, Diritto, Educazione e Business – controlla circa il 20% delle 
più importanti pubblicazioni mondiali e ha avuto nel 2002 un fatturato 
di 7.982 milioni di euro e margini di profitto operativi anteriori al 
prelievo fiscale del 22%; nel 2001 il suo fatturato era stato di 7.342 
milioni di euro e i margini di profitto del 25%. Come termine di 
paragone si può osservare che il fatturato dell’intero mercato librario 
italiano era nel 2000 di 3.456 milioni di euro3.  

Il caso di Elsevier è forse il più impressionante, ma in generale 
possiamo dire che la crescita del mercato dell’editoria scientifica ha 
sperimentato è stata guidata abilmente da tutti i grandi gruppi editoriali 
e che l’aumento del costo di abbonamento dei periodici negli ultimi 
anni ha violato qualsiasi legge di mercato.  

Un dato sensibile proviene dall’Association of Research Libraries. 
Secondo i dati raccolti dall’ARL, i prezzi medi unitari delle riviste di 
interesse accademico sono cresciuti del 226% fra il 1986 e il 2000, a 
fronte di tasso di inflazione pari al 57% per gli stessi anni (negli USA). 
Nel 2000 le biblioteche associate all'ARL hanno speso il 192% in più 

                                         
3 VITIELLO, La comunicazione scientifica e il suo mercato 
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per gli abbonamenti ai periodici rispetto al 1986, e hanno ricevuto il 
7% in meno di titoli4. 

 
 
 

 
 

                                         
4 MARY M. CASE, The Impact of Serial Costs on Library Collections. ARL 218 (October 
2001) <http://www.arl.org/newsltr/218/costimpact.html> 
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Fig.7: crescita dei prezzi dei periodici scientifici e delle monografie tra il 1986 e il 
2000. © 2001 Association of Research Libraries 

 
 
 

La rappresentazione grafica (fig. 7) è ancora più esplicita, poiché 
compara i dati sui periodici scientifici a quelli sulle monografie nel 
periodo tra il 1986 e il 2000, mostrando l’evidente anomalia del 
mercato.  

In questo contesto vanno collocate le iniziative Open Access che 
negli ultimi anni hanno iniziato a diffondersi anche in Italia. Sull’onda 
dei progetti internazionali sono stati avviati alcuni programmi per la 
creazione di archivi aperti, sia disciplinari e che istituzionali, 
accompagnati da alcuni interessanti progetti di sviluppo software, che 
ho già presentato. 

Le principali istituzioni coinvolte sono state le università, il CNR5 e 
nell’ultimo periodo anche alcune realtà consortili6, con vicende alterne 
e progetti che purtroppo non sempre sono riusciti a raggiungere 
risultati soddisfacenti. In Italia, a dispetto di alcune realtà estere, non 
esiste un programma nazionale che promuova lo sviluppo degli archivi 
aperti, carenza che ovviamente rende le iniziative italiane molto 
frammentate. Nel contesto italiano l’iniziativa è delegata alle singole 
realtà territoriali, che spesso devono relazionarsi autonomamente alla 
comunità internazionale per la cooperazione e la partecipazione alle 
iniziative unitarie di promozione dell’Open Access. 

Le principali università impegnate attualmente nella creazione di 
archivi istituzionali sono l’ Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, nell’ambito del progetto Alma-DL7 coordinato dal CIB Centro 
Inter-Bibliotecario; l’Università degli Studi di Firenze, con un progetto 
                                         
5 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) <http://www.cnr.it> 
6 CILEA e CASPUR stanno collaborando nel progetto AEPIC Academic E-Publishing 
Infrastructres per la realizzazione di una piattaforma nazionale per gli Open Archives 
<http://eprints.rclis.org/archive/00000518/> 
7 Alma-DL Biblioteca Digitale dell’Università di Bologna <http://almadl.cib.unibo.it> 
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in collaborazione tra la Firenze University Press, il Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo e il CSIAF Centro Servizi Informatici dell’Ateneo 
Fiorentino; l’Università degli Studi di Padova sotto coordinamento del 
Sistema Bibliotecario d’Ateneo; l’Università degli Studi di Trento 
nell’ambito del progetto Casa Editrice curato dal Sistema Bibliotecario 
di Ateneo. La realizzazione di questi progetti è stata segnata da tutte 
le difficoltà che abbiamo analizzato nei capitoli precedenti, legate 
soprattutto al difficile coinvolgimento degli autori, che ne hanno 
determinato la difficoltà di crescita. Questa situazione, sommata 
all’esistenza di archivi disciplinari affermati a livello internazionale, 
determina diffidenza in molti docenti e ricercatori nei confronti degli 
archivi istituzionali, identificati sì con le istituzioni di afferenza ma 
considerati poco utili alla propria attività di ricerca e alla promozione 
del proprio lavoro a livello internazionale. 

Questa percezione distorta, dovuta spesso all’inconsapevolezza 
delle potenzialità insite nel protocollo OAI e nelle strategie Open 
Access in genere, potrebbe essere corretta se a livello istituzionale e 
nazionale vi fosse un coordinamento per la promozione di un 
cambiamento e per la sensibilizzazione degli autori accademici sulle 
ricadute sociali della situazione corrente. In attesa che questa 
urgenza venga percepita a livello politico, le università e i centri di 
ricerca, come realtà autonome, hanno iniziato a sviluppare i propri 
archivi. 

1.2 L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, UNA REALTÀ COMPLESSA 

L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna8 è uno degli atenei più 
grandi d’Italia. Sicuramente è quello che raccoglie in un’unica unità 
amministrativa il maggior numero di facoltà: sono presenti infatti 27 

                                         
8 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna <http://www.unibo.it> 
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facoltà che abbracciano tutti gli ambiti disciplinari, organizzate in 5 poli 
territoriali: Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.  
Come da statuto universitario esistono molte autonomie tra le varie 
strutture, centri, dipartimenti e istituti, che rappresentano altrettante 
differenti realtà concrete, con bisogni e abitudini differenti. 

L’attività di ricerca viene svolta in modo molto difforme nei diversi 
ambiti disciplinari e la conseguente produzione di letteratura 
scientifica risulta molto diversificata, per tipologia, tempi di 
pubblicazione e impatto. 

Le esigenze di rapidità di pubblicazione, fondamentale per la 
maggior parte dei ricercatori dell’area scientifico-tecnica e bio-medica 
(STM), non viene percepita come una necessità dagli umanisti, 
mentre in ambito giuridico, economico e sociale vi sono diverse 
attitudini collocabili tra i due estremi. Come conseguenza le stesse 
modalità di pubblicazione dei risultati di ricerca risultano molto 
differenti: mentre è l’articolo l’unità bibliografica tipica del settore STM, 
per l’area umanistica è la monografia. Anche in questo caso le 
discipline giuridiche, economiche e sociali si comportano come una 
via di mezzo. 

L’organizzazione di un archivio istituzionale di eprints per 
l’Università di Bologna deve tenere conto delle necessità e delle 
abitudini delle diverse comunità, per poter rispondere alle differenti 
esigenze e non sovrapporsi ad iniziative affermate, come gli archivi 
disciplinari internazionali. Non è quindi lecito aspettarsi la stessa 
risposta da docenti e ricercatori delle diverse aree nei confronti di 
un’iniziativa di questo tipo. Non tutta la produzione letteraria di docenti 
e ricercatori, inoltre, va considerata letteratura scientifica give-away. 
Le monografie di riferimento, anche se prodotte in ambito 
accademico, quasi sempre non lo sono. La stessa attività di didattica 
viene organizzata in conseguenza alle diverse necessità degli ambiti 
disciplinari e delle competenze dei docenti. 

Il coordinamento centrale di progetto come il nostro, che coinvolge 
tutto l’Ateneo presenta ovviamente molte difficoltà, legate soprattutto 
alle autonomie decentrate proprie dell’istituzione universitaria. Se da 
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un lato queste permettono una maggiore libertà nell’attività di ricerca, 
limitando di fatto l’ingerenza centrale, dall’altro permettono  e 
stimolano una gestione non sempre oculata delle risorse economiche, 
umane e intellettuali, che spesso vengono impiegate per progetti 
molto simili, ma che ignorano l’uno l’esistenza dell’altro. Quando le 
attività svolte sono effettivamente di interesse comune per tutto 
l’Ateneo, un coordinamento centrale permette un dialogo importante e 
il contenimento degli sprechi. 

Anche nel mondo delle biblioteche si è per molto tempo vissuta 
una situazione del tutto simile. La mancanza di una politica 
centralizzata di coordinamento delle attività delle biblioteche 
dell’università, in effetti, ha portato negli anni a una dispersione delle 
risorse.  

Come dato sensibile si pensi che nel 1999, anno nel quale è 
partito il progetto del Sistema Bibliotecario per la gestione coordinata 
dell’acquisto dei periodici scientifici, è stato rilevato che i duplicati 
cartacei dei periodici in abbonamento superavano il 20% del totale, 
pagati da almeno due biblioteche dell’ateneo. L’attività impostata  e 
svolta in questi anni dal Sistema Bibliotecario, come vedremo, ha 
dimostrato l’efficacia di un approccio unitario al problema dei periodici 
scientifici, stimolando la riflessione. 

Con queste premesse il Centro Inter-Bibliotecario (CIB)9, in 
collaborazione con il Sistema Bibliotecario (SBA)10, sta cercando di 
attuare i principi promossi dal movimento dell’Open Access all’interno 
dell’ateneo bolognese realizzando un progetto federato di archivi 
aperti dell’Alma Mater Studiorum. 

 
 
 

                                         
9 Centro Inter-Bibliotecario (CIB) - Università di Bologna <http://www.cib.unibo.it> 
10 Sistema Bibliotecario d’Ateneo (SBA) - Università di Bologna  <http://www.cib.unibo.it 
/sba/> 

 
 
76



1.3 LA COLLABORAZIONE TRA CIB E SBA E LA NASCITA DEL 

PROGETTO ALMA-DL 

Le attività dello SBA e del CIB sono complementari per la fruizione 
delle risorse informative, bibliografiche e documentali, e 
rispettivamente si risolvono nel coordinamento delle politiche di 
acquisto e gestione delle risorse, e nel supporto tecnologico per lo 
sviluppo degli strumenti di accesso. Come abbiamo visto 
l’applicazione delle strategie del movimento Open Access necessita di 
competenze organizzative, biblioteconomiche  e tecnologiche. La 
collaborazione tra le due strutture risulta fondamentale in quest’ottica. 

L’esperienza maturata dal Sistema Bibliotecario nelle relazioni con 
gli editori commerciali e nel coordinamento tra le biblioteche può 
essere indirizzata anche verso queste nuove tematiche. Le attività 
svolte sotto il coordinamento della Dott.ssa Laura Bertazzoni hanno 
portato all’aumento del numero dei periodici elettronici in 
abbonamento dai circa 1000 titoli disponibili nel 2000 ai 10000 previsti 
entro al fine del 2004.  
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Fig. 8: Crescita del numero di periodici in abbonamento d’Ateneo 
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Le strategie adottate per ottenere questo risultato sono riconducibili a 
due livelli: nazionale, con la partecipazione al consorzio CIPE, e 
istituzionale, con la stesura di politiche di acquisizione di sistema. Il 
consorzio CIPE è nato dall’esigenza di promuovere accordi 
interuniversitari in grado di definire politiche comuni nella stipula dei 
contratti con gli editori, non più negoziati a livello di singolo ateneo, 
ma a livello consortile. Questo ha permesso la riduzione dei costi degli 
abbonamenti e grazie anche ad alcune consulenze qualificate, la 
stesura di vincoli contrattuali più favorevoli per le biblioteche. A livello 
di Sistema Bibliotecario si è partiti con la centralizzazione di alcune 
spese e della diffusione dei servizi (ad esempio delle banche dati). 
Coordinando gli acquisti si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

• un sensibile aumento dell’offerta informativa, con un’estensione 
degli abbonamenti ai periodici elettronici e alle banche dati; 

• una riduzione dei costi per le singole biblioteche, tramite gli 
accordi a livello di sistema e di consorzio; 

• un estensione spaziale e temporale dell’accesso, acquisendo 
ove possibile licenze campus e estensioni sul pregresso; 

• una razionalizzazione delle risorse, sia economiche che umane, 
con la realizzazione di un progetto di Ateneo finanziato 
centralmente e l’assegnazione di personale dedicato; 

• una riduzione degli sprechi, con la dismissione degli 
abbonamenti cartacei (in prevalenza duplicati) in favore della 
versione on-line. 

Solo quest’ultima operazione ha portato al risparmio di 700.000 € nei 
primi due anni e ad ulteriori 508.000 € nel 2003-2004.  

Vi sono state alcune resistenze da parte delle biblioteche legate 
all’utilizzo del numero di abbonamenti cartacei attivi come fattore per 
la valutazione della loro attività, ma la legittimità politica del progetto, 
con delibera degli organi accademici, ha permesso l’introduzione di 
nuovi indicatori, e la rendicontazione dettagliata dell’attività ha 
garantito l’attribuzione di forti finanziamenti centralizzati che hanno 
comportato ulteriori risparmi per le biblioteche.  
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Fig.9: Il grafico propone una comparazione tra le spese sostenute per l’abbonamento 
ai periodici e elettronici e i contestuali risparmi ottenuti dalla razionalizzazione degli 
abbonamenti cartacei 

 
L’attività di acquisizione delle risorse informativa è stata 

accompagnata dalla centralizzazione dei servizi di accesso. L’apporto 
tecnologico per la realizzazione degli strumenti di catalogazione e di 
reperimento dell’informazione è a cura del Centro Inter-Bibliotecario. Il 
CIB, sotto la guida del Prof. Jacopo Di Cocco, è sempre stato un 
centro di eccellenza nell’applicazione delle nuove tecnologie al mondo 
delle biblioteche, promuovendo l’automazione bibliotecaria e l’accesso 
on-line alle risorse bibliografiche e documentali. 

Nel 1994 ha realizzato il primo OPAC italiano con interfaccia web 
e negli anni ottanta è stato partner nella sperimentazione del Servizio 
Bibliotecario Nazionale. Attualmente coordina il Polo Unificato 
Bolognese di SBN11 che raggruppa 177 biblioteche dell'Università, del 

                                         
11 SBN-UBO Polo Unificato Bolognese di SBN < http://ubo2.cib.unibo.it/> 
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Comune e della Provincia di Bologna, gestendo il catalogo di polo e 
l’OPAC unificato, che localizza oltre 3.200.000 documenti posseduti. 

 
Cura il Catalogo Nazionale dei Periodici ACNP12, al quale 

partecipano più di 2400 biblioteche su tutto il territorio nazionale e che 
descrive oltre 120.000 riviste e pubblicazioni periodiche. ACNP 
fornisce anche l’accesso a circa 4400 riviste on-line acquisite dal 
Sistema Bibliotecario: la consistenza del catalogo verrà presto 
allineato con agli oltre 9000 periodici elettronici accessibili per 
l’Ateneo bolognese grazie alla collaborazione delle due strutture. 
 
Le competenze tecnologiche acquisite negli anni sono all’evoluzione 
dei servizi  di automazione bibliotecaria verso un progetto di 
biblioteca. È nato così il progetto Alma-DL Biblioteca digitale 
dell’Università di Bologna13, iniziato nel 2001. con la creazione di un 
gruppo di lavoro composto da bibliotecari e informatici 

Il progetto abbraccia due filoni di sviluppo ideali: l’arricchimento 
delle risorse informative a disposizione degli utenti in formato 
elettronico e la creazione di servizi di supporto innovativi per la 
gestione documentale ai fini della didattica e della ricerca, con 
particolare attenzione all’integrazione degli strumenti per l’accesso. 

Alma-DL, finanziato con 800.000 € per gli anni 2003 e 2004, è un 
progetto organico di biblioteca digitale, che non include solo la 
creazione di archivi di eprints (tre al momento della scrittura di questo 
elaborato), ma anche un ampio programma di digitalizzione del 
patrimonio storico e culturale conservato nelle biblioteche 
dell’università, lo sviluppo di sistemi integrati per il reperimento e 
l’accesso all’informazione sia cartacea che elettronica e servizi di 
supporto innovativi alla comunità accademica, tra i quali corsi e 
tutorials per l’Information Literacy e un servizio di Digital Reference 
collaborativo a livello territoriale 
                                         
12 ACNP Catalogo Nazionale dei Periodici <http://www.cib.unibo.it/acnp/> 
13 Alma-DL Biblioteca digitale dell’Università di Bologna <http://almadl.cib.unibo.it/> 
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DigLib14, nomignolo associato al software sviluppato per la 

gestione degli oggetti digitali e poi passato ad indicare il progetto di 
digitalizzazione nel suo insieme,  dopo una fase prototipale sfociata 
nella digitalizzazione di un periodico settecentesco, i Commentarii 
dell’Accademia delle Scienze di Bologna15, prevede la creazione di 
edizioni elettroniche della rivista Scientia, edita dagli inizi del XIX 
secolo dall’Alma Mater Studiorum e dell’intero corpus delle 
pubblicazioni Aldrovandiane, conservate presso la Biblioteca 
Universitaria.  
Le realizzazioni avverranno a cavallo tra il 2004 e il 2005. Inoltre si sta 
effettuando un recupero del materiale prodotto in progetti precedenti e 
mai pubblicato per intero16. 

 
Contestualmente sono state intraprese una serie di iniziative per 

migliorare l’accesso alle risorse informative a disposizione degli utenti. 
Il sito del Centro Inter-Bibliotecario verrà trasformato nel Portale delle 
Biblioteche dell’Università, fornendo notizie dettagliate e aggiornate 
sulle attività del CIB dello SBA e di Alma-DL tramite un’unica 
interfaccia dinamica. La riorganizzazione dei contenuti e 
l’arricchimento della documentazione dei progetti, scorporata dai 
servizi applicativi veri e propri, consentirà un trattamento più coerente 
dell’informazione e una maggiore scalabilità tecnologica. 

 
É in fase di testing17 un interfaccia unica di accesso  alle risorse 

(sia cartacce che elettroniche) basata su un metaOPAC in grado di 

                                         
14 Progetto DigLib <http://diglib.cib.unibo.it/diglib2.php> 
15 De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituto atque Academia commentarii, 1731-1791, 
consultabile alla URL http://diglib.cib.unibo.it/?priresID=1&intresID=3891 
16 Verrà recuperato tutto il materiale inedito prodotto per la Mostra Virtuale delle Biblioteche 
Bolognesi Librit < http://www.librit.unibo.it/ > 
17 Si stanno vagliando le proposte di Data Management, sviluppatori di Sebina, con i quali si 
sta svolgendo un beta testing allargato alle biblioteche bolognesi dell’applicativo Sebina 
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interrogare basi dati differenti (ad esempio tramite il protocollo OAI e 
lo standard Z39.50) restituendo risultati omogenei. La moltitudine di 
punti di accesso e i diversi strumenti di ricerca (OPAC SBN, ACNP, 
servizi di Alma-DL, banche dati) rendono sempre più difficile una 
visione di insieme delle risorse disponibili, e conseguentemente 
riducono le possibilità di effettuare ricerche esaurienti. Con la 
creazione di uno strumento unificato di accesso, delegando 
comunque ricerche specialistiche ai canali dedicati, si cerca di fornire 
all’utente generale un servizio semplice e intuitivo. 

 
Sempre a questo scopo si sta valutando l’acquisto di un sistema18 

di risoluzione per il citation linking basato sullo standard OpenURL19 in 
grado di agevolare la navigazione tra le risorse elettroniche anche se 
disponibili su piattaforme diverse. 

 
Il progetto include anche lo sviluppo di servizi di aiuto agli utenti 

nell'utilizzo delle risorse in rete.  Partendo dal concetto di Information 
Literacy20 sono stati organizzati corsi di formazione indirizzati ai 
bibliotecari per lo sviluppo di competenze e metodologie di 
insegnamento sulla valutazione e uso dell'informazione in rete. 
Successivamente sono stati proposti corsi agli studenti, alcuni con 
crediti formativi, supportati da tutorial web per l’auto-apprendimento. 

 
Si sta definendo infine un servizio di Digital Reference, che viene 

proposto in uno schema collaborativo tra le biblioteche del territorio (la 
biblioteca di Sala Borsa, l’Archiginnasio, La biblioteca del CNR e la 

                                                                                                                  
Open Search. Inoltre è a cura degli informatici del CIB il test di CDSware come interfaccia 
alternativa. 
18 Il prodotto in valutazione è SFX prodotto da Ex Libris 
<http://www.exlibrisgroup.com/sfx.htm> 
19 NISO - The OpenURL Framework for Context-Sensitive Services  
<http://www.niso.org/committees/committee_ax.html> 
20 In italiano “alfabetizzazione informativa” 

 
 
82



Biblioteca dell’ENEA) e le biblioteche universitarie - inclusi i poli 
romagnoli. 

Questo servizio consentirà  agli utenti di comunicare in remoto via 
e-mail con i bibliotecari, i quali gestiranno  le richieste di informazioni 
in base alle loro competenze e disponibilità d'orario. Il servizio potrà  
anche evolvere verso una comunicazione più sincrona con gli utenti 
tramite un canale di chat. Questo servizio presenta alcune difficoltà 
organizzative soprattutto inerenti alla notevole differenza di risorse a 
disposizione delle biblioteche universitarie rispetto alle biblioteche 
pubbliche nonché il differente stile di lavoro  e di approccio nei 
confronti dell’utenza. 

 
Vediamo ora in dettaglio parte del progetto più specificamente 

dedicata all’Open Access, finalizzata allo sviluppo di un’infrastruttura 
tecnologica e organizzativa coordinata dall’Ateneo stesso per la 
realizzazione di un modello alternativo di diffusione dei contributi 
scientifici e didattici.  
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CAPITOLO II 

LO STUDIO PRELIMINARE E I TARGET DEL 
PROGETTO 

Con la creazione del gruppo di lavoro per Alma-DL, contestualmente 
agli altri aspetti del progetto, sono state delineate anche le linee di 
sviluppo nell’area dell’Open Access. In particolare sono state 
analizzate le prospettive di realizzazione a livello di Ateneo di un 
servizio di archivi istituzionali. 

L’ affermazione del modello degli archivi aperti ci ha fornito una 
proposta molto invitante, che ci ha consentito di avviare un servizio di 
gestione sostanzialmente completo della documentazione elettronica 
prodotta all'interno dell'Ateneo1. 

L’individuazione dei target del progetto è stato uno dei primi 
aspetti considerati al momento della stesura dello studio di fattibilità. A 
questo proposito la popolazione universitaria può ritenersi composta 
da tre principali categorie di utenti: i docenti, gli studenti, e il personale 
tecnico-amministrativo. Il gruppo di lavoro di Alma-DL ne ha 
considerato le necessità, gli interessi e, non da ultimo, i compiti 
istituzionali, per valutare quali potessero essere le modalità più 
corrette per avviare un progetto di archivi aperti sostenibile e 
realmente utile. Queste riflessioni ci hanno spinto verso un approccio 
molto pragmatico: se avessimo voluto stimolare un interesse comune, 
avremmo in primo luogo dovuto individuare un bisogno collettivo e 

                                         
1 SERAFINA SPINELLI, Gli archivi e-prints dell’Università di Bologna, in Atti de L'Archivio E-
Prints dell'Università di Firenze: prospettive locali e nazionali http://e-
prints.unifi.it/archive/00000453/01/Convegno_EPrints-SSpinelli.pdf 
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fornire soluzioni concrete. Per questo motivo nella fase preliminare del 
progetto sperimentale abbiamo adottato una piattaforma per il self-
archiving applicandola per migliorare l’accesso ai materiali didattici in 
formato elettronico. Adattando GNU EPrints, nato come applicativo 
per l’auto-archiviazione di letteratura scientifica, al trattamento delle 
dispense di studio, docenti, ricercatori e bibliotecari, hanno 
familiarizzato con un flusso di lavoro molto simile a quello cha 
avremmo proposto loro, con altre motivazioni, per il deposito 
volontario dei contributi di ricerca. Il deposito volontario dei materiali 
didattici, come aiuto all’attività didattica, è servito a facilitare 
l’educazione degli utenti autori e dei bibliotecari al concetto di self-
archiving, e agli strumenti che lo supportano. 

Le esperienze internazionali hanno evidenziato come in effetti sia 
molto difficile promuovere le strategia dell’Open Access con le sole 
motivazioni teoriche: in questo progetto abbiamo cercato di portarle 
all’attenzione dei docenti partendo con un servizio di supporto ad 
un’attività per loro quotidiana, quale la didattica. 
Contemporaneamente all’archivio per i materiali didattici, sono stati 
attivati altri due archivi a livello istituzionale, uno per i contributi di 
ricerca e uno per contributi culturali non strettamente legati all’attività 
accademica, presentandoli come un unico ambiente integrato a 
supporto delle attività dell’università. 

Questo ci ha permesso di valorizzare e diffondere la produzione 
interna all’Ateneo, garantendo la disponibilità senza limiti dei materiali 
di studio per gli studenti e sgravando contestualmente le biblioteche 
dagli oneri di gestione delle dispense cartacee. Inoltre ci ha consentito 
di predisporre alcune strategie per contrastare i problemi associati alla 
cosiddetta crisi della comunicazione scientifica tra la cessione dei 
diritti di proprietà intellettuale sulle opere derivanti dalle attività 
istituzionali dell’università2. 

Vediamo ora in dettaglio i ruoli che gli utenti dell’università 
possono rivestire in questo progetto e i vantaggi che possono trarne. 
                                         
2 SERAFINA SPINELLI, Gli archivi e-prints dell’Università di Bologna 
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2.1 DOCENTI E RICERCATORI 

L’utilizzo di dispense, appunti, esercizi in formato elettronico si sta 
sempre più affermando nel mondo accademico, per la loro praticità e 
fruibilità attraverso la rete. 

Oggi nell’Ateneo bolognese molti docenti producono, nel corso 
dell’anno accademico, dispense, lucidi o altre tipologie di materiali 
didattici su supporto digitale. La maggior parte li mette a disposizione 
degli studenti attraverso la rete. La percentuale è in costante crescita, 
e sempre più viene avvertita la necessita di gestire questa nuova 
tipologia documentaria, per sua natura soggetta a costante 
evoluzione, tramite sistemi che la rendano preservabile e accessibile 
a lungo termine. 

Attualmente programmi, bibliografie, e in generale i materiali 
didattici in formato elettronico prodotti dai docenti, attualmente 
vengono pubblicati da questi ultimi sui propri siti web personali o sui 
siti web del dipartimento di appartenenza. Ovviamente in una realtà 
multiforme e spesso anarchica come quella universitaria, i siti dei 
docenti sono organizzati in assoluta libertà, e spesso non sono 
facilmente rintracciabili per l’utenza studentesca. Esiste infatti un 
hidden web universitario, composto da tutti questi siti prodotti non in 
un ottica istituzionale, totalmente oscuri  e difficilmente accessibili 
tramite i canali ufficiali. 

Di conseguenza risultano anche difficilmente recuperabili tutti i 
materiali didattici prodotti dai docenti e pubblicati con questa 
metodologia. Spesso risultano totalmente inaccessibili per uno 
studente che non avesse avuto la possibilità di assistere alla lezione 
dove il docente ne ha indicato la URL. A maggior ragione risultano 
irrecuperabili le dispense degli anni passati che uno studente fuori 
corso ha comunque il diritto di ottenere per conseguire gli esami di 
profitto.  

Esistono poi quei docenti che, pur producendo documentazione 
elettronica a scopo didattico, come ad esempio i lucidi proiettati a 
lezione, per mancanza di tempo o di competenze tecniche non 
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possiedono un proprio sito web sul quale pubblicarli. Di conseguenza 
questi non vengono messi a disposizione dello studente o al massimo 
vengono diffusi in forma cartacea attraverso la biblioteca di riferimento 
o attraverso copisterie più o meno autorizzate, con una ricaduta 
economica obbligata sullo studente.  

 
Quest’analisi è stata uno dei motivi principali che ci ha spinto a 

sviluppare una piattaforma centralizzata per la gestione organizzata di 
questa tipologia documentaria. 

I docenti già avvezzi a rendere disponibili via web i propri materiali 
didattici possono infatti giovarsi di una serie di strumenti di 
pubblicazione che diano visibilità in un contesto istituzionale alle loro 
produzioni, arricchendole con il valore aggiunto di strumenti 
bibliografici di ricerca.  

D’altro canto coloro che, pur producendo documentazione 
elettronica, non sono soliti metterla a disposizione degli studenti in 
rete, possono venire stimolati da uno strumento dotato di un 
interfaccia particolarmente amichevole, che non necessita di alcuna 
competenza tecnica particolare per poter essere utilizzato e che 
permette di popolare un ambiente integrato per l’accesso ai propri 
materiali. 

Infine tutti quei docenti che sino ad ora non avevano considerato 
utile la produzione di documentazione didattica digitale possono 
venire incentivati ad aderire ad un’iniziativa che promuove e valorizza 
coloro che vi partecipano. Il raggiungimento di una massa critica di 
documenti depositati, in primo luogo da coloro che già li producono, 
inevitabilmente avrà un certo impatto anche su coloro che non lo 
fanno. Per spirito di emulazione, o anche solo per non essere esclusi 
da un sistema innovativo, presumibilmente vi sarà richiesta di 
adesione anche da parte di questi ultimi. Non va infine sottovalutato il 
peso che la componente studentesca può avere sulla motivazione di 
un docente. Quando questi si rende conto che uno studente è in 
grado di verificare ciò che è stato messo a sua disposizione attraverso 
un servizio di Ateneo e da chi, viene sensibilmente stimolato. A 
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questo proposito non va dimenticato che vi è una forte spinta delle 
istituzioni nei confronti dell’innovazione tecnologica ai fini didattici, che 
si concretizza anche nella ripartizione dei fondi alle strutture.   

 
Come ho già accennato, la creazione di un archivio istituzionale di 

materiali didattici ci fornisce infine la possibilità di far prendere 
confidenza ai docenti con un’interfaccia e un flusso di lavoro del tutto 
simili a quelle che si presentano loro nella procedura di deposito dei 
contributi di ricerca scientifica. 

Sulle motivazioni che dovrebbero spingere i docenti a pubblicare i 
propri contributi di ricerca sugli archivi delle proprie istituzioni ho già 
discusso in precedenza3, e per l’Università di Bologna non differiscono 
sensibilmente. Mi premeva qui sottolineare come fosse più semplice 
motivare un autore accademico nei confronti delle strategie Open 
Access, e in particolare sull’importanza degli archivi istituzionali, nel 
momento in cui le procedure più concrete siano già un bagaglio 
acquisito e facente parte della routine di lavoro quotidiano. Oggi la 
produzione di documentazione didattica in formato elettronico è un 
trend in crescita e sempre più rientra nelle attività consolidate di un 
docente. Se il deposito volontario di questi materiali diventasse una 
pratica comune, effettuata con la stessa naturalezza con la quale si 
consulta la posta elettronica al mattino, l’estensione di questa 
procedura ai contributi di ricerca e l’acquisizione da parte dei docenti 
della consapevolezza del ruolo che hanno nel mondo dell’Open 
Access sarebbe sgravata dall’incombenza di dover impegnare tempo 
per attività ulteriori e considerate non automatiche.  

                                         
3 Vedi Il processo di pubblicazione: gli autori accademici e la prospettiva open 
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2.1 I BIBLIOTECARI 

I bibliotecari sono un anello importante della catena alternativa 
dell’informazione scientifica proposta dalla filosofia Open Access, e 
probabilmente costituiscono la categoria professionale più 
consapevole dei problemi legati alla crisi della comunicazione 
scientifica in tutte le sue forme a causa della ricaduta diretta che 
questa ha sulle biblioteche. Il loro coinvolgimento in un progetto di 
questo tipo è fondamentale: primo, i bibliotecari hanno come mission 
istituzionale la promozione dell’accesso nel tempo alla 
documentazione utile al corretto svolgimento e al progresso della 
ricerca e della didattica, e quindi sono le persone delegate per 
l’acquisizione  e gestione corretta dei documenti anche in un’ottica 
Open Access; secondo, i bibliotecari rappresentano una rete 
comunicativa diffusa nelle strutture decentrate dell’università e 
possono fungere da tramite per la promozione in locale, anche 
considerato che interagiscono quotidianamente con i docenti. Inoltre, 
per l’approccio orientato alla didattica con il quale abbiamo voluto 
introdurre gli strumenti e le pratiche per l’auto-archiviazione, i 
bibliotecari hanno alcune valide ragioni contingenti per aderire 
all’iniziativa.  

 
Per tradizione le biblioteche si sono trovate spesso a dover 

gestire, oltre alle collezioni di monografie e periodici che vengono 
acquisite correntemente, anche le dispense cartacee prodotte dai 
docenti. Quest’attività, che va a sovrapporsi a quelle quotidiane, non 
viene percepita a livello istituzionale come un carico di lavoro 
aggiunto, e pertanto non corrisponde a un incremento delle risorse 
economiche ed umane erogate alle biblioteche. Dato la situazione in 
cui attualmente versano le biblioteche universitarie, il cui personale 
spesso non risulta neanche sufficiente a coprire il minimo orario di 
apertura nei confronti dell’utenza, la gestione delle dispense cartacee 
risulta un ulteriore scoglio da superare, specialmente per quelle 
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piccole biblioteche di dipartimento che costituiscono comunque il 
punto di riferimento per docenti e studenti. 

La possibilità di sgravarsi della gestione di centinaia di fascicoli 
costituirebbe sicuramente un vantaggio notevole, con la conseguente 
possibilità di offrire un migliore servizio all’utenza, ad esempio per 
quanto riguarda l’attività di reference. 

Inoltre alcune grandi biblioteche di facoltà, come ad esempio 
quella della Facoltà di Economia, offrono questo servizio in modo 
totalmente gratuito agli studenti (decisione molto apprezzabile, e da 
considerare comunque un esempio da imitare), sostenendo delle 
spese di gestione notevoli per il consumo di carta e toner per le 
stampanti, che ricadono totalmente sul loro budget corrente. 

 
Ovviamente le biblioteche resterebbero un punto di riferimento per 

gli studenti che non possiedono gli strumenti per recuperare in remoto 
i materiali didattici, offrendo servizi bibliografici e di ricerca, nonché la 
possibilità di stampa, quando necessario. Considerando che molte 
biblioteche offrono tutt’oggi questo servizio alla totalità della 
componente studentesca, risulta comunque un sensibile 
miglioramento. 

Anche in questo caso la possibilità di poter soddisfare un bisogno 
corrente con la proposta di servizi che permettano una transizione 
non traumatica verso l’Open Access costituisce un notevole vantaggio 
per il raggiungimento dei nostri scopi. Il ruolo attivo dei bibliotecari 
coinvolti nel progetto prevede l’attività di supporto ai docenti per le 
procedure di auto-archiviazione dei documenti, il controllo della 
catalogazione descrittiva effettuata direttamente dai docenti e la 
normalizzazione dei dati, tutte competenze che sono proprie del loro 
ruolo istituzionale. 
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2.2 GLI STUDENTI 

Un fattore importante, considerato nella nostra analisi, è stato l’utilità 
di rendere indirettamente partecipe anche una componente, quella 
degli studenti, che potesse spingere i docenti stessi ad utilizzare 
correntemente queste procedure. 

Risulta evidente come per uno studente sia utile avere a 
disposizione un canale unico e privilegiato per l’accesso da remoto ai 
materiali didattici prodotti dai propri docenti. Come ho già spiegato, 
oggi uno studente può recuperare questi materiali, quando sono 
disponibili, solo attraverso i siti personali, con lo svantaggio di non 
avere spesso canali istituzionali ufficiali per raggiungerli. 

Inoltre, se in alcuni ambiti disciplinari la produzione di lucidi e 
dispense digitali è un’attività ormai consolidata, anche in 
considerazione della possibilità di elaborare i contenuti di un 
documento elettronico (ad esempio per la Facoltà di Statistica, la 
possibilità di fornire agli studenti dei fogli Excel con la possibilità di 
compiere estrazioni di dati etc.) o di fornire contenuti multimediali 
(immagini ad alta definizione, audio, video etc.), per molti altri la 
strada è ancora lunga, e l’approccio al digitale più difficile. 

 
Il nostro progetto, nella sua fase iniziale, cerca proprio di ovviare a 

questa lacuna informativa, che comporta spreco di tempo e risorse 
per tutta la comunità universitaria, e di promuovere la progressiva 
migrazione verso la forma elettronica dei materiali didattici, lasciando 
allo studente la scelta di consultarli a video o di stamparli. 

Questa prospettiva costituirebbe un considerevole vantaggio per 
gli studenti, che avrebbero la possibilità di poterle ottenere, tramite un 
accesso a internet, anche da casa, senza necessariamente doversi 
recare in biblioteca o in copisteria. In forma più o meno ufficiale, e 
spesso con il benestare dei docenti, le copisterie da sempre si 
occupano di distribuire le copie cartacee delle dispense prodotte dai 
docenti stessi. Questa prassi consolidata offre la possibilità di 
organizzare veri e propri monopoli che le copisterie possono gestire in 
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totale indipendenza e senza controllo sui prezzi, con i quali gli studenti 
devono confrontarsi. La possibilità di ottenere i materiali didattici 
anche on-line (nessuno pretende che le copisterie smettano di 
svolgere il proprio lavoro), darebbe allo studente almeno la possibilità 
di scegliere la modalità con la quale fruirne.  

 
 
Come si può dedurre dalle considerazioni fatte, all’Università di 
Bologna abbiamo cercato di avere un approccio molto pragmatico per 
evitare gli errori che sono stati probabilmente commessi in altri 
progetti.  

La promozione dell’Open Access è un operazione molto 
complessa che si compone di aspetti politici e tecnologici ma 
soprattutto di sensibilizzazione dell’utenza, e in modo particolare degli 
autori accademici. Con la nostra strategia abbiamo voluto affrontare 
per gradi questi aspetti, cercando di procedere in primo luogo ad 
un’educazione all’utilizzo degli strumenti in un contesto molto 
concreto, come quello della gestione organizzata dei materiali didattici 
in formato elettronico, che fosse strumentale all’educazione etica 
dell’Open Access, molto più sottile e non sempre di facile 
comprensione e accettazione da parte di docenti e ricercatori. 

Tutto questo ci ha permesso di stabilire una rete di contatti nelle 
strutture universitarie, attraverso i bibliotecari di riferimento, che ci 
permettesse contemporaneamente di avviare un dialogo con gli autori 
per proporre loro le nostre idee sul ruolo che possono e devono 
rivestire nella creazione di una catena documentaria dei contributi di 
ricerca alternativa a quella degli editori commerciali.  

 
 

93





CAPITOLO III 

IL PROGETTO SPERIMENTALE: LA NASCITA DEGLI 
ARCHIVI AMS 

La realizzazione applicativa del progetto ha comportato ulteriori 
decisioni preliminari: la scelta della piattaforma software da utilizzare, 
le modalità di organizzazione del servizio e infine le attività di 
promozione all’interno dell’università. Nei prossimi paragrafi verranno 
discusse le scelte effettuate e le operazioni intraprese. 

3.1 LO STRUMENTO: GNU EPRINTS 

Partendo dalle considerazioni fatte abbiamo valutato che un software 
come GNU EPrints, nato come strumento per l’auto-archiviazione di 
contributi di ricerca, avrebbe costituito una valida piattaforma dato che 
risponde alle esigenze che sono emerse in fase progettuale. 

 
Si tratta in primo luogo di un software libero1 e come tale 

disponibile gratuitamente in rete e allo stesso tempo adattabile alle 
nostre eventuali esigenze di sviluppo grazie ai sorgenti aperti. La 
scelta etica e anche economica del progetto Alma-DL nel sua 
complesso è stata quella, ove possibile, di utilizzare software libero 
per la realizzazione dei propri servizi. Questo ha permesso di ridurre i 
costi degli applicativi per focalizzare il budget sullo sviluppo, le risorse 

                                         
1 Vedi Ranganathan tra Open Source e Open Access 
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umane e l’acquisizione di risorse informative a testo pieno, e inoltre ci 
ha mantenuto indipendenti dalle politiche dei software commerciali, 
che hanno lo svantaggio di legarti a una piattaforma e farti dipendere 
dal produttore per eventuali modifiche o sviluppi ulteriori. 

L’esistenza poi di un’ampia comunità di supporto2, nata dalla 
collaborazione tra gli sviluppatori e gli effettivi utilizzatori del software, 
ha ulteriormente motivato la scelta di EPrint, per l’importanza che può 
rivestire in fase di installazione, personalizzazione e adattamento del 
software. 

Eprints inoltre, grazie a strumenti di configurazione molto raffinati 
e per la totale indipendenza dalle tipologie documentarie, risulta 
adottabile per l’organizzazione di archivi anche molto eterogenei. La 
possibilità, prevista dal software, di essere completamente configurato 
sia per quanto concerne le forme bibliografiche (nel caso dei materiali 
didattici sono state configurate le seguenti: Programma o Bibliografia, 
Dispensa o Appunti, Estratto da libro, Estratto da periodico, Esercizi o 
Soluzioni, Altro), sia per quanto riguarda i metadati descrittivi associati 
a ciascuna di esse (risulta evidente come un Programma necessiti di 
una descrizione diversa rispetto ad un Estratto, del quale va indicata, 
ad esempio, la pubblicazione di origine) ci ha permesso di garantire 
una piena coerenza dell’ambiente applicativo, senza limitare la 
personalizzazione descrittiva3. 

Eprints, grazie al suo ambiente integrato per il deposito dei 
documenti, permette agli autori, una volta registrati, di lavorare in 
remoto utilizzando un computer connesso in rete dotato di un 
qualsiasi browser web. L’interfaccia utente, molto amichevole, 
prevede che ogni autore registrato abbia una propria Area di Lavoro 
attraverso la quale sia possibile non solo depositare i documenti, ma 
anche monitorare in tempo reale la propria situazione (quanti e quali 
documenti ho depositato, quanti sono stati resi pubblici, etc.), e 

                                         
2 Esistono tre diverse mailing list per ottenere supporto, sia tecnologico che organizzativo 
<http://software.eprints.org/maillist.php> 
3 Vedi Gli archivi AMS 
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gestire il versioning delle proprie produzioni, collegandole e 
aggiornandole.La stessa interfaccia consente agli utenti finali di 
ritrovare i documenti depositati con semplicità. Sono previste tutte le 
più importanti funzionalità di navigazione e ricerca dei contenuti, 
evolutesi ulteriormente con le ultime versioni del software. Sono 
presenti: una ricerca per campi, definibile in base alle descrizioni 
bibliografiche dei documenti, una ricerca sul testo pieno (per i formati 
ASCII, PDF, Postscript, HTML, RTF, e Microsoft Word, Excel, Power 
Point), nonché la possibilità di navigare per categorie e argomenti (o, 
nel caso dei materiali didattici, per corsi di laurea e insegnamenti) in 
modo gerarchico con sottocategorie impostabili per ogni campo 
descrittivo.Il software prevede infine una funzione di controllo e 
valutazione dei documenti depositati, permettendo l’implementazione 
di una vera e propria peer review. Nell’economia del nostro servizio di 
archivi istituzionali questa funzione serve a garantire il minimo 
controllo di qualità svolto dai bibliotecari sulla catalogazione dei 
documenti, quando un archivio viene popolato da molte persone 
contemporaneamente. 

Al momento della scelta della piattaforma, GNU EPrints, anche se 
passibile di miglioramenti, è stata considerata la scelta migliore in 
quanto ampiamente testato nell’ambito degli archivi aperti, e utilizzato 
con questa funzione in decine di progetti in tutto il mondo. Quando il 
nostro progetto è stato steso, nella primavera del 2002, il software era 
alla versione 2.1, mentre l’attuale versione, la 2.3.3 risulta arricchita di 
molte funzionalità e migliorata nel funzionamento. 

La scelta, confermata ampiamente nel tempo dai risultati ottenuti, 
è stata una scommessa, poiché anche se testato, specialmente come 
applicativo per la gestione di archivi disciplinari di contributi di ricerca, 
nessuno lo aveva adattato per gestire materiali didattici in formato 
elettronico. 

Un ultima valutazione sui pregi di EPrints, dal punto di vista del 
system administrator, è che con una sola installazione del software, 
possono essere attivati più archivi in contemporanea, quindi la 
gestione a livello applicativo risulta molto scalabile. 
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3.2 GLI ARCHIVI AMS 

Le analisi condotte, e la scelta di utilizzare GNU Eprints come 
piattaforma per l’auto-archiviazione, ha condotto alla prima 
realizzazione del progetto: la nascita di tre archivi istituzionali, il primo 
dedicato ai materiali didattici prodotti dai docenti, il secondo dedicato 
ai contributi scientifici in qualsiasi modo afferenti all’Università di 
Bologna, e il terzo dedicato a contributi culturali di più ampio respiro 
non strettamente legati all’attività di ricerca, ma comunque prodotti da 
utenti dell’università. 

 
Sono stati attivati così Almae Matris Studiorum Campus (o AMS 

Campus), l’archivio per i materiali didattici; Almae Matris Studiorum 
Acta (o AMS Acta), l’archivio per i contributi di ricerca scientifica; 
Almae Matris Studiorum Miscellanea (o AMS Miscellanea), l’archivio 
per i contributi culturali. 

Le denominazioni richiamano l’appartenenza all’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, connotandone quindi la funzione nel 
contesto delle attività dell’Ateneo. 

I tre archivi differiscono ovviamente tra di loro per configurazione 
e modalità di gestione. 

 
AMS Campus4, il primo archivio attivato, cerca di rispondere ad 

alcuni obiettivi specifici: sgravare le biblioteche dalla gestione delle 
dispense cartacee, fornire ai docenti un sistema semplice per la 
gestione dei propri materiali didattici in formato elettronico tutelandoli 
contestualmente contro il plagio e offrire agli studenti l’accesso 
costante nel tempo alle dispense messe loro a disposizione dai 
docenti. 

L’archivio è stato configurato definendo funzioni e tipologie 
documentali proprie di uno strumento di catalogazione e accesso ai 
materiali didattici. I documenti depositati possono essere classificati 
                                         
4 Almae Matris Studiorum Campus (AMS Campus) <http://amscampus.cib.unibo.it> 
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nelle seguenti categorie: Programma o bibliografia, Dispensa o 
Appunti, Estratto da libro, Estratto da periodico, Esercizi o Soluzioni;  
ogni tipologia documentaria viene descritta con una serie di metadati 
appropriati. Mi preme sottolineare in questo contesto come la scelta 
dei metadati descrittivi specificamente applicati ai materiali didattici 
preveda: l’anno accademico di validità del documento, l’insegnamento 
e il professore che ne è titolare, il corso di laurea e la Facoltà di 
riferimento.  

Utilizzando la funzione di EPrints per la creazione di “viste” 
dell’archivio, sono stati organizzati alberi di navigazione  annidati che 
permettessero allo studente di raggiungere il documento cercato 
attraverso lo scorrimento di liste che rappresentassero il normale 
percorso didattico (Facoltà > Corso di Laurea > Insegnamento + 
Nome del Docente)5. 

Il flusso di lavoro, in questa prima realizzazione, prevede alcuni 
passaggi fondamentali. Essendo l’adesione all’iniziativa su base 
volontaria, il primo passaggio consiste nella registrazione del docente 
al servizio, tramite l’apposita interfaccia web, con il completamento di 
una breve scheda personale e il conseguente inserimento del suo o 
dei suoi insegnamenti tra quelli attivati nel sistema. 

Il controllo e l’approvazione delle registrazioni è a cura del 
personale del CIB, tranne che per alcune facoltà dove queste funzioni 
sono state delegate a bibliotecari di riferimento. Una volta registratosi, 
il docente può accedere alla propria area di lavoro, dove ha a 
disposizione le funzioni di deposito e revisione dei propri documenti, e 
cominciare il deposito di uno o più materiali didattici attraverso la 
semplice procedura guidata. 

                                         
5 In realtà la scelta iniziale, dovuta ad alcune limitazioni del software, aveva escluso la 

suddivisione per corsi di laurea, ma ci siamo resi conto che, con la crescita del numero di 
documenti depositati, una lista unitaria di tutti gli insegnamenti suddivisa solo per facoltà, 
risultava di difficile consultazione. Nel capitolo relativo alle evoluzioni del servizio spiegherò 
come ci siamo anche resi conto inoltre che un archivio unitario per tutte le Facoltà 
diventasse sempre più di difficile controllo e quali sono state le soluzioni adottate. 
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Il controllo formale di un editor, tendenzialmente il bibliotecario di 
riferimento della sua struttura, verifica il buon esito del deposito e 
integra i metadati descrittivi mancanti, potendo, eventualmente, anche 
rimandare indietro al docente il suo documento nel caso ci fosse 
qualche problema nel deposito. Questo processo di validazione 
formale precede sempre la pubblicazione del documento, che viene 
reso disponibile una volta depositato e verificato. 

Una volta approvato per la pubblicazione, un documento risulta 
accessibile in rete a testo pieno, ricercabile tramite le maschere di 
ricerca sia per campi bibliografici che full-text, e reperibile negli alberi 
di navigazione. 

 
AMS Acta6, che risponde a tutti gli obiettivi propri degli Open 

Archives, è stato configurato per trattare le tipologie documentarie 
tipiche della produzione scientifica, mantenendo pressoché invariata 
la configurazione standard di GNU EPrints, già volta al trattamento di 
questo tipo di letteratura. Sono state personalizzate, invece, le classi 
disciplinari utilizzando, per la classificazione dei documenti depositati, 
lo schema dei settori scientifico-disciplinari del MIUR7. Questo ci 
permette di avere una relazione tra i documenti depositati e le 
ripartizioni con le quali vengono attribuite le cattedre nell’università 
italiana. Ci è sembrata anche l’unica alternativa plausibile in 
previsione di un eventuale servizio di aggregazione degli archivi 
eprints italiani, in quanto non esiste altro sistema di classificazione 
attualmente in uso e globalmente accettato in Italia per la 
catalogazione semantica della letteratura scientifica.  

A differenza di AMS Campus, risultato subito appetibile per la 
risposta immediata che dava ad un bisogno sentito, AMS Acta, era 
difficilmente promuovibile come “contenitore vuoto” pronto per essere 
riempito a cura di docenti e ricercatori. 

                                         
6 Almae Matris Studiorum Acta (AMS Acta) <http://amsacta.cib.unibo.it> 
7 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), Decreto MURST 4 Ottobre 
2000 –Settori Scientifico Disciplinari <http://www.murst.it/atti/2000/dm001004_01.htm> 
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Abbiamo quindi deciso che nella fase iniziale avremmo dovuto 
cercare di fare un recupero di ciò che era già disponibile come 
letteratura scientifica gratuita prodotta all’interno delle strutture 
dell’università per raggiungere una massa critica di documenti 
depositati tale da invogliare la richiesta di partecipazione  al progetto. 
È stato fatto, a proposito, un breve censimento per individuare alcune 
collezioni già esistenti: rapporti di dipartimento, atti di convegni e 
seminari. L’inserimento è avvenuto a cura del personale del CIB, 
sgravando gli autori dalla procedura di auto-archiviazione. 

 
AMS Miscellanea8, che per configurazione generale risulta del 

tutto simile ad AMS Acta, per la sua natura di archivio di contributi 
culturali di ambito non strettamente accademico è stato messo a 
disposizione di coloro avessero voluto partecipare, senza una vera e 
propria strategia promozionale. 

 
 

Per tutti e tre gli archivi è stata infine definita una politica sui formati 
accettati per il deposito dei documenti a testo pieno. 

AMS Campus permette il deposito di tutti i più comuni formati 
utilizzati dai docenti per la preparazione delle proprie dispense: 
HTML, ASCII, Postscript, PDF, RTF, e i formati  di Microsoft Office, 
Word, Excel e Power Point. Vi è inoltre la possibilità di depositare 
immagini e altri file multimediali. In AMS Campus volevamo imporre il 
minore numero di vincoli possibili agli autori, anche in funzione 
dell’usabilità del servizio e delle abitudini proprie dei docenti nella 
produzione dei materiali didattici. Avremmo incontrato serie resistenze 
imponendo ulteriori restrizioni, di fatto pregiudicando l’adesione 
all’iniziativa.  

Anche AMS Miscellanea permette questa libertà di scelta, con la 
restrizione ai formati testuali. 

                                         
8 Almae Matris Studiorum Miscellanea (AMS Miscellanea) <http://amsmisc.cib.unibo.it> 
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Per AMS Acta abbiamo optato per una politica più restrittiva, 
dovuta alla sua connotazione di archivio di pubblicazioni di ricerca: 
sono accettati i formati standard delle produzioni editoriali, Postscript 
e PDF, ma anche HTML, ASCII e LateX. Le scelte compiute sono 
motivate dalle diverse finalità degli archivi e dall’utenza che devono 
supportare. In questo caso due motivazioni principali ci hanno spinto 
verso la stesura di queste politiche sul formato dei documenti 
depositati: la prima è che questi formati sono universalmente accettati 
nella comunità scientifica per la pubblicazione e diffusione dei 
contributi di ricerca, la seconda è che si tratta, nel caso di HTML 
ASCII Latex, di formati non proprietari riconducibili al mondo dell’Open 
Source, nel caso di Postscript e PDF9, di formati proprietari ma 
affermatisi come standard de facto nel mondo editoriale. Tutti questi 
formati sono comunque visualizzabili con qualsiasi sistema operativo 
tramite applicativi gratuiti e indipendentemente dalla piattaforma 
hardware e software utilizzata per la loro produzione. 

3.3 LA PROMOZIONE DEL SERVIZIO E IL RUOLO DEI BIBLIOTECARI 

Come ho già accennato, una delle componenti fondamentali per la 
riuscita del nostro progetto è stata l’individuazione delle strategie per 
la promozione degli archivi. 

Un ruolo molto importante deve essere svolto dai bibliotecari. 
Istituzionalmente i bibliotecari hanno il compito di assicurare l’accesso 
alla documentazione utile allo svolgimento delle attività didattiche e di 
ricerca dell’università, e questo ruolo in un ottica Open Access, non fa 
che valorizzare le competenze della loro professione. Come abbiamo 
già visto, i bibliotecari, nella catena documentaria prevista da questa 
nuova forma di pubblicazione elettronica, possono rivestire il ruolo di 

                                         
9 I formati PDF e Postscript sono di proprietà di Adobe System Incorporated 
<http://www.adobe.com> 
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validatori formali dei documenti depositati. Questo passaggio risulta 
fondamentale, sia al fine di garantire uniformità nelle descrizioni 
bibliografiche, sia per delegare a persone con competenza 
disciplinare specifica il controllo dei documenti. La funzione di editor, 
svolta dai bibliotecari, permette inoltre l’instaurarsi di un rapporto 
privilegiato con gli autori, dato il supporto fornito nell’utilizzo del 
servizio. La presenza capillare dei bibliotecari all’interno dei 
dipartimenti li rende quindi un canale privilegiato per la comunicazione 
con i docenti che vedono in loro dei collaboratori quotidiani. 

Per queste ragioni, grazie alla collaborazione del gruppo di lavoro 
di Alma-DL composto da rappresentanti di tutte le aree disciplinari del 
Sistema Bibliotecario, abbiamo predisposto una serie di seminari per 
formare i bibliotecari ai concetti dell’Open Access. Il corso ha previsto 
moduli dedicati alle procedure di auto-archiviazione, per le quali i 
bibliotecari avrebbero svolto il ruolo di supporto ai docenti, sia moduli 
inerenti agli aspetti politico-sociali e organizzativi, importanti per il 
coinvolgimento degli autori. 

Questi seminari, che si sono svolti tra marzo e aprile del 2003 e 
hanno visto la partecipazione di circa ottanta bibliotecari dell’Ateneo 
Bolognese. Sono stati organizzati in sessioni di mezza giornata ed 
erano composti da una sezione teorica per una contestualizzazione di 
base sul movimento dell’Open Access, e da una sezione applicativa 
dove venivano mostrate le funzionalità del software GNU EPrints e gli 
archivi attivati presso il CIB. I bibliotecari che hanno frequentato 
questo corso hanno acquisito le competenze di base per supportare i 
docenti nell’approccio ai nostri archivi e per stimolare la loro 
partecipazione fornendo le risposte alle domande più frequenti che gli 
autori accademici pongono nei confronti degli archivi aperti. 

Dal feedback ottenuto dai partecipanti a questa serie di incontri si 
è poi dimostrato necessario organizzare un corso più avanzato per 
due motivi: in primo luogo perché ci siamo resi conto che era 
necessario approfondire a livello di normativa italiana il problema del 
copyright , che risulta essere il tema dei quesiti posti più 
frequentemente dagli autori; in secondo luogo ci sembrava corretto, 

 
 

103



anche al fine di valutare l’efficacia del corso precedente, avere un 
momento di dibattito che evidenziasse non a caldo le impressioni dei 
bibliotecari sul progetto. 

 
Oltre alla formazione dei bibliotecari formatori10, sono state 

previste altre due tipologie di interventi informativi per la promozione 
del progetto. 

In primo luogo sono stati organizzati incontri a livello 
dipartimentale e di Facoltà, invitando docenti e ricercatori a 
parteciparvi, per poter stimolare un dibattito interno e ottenere riscontri 
dai diretti interessati. In un progetto sperimentale di questo tipo, le cui 
modalità realizzative non possono essere confrontate con altri progetti 
esistenti, il rapporto diretto con gli utenti finali del servizio è la fonte 
più importante per predisporre eventuali modifiche o miglioramenti. 

In secondo luogo abbiamo cercato di sensibilizzare i centri 
decisionali dell’università. Il Prof. Di Cocco, direttore del CIB, ha 
chiesto di presentare ufficialmente le linee guida del progetto al 
Collegio dei Direttori di Dipartimento e alla Giunta d’Ateneo per 
aumentare la consapevolezza a livello istituzionale nei confronti 
dell’Open Access. Contestualmente sono stati contattati direttamente 
alcuni Presidi di Facoltà per ottenere un avvallo formale nei confronti 
della partecipazione al progetto da parte dei docenti. 

                                         
10 Il concetto di “formazione dei formatori” riveste un ruolo importantissimo per la 
disseminazione capillare della conoscenza in strutture organizzative complesse, e per la 
formazione professionale permanente  
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CAPITOLO IV 

CONCLUSIONI INTRODUTTIVE 

L’ossimoro del titolo1 ci introduce ad una prima serie di considerazioni 
sullo stato di avanzamento del progetto, che servono da introduzione 
per contestualizzare l’evoluzione del servizio e le fasi future del 
progetto. A un anno di distanza dall’avvio della sperimentazione 
pubblica degli archivi possiamo cercare di formulare alcune 
valutazioni sui risultati raggiunti e sugli ostacoli incontrati. 

4.1 LA CRESCITA DEGLI ARCHIVI 

La risposta dalla comunità accademica nei confronti dei singoli archivi 
è stata diseguale e, come era prevedibile, AMS Campus è stato 
quello che da principio ha richiamato l’attenzione maggiore.  

 
Attualmente in AMS Campus sono depositati quasi 300 documenti 

a testo pieno inviati dai circa 200 docenti che hanno richiesto 
l’attivazione di un account. La percentuale sul totale dei docenti 
dell’Ateneo può sembrare abbastanza limitata, ma risulta significativa 
dal momento che l’attivazione avviene tuttora su base volontaria, e su 
specifica richiesta del docente. Tenendo presente che non abbiamo 
ancora avuto la possibilità di affrontare in modo sistematico una 
                                         
1 Il titolo è coniato sull’espressione Introductory conclusions, che Guedon ha utilizzato nel 
suo famoso scritto In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, 
Publishers, and the Control of Scientific Publishing 
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promozione capillare a livello di dipartimento, e che la divulgazione 
dell’esistenza del servizio è stata limitata per la sua connotazione 
sperimentale, possiamo dire che AMS Campus ha riscosso un 
discreto successo. La crescita delle adesioni è stata costante, con 
alcuni picchi dovuti all’intervento nei dipartimenti di bibliotecari 
particolarmente attivi nella promozione del servizio. L’impossibilità di 
svolgere nell’ultimo semestre attività promozionale nei dipartimenti ha 
di fatto limitato il successo ad alcune realtà più sensibili, ove era più 
sentita la necessità di uno strumento di questo genere. Una 
considerazione importante è che in alcune Facoltà, come ad esempio 
Chimica Industriale la combinazione tra l’attività di supporto svolta dai 
bibliotecari e la creazione di una massa critica di documenti depositati 
nel primo periodo ha generato una reazione a catena per la quale la 
maggior parte dei docenti ha aderito e depositato almeno un 
documento. 

 
AMS Acta ha attirato l’attenzione di docenti e ricercatori solo in 

tempi recentissimi, da quando cioè, nel ottobre 2003 è stato avviato 
un programma di recupero e catalogazione a cura del CIB di una serie 
di collane di dipartimento e di atti di convegno, messi a disposizione 
per il deposito. Sono stati inserite le annate dal 2000 ad oggi degli atti 
del convegno annuale Gallium Arsenide applications symposium 
promosso dall’omonima società scientifica2 affiliata all’Ateneo 
bolognese, ed è prevista per gli anni a venire l’auto-archiviazione dei 
contributi da parte degli autori; sono stati depositati i working paper 
prodotti dal Dipartimento di Scienze Economiche, disponibili in 
formato elettronico dal 19943; è stata poi aggiunta la collana dei 
Quaderni del CIRSIL4. 
                                         
2 Gallium Arsenide applications symposium association (GAAS) <http://www.gaas-
symposium.org/> 
3 Non tutti i contributi sono disponibili full-text. Per accedere alla lista completa, consultare il 
sito del Dipartimento di Scienze Economiche <http://www.dse.unibo.it/> 
4 Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici 
<http://www.lingue.unibo.it/cirsil/> 
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Fig. 10: crescita di AMS Campus 

 

 
Fig. 11: crescita di AMS Acta 
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Quest’operazione effettuata da bibliotecari che si sono occupati della 
catalogazione e del deposito del full-text è servita a promuovere la 
conoscenza dell’archivio all’interno della comunità accademica, 
avvezza alla consultazione di questa documentazione in ambienti 
molto meno ricchi di strumenti per la ricerca e l’accesso, quando non 
off-line, su supporto ottico allegato all’edizione cartacea.  

Inoltre, il secondo motivo per il quale il CIB ha organizzato questo 
recupero del pregresso, che ovviamente non può essere considerato 
indice di successo, è quello di creare quella massa critica di 
documenti depositati in grado di invogliare gli autori a partecipare 
propositivamente al progetto. Come vedremo sono più avanti sono 
previste altre iniziative per stimolare la comunità accademica. Ad oggi 
l’archivio viene ancora alimentato solamente dai bibliotecari del CIB, 
che hanno garantito coerenza e un controllo sui dati immessi, coca 
che, allo stato attuale, non avremmo potuto assicurare aprendo il 
servizio di self-archiving agli autori.  

AMS Acta conta ora circa 800 documenti a testo pieno depositati 
e consultabili full-text. Gli accessi sono in crescita e l’aumento 
costante di contributi messi a disposizione servirà a garantire 
l’appetibilità del servizio, una volta che questo verrà aperto al deposito 
effettuato direttamente dagli autori. 

 
AMS Miscellanea, forse per la sua connotazione più generalista e 

meno focalizzata sulle attività proprie dell’Ateneo è fino ad ora 
l’archivio meno utilizzato e di conseguenza meno consultato. 
Attualmente contiene solamente 18 documenti, per lo più strettamente 
inerenti all’ambito biblioteconomico. 
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4.2 IL RISCONTRO DEGLI AUTORI ACCADEMICI E LE CRITICITÀ DI 

PROGETTO 

In tutti gli eventi, organizzati sia a livello nazionale che  internazionale, 
per promuovere l’Open Access e confrontare le iniziative intraprese, si 
è discusso su quali siano le principali problematiche da affrontare in 
questo tipo di progetti5. Lo scoglio più grosso riscontrato, e che ha 
spesso rallentato il decollo di molti di questi, è stato la difficoltà di 
coinvolgimento degli autori. Se con l’evoluzione tecnologica avuta 
negli ultimi anni  non esistono più rilevanti barriere collegate agli 
strumenti per la realizzazione di archivi aperti, persistono ancora molti 
problemi organizzativi, di ordine politico e sociale.  

Nel corso dell’ attività di promozione abbiamo avuto la possibilità 
di dialogare direttamente con docenti e ricercatori, per individuare i 
loro dubbi e le criticità delle nostre strategie. Una premessa 
fondamentale, che serve a contestualizzare le osservazioni che 
seguiranno, è che ci sono state poste principalmente nei confronti di 
AMS Campus, il primo archivio attivato ufficialmente.  La prima serie 
di interventi divulgativi è avvenuta nella primavera del 2003, quando 
AMS Acta e AMS Miscellanea erano ancora prototipi non disponibili al 
pubblico e venivano presentati, contestualmente ad AMS Campus, 
come modelli sostenibili di archivi di contributi scientifici. 

Le perplessità più frequenti espresse dagli autori sono state per lo 
più inerenti al trattamento del copyright. Può sembrare curioso, ma 
non riguardavano tanto la tutela del diritto d’autore nell’era digitale, 
ma la possibilità di incorrere in sanzioni per l’utilizzo illecito di 
materiale altrui nei propri documenti, essendo il deposito sotto la 
responsabilità dell’autore.  

Abbiamo effettuato una breve indagine sulle normative italiane e 
comunitarie in materia, per identificare i limiti posti sull’utilizzo e la 

                                         
5 Per una lista completa di convegni, conferenze e workshop sul tema dell’Open Access 
vedi: PETER SUBER, Conferences and Workshops Related to The Open Access Movement 
<http://www.earlham.edu/~peters/fos/conf.htm> 
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ridistribuzione a fini didattici di materiale coperto da copyright. Il 
quadro emerso presenta alcune casistiche insolute, specialmente in 
rapporto al supporto elettronico. L’indicazione generale che abbiamo 
fornito agli autori è quella riportata dalla legge 633/19416 e successive 
modificazioni, che autorizza l’uso ai fini dell’insegnamento di materiale 
coperto da diritto d’autore. L’articolo 70 della legge recita che  

 
il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera 

per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono 
liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano 
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. 

 
Abbiamo esplicitamente raccomandato di non superare il limite del 
15% dell’opera riprodotta e di citarne comunque la fonte, come 
consentito dal Comma 4 della stessa legge sull’utilizzo personale 
delle opere protette da diritto d’autore: 

 
è consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la 

protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva 
ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per 
cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di 
pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno 
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 

 
Abbiamo inoltre fornito un servizio di supporto per la restrizione 
dell’accesso ai materiali tramite password, password che viene poi 
distribuita a lezione dal docente. L’identificabilità a priori dell’utenza 
che può accedere al materiale (nel caso specifico gli studenti di quel 
particolare corso ai quali è stata fornita la password di accesso) 
protegge il docente dal rischio di incorrere nelle sanzioni possibili in 
caso di  comunicazione ad un pubblico indifferenziato. 

La protezione con password viene anche applicata, ove il docente 
ne faccia richiesta, per tutelare documenti ritenuti riservati. La 

                                         
6 Testo completo della legge consultabile su Giustizia.it il sito del Ministero della Giustizia 
<http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html> 
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necessità di proteggere le dispense originali dal plagio e dall’utilizzo 
illecito è la motivazione più comune per la quale ci è stato chiesto di 
restringere l’accesso ai materiali. È prevista anche eventualmente una 
restrizione di accesso di tipo campus, basata su un controllo degli 
indirizzi IP degli utenti7. 

I docenti hanno anche posto il problema, sempre per AMS 
Campus, del deposito di documenti soggetti a rapida obsolescenza. In 
realtà questa perplessità, posta peraltro da pochi docenti abituati alla 
pubblicazione dei propri materiali su siti web dove possono modificarli 
di continuo, non impatta sull’archivio, che vuole essere un repository 
di documenti stabili. L’invito fatto agli autori è stato quello di 
depositare le proprie dispense nel momento in cui assumono una 
certa stabilità, allo stesso modo di quando li portano alla propria 
biblioteca di riferimento o in copisteria. In più il sistema stesso 
gestisce il versioning dei documenti creando collegamenti sensibili tra 
le varie versioni. 

 
Per quanto riguarda la partecipazione ad AMS Acta e AMS 

Miscellanea, le perplessità sono quelle evidenziate da tutti i progetti 
Open Access in rapporto al coinvolgimento degli autori accademici, 
che ho già trattato in precedenza. Le risposte che abbiamo fornito agli 
autori hanno solo in parte sciolto i nodi della questione in quanto le 
resistenze passive legate alle pratiche consolidate di pubblicazione 
sono molto radicate. Alcune critiche sono state rivolte all’impianto 
istituzionale degli archivi, avvertito come poco efficiente rispetto ai 
grandi archivi disciplinari internazionali. A questo proposito andrebbe 
considerata l’opzione di una procedura automatizzata che consenta ai 
docenti che partecipano ad AMS Acta il deposito contestuale nel 
proprio archivio disciplinare di riferimento. I commenti più positivi sono 
giunti soprattutto dai giovani ricercatori, che probabilmente sono più 

                                         
7 In questo caso l’accesso al testo pieno viene consentito solo dalla rete universitaria cioè a 
tutti quei computer il cui indirizzo IP appartiene alla classe B 137.204 
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sensibili alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e alle politiche 
Open. 

Per quanto riguarda l’approccio generale che abbiamo adottato, ci 
siamo sempre più resi conto di quanto sia importante l’attività di 
promozione del servizio, per ottenere avvalli istituzionali e per 
raggiungere gli utenti finali.  

La fondazione di un comitato scientifico per Alma-DL, di cui fa 
parte anche il Rettore e il cui ruolo è quello di definire le strategie del 
progetto, pone le premesse per ottenere l’appoggio politico a livello di 
Ateneo. Vanno sicuramente aumentate le azioni volte alla diffusione 
capillare dell’informazione sulle nostre attività nella singole strutture, 
sia didattiche che di ricerca attraverso: 

• 

• 

• 

                                        

i canali informativi a disposizione, come le comunicazioni al 
personale e gli “strilli” sul Portale d’Ateneo8; 
una vera e propria azione di sensibilizzazione, con al 
predisposizione di giornate informative, di seminari, di 
presentazioni locali; 
la realizzazione di materiale promozionale, quali depliant 
divulgativi, manuali ad uso dell’utente, produzioni editoriali.  

 
Un fattore problematico riscontrato, che ha sicuramente limitato la 
pervasività del progetto, è l’approccio generalistico adottato. Essendo 
Alma-DL nel suo insieme organizzato e gestito centralmente e 
finalizzato al coinvolgimento di tutta la popolazione accademica, ha 
subito le conseguenze di non aver focalizzato le proprie energie su un 
target più specifico e affrontabile. La dispersione dovuta alla necessità 
di proporsi all’intera popolazione universitaria, alla cui interezza si 
rivolgono i servizi del Centro Inter-Bibliotecario, ha di fatto limitato il 
supporto alle singole realtà, alcune delle quali se stimolate 
direttamente avrebbero aderito al progetto con più partecipazione. Il 
piccolo censimento preliminare effettuato per individuare i contributi 
scientifici che avrebbero potuto essere depositati in AMS Acta ha 

 
8 Portale Unibo <http://www.unibo.it> 
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rivelato come in molti dipartimenti la mole informativa “nascosta” sia 
ingente, e di come l’offerta di un servizio in grado di valorizzarla anche 
a livello internazionale sia piacevolmente apprezzata. La stessa 
possibilità di rispondere con soluzioni mirate alle diverse necessità 
delle comunità accademiche stimola la risposta positiva degli utenti.  

Un discorso molto simile può essere fatto anche per quanto 
riguarda i materiali didattici. Le facoltà più piccole, che non 
dispongono di centri di calcolo propri e di servizi evoluti per l’offerta 
informativa sviluppati in loco, sono ovviamente più sensibili all’offerta 
di partecipazione ad un progetto che possa supportare efficacemente 
le loro attività. Queste considerazioni ci hanno portato a ripensare le 
nostre strategie, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello 
tecnologico. 
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CAPITOLO V 

L’EVOLUZIONE DEI SERVIZI 

Il progetto degli archivi AMS è costantemente in sviluppo, sia come 
modello organizzativo che come servizio applicativo. La fase 
sperimentale del progetto che terminerà nel giugno del 2004 ha 
portato alla luce, come abbiamo visto, le criticità di alcune scelte 
iniziali e la necessità di soluzioni che promuovano la partecipazione 
degli autori accademici. La migliore organizzazione dei servizi 
esistenti, lo sviluppo di nuove funzionalità collegate agli archivi  e la 
loro proiezione in ambito internazionale sono gli obiettivi che ci siamo 
posti per soddisfare le esigenze degli utenti. 

5.1 DECENTRAMENTO GESTIONALE, INTEGRAZIONE APPLICATIVA E 

DIFFUSIONE INTERNAZIONALE 

AMS Campus, AMS Acta e AMS Miscellanea, hanno finalità molto 
differenti, e rispondono a diversei esigenze degli utenti dell’università. 
Il loro sviluppo deve tenere conto di queste diversità. 

AMS Campus, per garantire una maggiore identificazione 
dell’utente con il servizio, verrà trasformato da archivio unico 
centralizzato a rete federata di archivi specializzati. Ogni Facoltà 
gestirà operativamente un archivio autonomo, sempre ospitato presso 
il CIB, e tutti gli archivi comunicheranno tramite il protocollo OAI. 
Questa soluzione comporta molti vantaggi, anche se implica un 
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notevole dispendio di risorse per la configurazione dei singoli archivi e 
la migrazione dei dati esistenti.  

In primo luogo consente di poter creare configurazioni 
personalizzate per le singole Facoltà, in grado di rispondere più 
efficacemente alle esigenze delle diverse realtà. Le Facoltà offrono 
già servizi di supporto all’attività didattica, e la gestione decentrata 
degli archivi Campus permette una migliore integrazione informativa 
con i sistemi esistenti, dal punto di vista logico, applicativo e grafico. 
La normalizzazione delle interfacce è fondamentale per limitare il 
disorientamento dell’utente. 

La struttura decentrata offre poi maggiore flessibilità 
organizzativa. Il personale del CIB, con la crescita della 
partecipazione dei docenti, non può farsi carico della gestione 
corrente degli archivi, pur amministrando gli applicativi. Con la 
creazione degli archivi di Facoltà, i bibliotecari di riferimento, o altro 
personale indicato, vengono delegati al coordinamento dell’archivio, 
supportando direttamente gli autori e controllando le procedure di 
deposito, validazione e accesso ai documenti depositati. 

Infine la politica di decentramento offre maggiore opportunità di 
ricevere un supporto istituzionale degli organi consultivi delle Facoltà. 
L’imposizione di politiche di deposito uniche, accettabili o rifiutabili nel 
loro insieme ma non personalizzabili per le singole realtà, ha limitato 
di fatto la possibilità di un beneplacito da parte dei Consigli di Facoltà. 
L’ufficializzazione degli archivi è un passaggio fondamentale per il 
decollo del servizio, in quanto permette l’utilizzo di canali informativi, 
come ad esempio le comunicazioni ufficiali dei presidi, altrimenti non 
accessibili alle attività promozionali. Una proposta di adesione 
formulata dai presidi e dai consigli ai docenti ha ovviamente un peso 
diverso rispetto a qualsiasi presentazione effettuata da personale del 
CIB. Stiamo sperimentando un prototipo con la Facoltà di Farmacia e 
presto verranno migrati i dati anche per la Facoltà di Chimica 
Industriale. 

AMS Acta, come archivio istituzionale dei contributi di ricerca 
dell’Alma Mater Studiorum, oltre a garantire la registrazione e 
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l’accesso alla letteratura scientifica risultato dell’attività di ricerca 
dell’Ateneo, deve contribuire alla visibilità degli autori e al prestigio 
dell’Ateneo stesso. La partecipazione al circuito internazionale degli 
archivi aperti risponde a tutte le esigenze di promozione che devono 
essere garantite per il successo del servizio. Le funzionalità di data 
provider offerte da GNU Eprints hanno permesso la registrazione 
dell’archivio sui principali servizi di indicizzazione mondiali compatibili 
con l’OAI-PMH. I contributi depositati in AMS Acta sono ricercabili 
tramite OAIster, che effettua l’harvesting dei più importanti archivi 
aperti internazionali. Inoltre OAIster partecipa al Content Acquisition 
Program (CAP) di Yahoo1, che garantisce l’accesso ai documenti e 
l’indicizzazione full-text tramite il famoso motore di ricerca.  

Dal punto di vista progettuale AMS Acta prevede la possibilità di 
depositare le principali tipologie di documenti prodotti in ambito 
accademico, ma sono al vaglio le possibilità di creare archivi specifici 
per contributi particolari, come ad esempio le tesi di dottorato. Il CIB 
offre poi il supporto alle strutture dell’Ateneo per la realizzazione di 
archivi dedicati, nell’ottica di una rete istituzionale di archivi aperti, per 
stimolare ulteriormente la partecipazione. 

Contestualmente al decentramento gestionale è in via di sviluppo 
l’integrazione informativa per garantire l’uniformità e l’usabilità dei dati 
e per migliorare i servizi di autenticazione in fase di deposito e di 
accesso alle informazioni riservate. 

Si sta studiando un servizio centralizzato di aggregazione dei dati, 
basato su CDSware la piattaforma OAI sviluppata presso il CERN, per 
permettere l’interrogazione contemporanea di tutti gli archivi, e 
l’integrazione con le altre risorse elettroniche offerte dal’Ateneo 
(periodici elettronici, banche dati, digitalizzazioni). Il software prevede 
anche interessanti funzioni di personalizzazione del servizio per gli 
utenti registrati, quali servizi di notifica, la possibilità di salvare le 
proprie ricerche e di crearsi una area personale ove conservare i 
documenti consultati. Questo sistema offrirà anche un servizio di 
                                         
1 Content Acquisition Program (CAP)  <http://docs.yahoo.com/docs/pr/release1144.html> 
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caching dei metadati, facendo da gateway OAI per la loro esposizione 
verso l’esterno. 

Dal punto di vista del controllo degli accessi verrà realizzata 
un’integrazione applicativa con l’Active Directory Service dell’Ateneo, 
che raccoglie tutti i dati della popolazione universitaria. Questa 
permetterà la creazione automatica degli account utente su tutti gli 
archivi, tramite il semplice inserimento dei propri username e 
password di Ateneo. L’importazione dei dati utili al servizio, e il loro 
allineamento verranno garantiti dalle procedure di controllo per 
consentire all’utente di accedere ai servizi offerti dal Portale Unibo e 
dal CIB con un unico account2. 

5.2 IL DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI ELETTRONICI E IL PRINT-ON-
DEMAND 

A supporto degli utenti che decidono di aderire agli archivi AMS il CIB 
sta predisponendo due servizi ausiliari di Alma-DL elaborati 
nell’ambito della strategia di tutela e promozione delle pubblicazioni 
elettroniche dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 

La diffusione di opere di ingegno in formato elettronico, 
specialmente se accessibili liberamente e gratuitamente in rete 
necessita di molte cautele per la loro tutela ai fini di scongiurarne il 
plagio e l’utilizzo illecito, ma anche di certificarne indiscutibilmente la 
paternità intellettuale in funzione dei diritti che la legge assegna agli 
autori. Il deposito legale presso le biblioteche nazionali è la forma di 
tutela prevista dalla legge per le pubblicazioni. Il CIB, come centro di 
servizi incaricato dello sviluppo delle politiche di Alma-DL per conto 
del Comitato Scientifico dell’Università di Bologna, ha stipulato un 

                                         
2 Username e password di Ateneo vengono forniti a tutti gli utenti dell’università: docenti, 
studenti e personale tecnico-amministrativo; servono ad accedere a tutta una serie di 
servizi tra i quali la posta elettronica sul Portale Unibo 
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accordo con al Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per offrire la 
possibilità di effettuare il deposito legale elettronico dei documenti 
presenti in AMS Acta. Questa forma di deposito, effettuata su precisa 
richiesta dell’autore, serve a garantirgli i pieni diritti che la legge 
concede a coloro che depositano la copia cartacea pubblicata. 

Questo accordo, che pone su base volontaria il deposito legale 
elettronico, sembra in un certo senso aver anticipato legge 106/2004 
pubblicata il 27 Aprile sulla Gazzetta Ufficiale3. Questa legge, che ha 
già fatto molto discutere, sembra renderlo obbligatorio, applicandolo a 
tutti 

 
i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, 

l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di 
produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti 
finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap 
 

specificando che vi rientrano anche i documenti diffusi su supporto 
informatico e in generale tutti i documenti diffusi tramite rete 
informatica non rientranti nelle altre categorie esplicitate nel testo 
delle legge. 

Se il regolamento attuativo non introdurrà significative eccezioni, 
entro sei mesi ogni contenuto pubblicato su di un sito web dovrà 
essere depositato presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e 
Firenze. La nuova normativa, che sostituisce completamente la 
vecchia legge 374/1939, che prevedeva il deposito obbligatorio di 
almeno 5 copie di ogni opera edita sul territorio italiano, in realtà 
presenta molti punti oscuri, a partire dalla sanzione commisurata al 
valore commerciale del documento4. L’Art.7 della legge (Sanzioni) di 
fatto esclude dall’obbligatorietà per coloro che diffondono in rete 

                                         
3 Testo completo della legge consultabile sul sito del Parlamento Italiano, 
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm> 
4 Nuovo obbligo per i siti Internet: vanno registrati in biblioteca, su Repubblica.it 
<http://www.repubblica.it/2004/e/sezioni/scienza_e_tecnologia/bibliositi/bibliositi/bibliositi.ht
ml>, 12/5/2004 
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qualsiasi contenuto non a fini di lucro, ma qualsiasi sito web che offra 
servizi a pagamento vi rientra. 

L’assurdità della legge, se attuata senza precisazioni, è tale da 
impedirne l’applicazione. Basti pensare  all’onere assurdo e 
improponibile di catalogazione del web (anche solo il dominio .it) 
affidato alle due biblioteche nazionali! 

Se l’iniziativa di consentire il deposito volontario al fine di tutelare i 
diritti d’autore ha un valore, in quanto servizio offerto agli utenti, 
l’imposizione del deposito sarebbe quantomeno improprio, in 
particolar modo per quei documenti che vengono diffusi in forma di 
bozza o comunque per qualsiasi documento non espresso nella sua 
forma definitiva. 

 
Questo accordo è andato di pari passo con lo sviluppo di un servizio 
di print-on-demand per i documenti depositati. Sono in fase di 
definizione il contratto da stipulare con gli autori, per l’autorizzazione 
alla stampa su richiesta e il contratto con i fornitori del servizio di 
stampa. La bozza del contratto che verrà stipulato tra il CIB e coloro 
che decideranno di usufruire del servizio prevede tra le clausole le 
seguenti dichiarazioni da parte dell’autore: 

• la dichiarazione di originalità dell’opera; 
• la detenzione di tutti i diritti d’autore da parte del firmatario; 
• la dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi previsti per la 

riproduzione, anche parziale di materiale protetto da diritto 
d’autore; 

• la dichiarazione che l’opera non violerà diritti altrui o diffamerà 
terzi garantendo l’Università di Bologna da tutti i danni che 
potessero derivarne. 

 
Il copyright viene conservato dall’autore, contestualmente alla 
cessione del diritto di riproduzione e stampa non esclusiva in favore 
del Centro Inter-Bibliotecario, fornitore del servizio. L’unico vincolo 
posto all’autore è la cessione del diritto di distribuzione perpetua della 
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versione elettronica dei documenti depositati in AMS Acta, per 
garantirne l’accesso libero e gratuito nel tempo. 

Il contratto stipulato tra il CIB e le stamperie commissionarie 
prevederà tra le clausole le seguenti dichiarazioni: 

• nessuna cessione dei diritti dell’autore nei confronti dello 
stampatore è prevista per questo contratto; 

• nessun diritto di esclusività per la riproduzione a stampa è 
previsto in questo contratto; 

• lo stampatore non potrà godere di alcun diritto di sfruttamento 
economico delle opere se non quelli derivanti dal servizio di 
print-on-demand. 

Con queste formule il CIB vuole tutelarsi e tutelare gli autori, 
costituendo un rapporto non vincolante con le stamperie.  

Lo studio che porterà alla stesura finale dei contratti è ancora 
incompleto e prevede l’analisi dei contratti esistenti e la consulenza 
legale di un esperto per le formule definitive. Per la realizzazione della 
fase prototipale del servizio sono stati presi accordi con la 
Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna (CLUEB)5, che 
offrirà per prima il servizio di stampa su richiesta. 

Gli sviluppatori del CIB stanno anche studiando una serie di 
procedure in grado di automatizzare tutti le fasi del processo, che 
vanno dal supporto alla creazione di una copia a definizione 
tipografica dei documenti, normalizzata sulle specifiche tecniche 
fornite, al deposito contestuale della copia a bassa definizione per 
l’accesso in rete, dal sistema per la richiesta dell’edizione a stampa 
all’inoltro della richiesta e del/i file allo stampatore.  

Il print-on-demand potrà essere richiesto dagli autori stessi, per 
ottenere copie rilegate dei propri contributi anche ai fini del deposito 
legale cartaceo, o da terzi, per ottenere copie cartacee dei documenti 
elettronici accessibili su AMS Acta (limitate a quei documenti per i 
quali l’autore ha stipulato il contratto di print-on-demand). 

                                         
5 Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna (CLUEB) <http://www.clueb.com/> 
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Noi riteniamo che il servizio di deposito legale elettronico e il 
servizio di print-on-demand possano concretamente avvicinare gli 
autori accademici all’utilizzo dei nostri archivi in quanto garantiscono 
la tutela dei diritti d’autore sui documenti senza limitare l’accesso, ne 
aumentano la diffusione e le modalità di consultazione e, se 
necessario, possono garantirne lo status di pubblicazione, sia ai fini 
della certificazione di autenticità, sia ai fini concorsuali così come 
previsto dalla legge. 
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CONCLUSIONE 

UNO SGUARDO AL FUTURO: DAGLI OPEN 
ARCHIVES AGLI OPEN ACCESS JOURNALS 

Come abbiamo visto nell’introduzione all’Open Access, la creazione e 
il popolamento degli archivi aperti è solo una piccola parte, sebbene 
fondamentale, delle strategie per la promozione di un accesso aperto 
all’informazione scientifica.  

Con la realizzazione del progetto Alma-DL Biblioteca Digitale 
dell’Università di Bologna e la creazione degli archivi AMS abbiamo 
cercato di gettare le basi per la promozione di una comunicazione 
scientifica alternativa ai canali tradizionali, sapendo che la strada 
sarebbe stata lunga e probabilmente molto impervia. Come è stato 
evidenziato, il progetto non può ritenersi concluso, anzi, le 
problematiche ancora da affrontare e risolvere sono probabilmente 
maggiori in numero e complessità di quelle che sono emerse nella 
fase sperimentale. 

L’obiettivo da raggiungere è quello di una crescita costante nel 
tempo degli archivi. Il successo di un’iniziativa di questo tipo non deve 
essere calcolato sul numero totale di documenti presenti in un 
repository, ma sul reale utilizzo del servizio, misurato sulla frequenza 
di deposito, che deve essere in costante aumento e stabilizzarsi su un 
valore accettabile in rapporto ai potenziali utenti. 

Questo obiettivo non è stato ancora raggiunto, ma l’impegno 
profuso per realizzarne le premesse sta cominciando a dare dei 
risultati. L’evoluzione degli archivi, sempre più adeguati alle utenze 
specifiche, l’arricchimento dei servizi e il supporto fornito agli autori 
possono veramente far compiere al progetto quel salto di qualità che 
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ha permesso il decollo di altre iniziative internazionali. Il percorso 
verso l’Open Access, intrapreso con la realizzazione degli archivi 
istituzionali dell’università, è solo agli inizi. 

Volgendo lo sguardo verso il futuro (si spera prossimo) della 
comunicazione scientifica dobbiamo immaginarla come un immensa 
griglia della conoscenza che avvolge virtualmente il globo i cui nodi 
sono i knowledge base di accesso ai contributi di ricerca validati. Gli 
Open Archives saranno alcuni di questi nodi, altri saranno gli Open 
Access journals, che avranno sostituito il modello attuale di periodico 
elettronico. 

Un passo importante verso questa evoluzione è quello di 
assorbire le funzioni di pubblicazione che sono adesso in mano agli 
editori commerciali trasferendole agli enti accademici. Questo 
appoggiandosi anche a quegli editori disposti ad attuare una politica 
commerciale Open. Le università e i centri di ricerca devono 
promuovere la fondazione di riviste peer-reviewed accessibili e 
consultabili gratuitamente e liberamente in rete, delegando 
eventualmente a editori commerciali la distribuzione dell’ edizione 
cartacea. 

L’esperienza maturata nell’ambito del progetto Alma-DL ha spinto 
il CIB a proporsi di supportare dal punto di vista tecnologico la 
realizzazione di Open Access Journals editi sotto la responsabilità 
delle strutture dell’Alma Mater Studiorum. Quest’attività, non ancora 
formalizzata in un progetto specifico, speriamo diventi nel 2005 una 
delle aree di sviluppo di Alma-DL. 

Un progetto pilota è in fase di realizzazione con la partecipazione 
della Facoltà di Scienze della Formazione nella persona del Prof. 
Luigi Guerra del Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Le 
competenze acquisite nell’implementazione di GNU Eprints per la 
realizzazione degli archivi AMS ci consente di configurarlo 
opportunamente per realizzare una piattaforma editoriale Open 
Access. Con questa funzione GNU Eprints è già utilizzato per la 
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gestione di alcuni Open Journal e in particolare per Psycoloquy1, la 
rivista di psicologia e scienze cognitive fondata da Steven Harnad. 

La rivista pilota sarà internazionale e peer-reviewed. Pubblicherà 
contributi sulle scienze della formazione e sarà suddivisa in quattro 
sezioni: “Filosofia dell'educazione”, “Pedagogia generale”, “Didattica e 
tecnologie”, “Pedagogia sociale, interculturale e della cooperazione” e 
“Pedagogia speciale”. La rivista prevede la possibilità di sottomettere 
articoli, commenti e risposte ai contributi già pubblicati, recensioni e 
digest. Per ogni articolo è previsto un forum di discussione per 
stimolare la partecipazione e la comunicazione della comunità 
scientifica. Il prototipo, che vedrà la luce in autunno, oltre a realizzare 
la prima rivista Open Access promossa dall’Università di Bologna 
servirà da veicolo promozionale per la diffusione di esperienze simili 
anche negli altri ambiti disciplinari e all’esterno della stessa università. 

La scommessa forte è che con l’aumentare delle iniziative per un 
accesso libero e gratuito all’informazione scientifica nasca anche un 
programma di coordinamento e finanziamento dei progetti prima 
livello di singole istituzioni a poi a livello nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
1 Psycoloquy , <http://psycprints.ecs.soton.ac.uk/> 
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