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Se ci guardiamo indietro e ricordiamo come eravamo solo qualche anno fa, ci 

accorgiamo di aver fatto molta strada. Il numero di riviste, la loro qualità e, so-
prattutto, l'attenzione agli standard internazionali e alla presenza di evidenze per 
la valutazione della qualità rendono conto del mutamento. Molto è stato fatto e 
di questo occorre dare atto alle comunità scientifiche del nostro settore e, in par-
ticolare, alla SIPED, oltre alla commissione guidata da Massimo Baldacci che ha 
operato con saggezza ed equilibrio.  

Ma molto è ancora da fare. Per due motivi:  

Il contributo esamina le procedure attivate da alcuni impor-
tanti editori inter-nazionali e dei supporti che forniscono 
agli autori per comprendere come stanno evolvendo ruoli e 
funzioni nella produzione scientifica. Tale analisi permette 
di approfondire i profili e descrivere i ruoli delle professiona-
lità coinvolte nella produzione scientifica [(a) authors, (b) 
reviewers, (c) editors, (d) publishers] per individuare come 
migliorare la qualità delle riviste, come valorizzare il loro 
ruolo nella ricerca e per favorirne una disseminazione intel-
ligente e generativa. Oggi ogni ricercatore deve essere presente 
in una rete globale e in tale ambito comunicare e discutere le 
proprie prospettive. Nella parte finale si puntualizzerà 
quali processi avviare per rendere più professionale e soste-
nibile l'attività di ricerca e la pubblicazione. 
Pertanto i punti analizzati saranno: 
1) Lo stato delle riviste e gli editori internazionali. 
2) La produzione scientifica e il suo ciclo, ovvero le profes-
sionalità coinvolte nella realizzazione di un prodotto edito-
riale (rivista) di qualità. 
3) Un cambio di prospettiva. 

The paper examines the procedures triggered by some 
major international publishers and the tools that give 
authors to understand how evolving roles and functions 
in scientific production. This analysis allows us to study 
the profiles and describe the roles of the professionals 
involved in the scientific production [(a) authors, (b) 
reviewers, (c), editors, (d) publishers] to identify how to 
improve the quality of journals, such as enhancing the 
their role in research and in order to encourage intelli-
gent and generative dissemination. Today, every re-
searcher should be present in a global network and, in 
this context, communicate and discuss their own perspec-
tives. In the final part the paper underline which pro-
cesses start to make more professional and available 
research and publications.  
Therefore, the points will be analyzed:  
1) The status of journals and publishers worldwide.  
2) The scientific production and its cycle, or the profes-
sionals involved in the creation of an editorial product 
(magazine) quality.  
3) A change of perspective. 
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a) mentre noi recuperavamo terreno per adeguarci a standard internazionali, 
contemporaneamente anche all'estero l'attenzione alla qualità si è fatta più esigen-
te e i benchmark internazionali oggi hanno livelli "più impegnativi" rispetto a 
qualche anno fa; 

b) spesso i vincoli imposti dalla qualità e dalla valutazione sono stati visti co-
me formali, come un'imposizione esterna ed estranea, e non se ne è colto il signi-
ficato profondo. In particolare non si è colta la relazione tra indicatori e qualità e 
il valore generativo dei vincoli in quanto non sempre era chiaro il processo di 
operazionalizzazione delle variabili. Un esempio per tutti: perché una rivista sia 
inserita nella classe A, tra i vari parametri vi è quello che la rivista disponga di un 
sito web. Molte riviste si sono subito adeguate, ma spesso senza comprenderne il 
senso. Non è in sé la presenza del sito web a essere un fattore di qualità, ma il 
ruolo che svolge il sito (in base agli strumenti di cui dispone) per la dissemina-
zione, la discussione e la circolazione della ricerca. 

È presente, inoltre, nella comunità un dubbio di fondo sul fatto che indicatori 
oggettivi possano descrivere la qualità della produzione scientifica e tale proble-
matica è stata spesso un alibi, dietro cui si nasconde la paura di mettersi in gioco 
e la non comprensione del ruolo formativo della valutazione.  

Nel percorso che ci aspetta occorre ripensare al ruolo generativo della valuta-
zione e in tale direzione tutti gli attori possono portare un contributo significati-
vo. Un limite a volte presente nelle riviste italiane (e non solo nelle riviste) è una 
scarsa professionalità delle figure coinvolte, una non specializzazione dei vari at-
tori. Ad esempio i docenti, spesso, si occupano di procedure non direttamente 
connesse con la loro attività di ricerca e coerenti con la loro professionalità. Fan-
no di tutto, dall'impaginare il proprio prodotto, al correggere le bozze, a svilup-
pare il marketing.  

Chi sono gli attori che intervengono nella produzione scientifica? Uso i ter-
mini inglesi non per esterofilia, ma per rendere più facile l'analisi successiva: 

1. author, ovvero colui che scrive il contributo; 
2. reviewer, ovvero il revisore, colui che si assume il ruolo di analizzare il 

prodotto per conto della comunità scientifica; 
3. editors, il curatore della rivista o di uno numero speciale. Individua il tema 

e predispone la call, in alcuni casi invita alcuni autori, assegna i contributi ricevuti 
ai singoli revisori, decide in base alla valutazione dei revisori se pubblicare o no 
l'articolo, introduce il numero, organizza i contributi cercando di costruire un filo 
rosso tra gli stessi. 

4. publishers, l'editore della rivista ovvero colui che offre l'infrastruttura per 
supportare il percorso dalla pubblicizzazione della call, alla raccolta dei contribu-
ti, alla revisione formale, alla pubblicazione. Oggi, più che mai, l'editore non è 
solo colui che si occupa della composizione tipografica e della stampa. 

Vi è un quinto soggetto trasversale agli altri, la comunità scientifica, con le sue 
società, che oggi più di ieri partecipa in modo attivo al processo. Il contributo 
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analizzerà come gli strumenti del 2.0 stiano cambiando i vari ruoli e, in particola-
re, la partecipazione della comunità alla produzione scientifica, alla sua valutazio-
ne e alla sua qualità. 

Tutto ciò sta modificando le modalità operative e i compiti dei ricercatori-
autori. Per comprendere tali cambiamenti si analizzeranno i ruoli e le procedure 
degli attori coinvolti nella realizzazione delle riviste scientifiche e la direzione che 
sta prendendo, in campo internazionale, la produzione e la pubblicistica scientifi-
ca, partendo da uno studio di caso: la casa editrice Elsevier. 

UNO STUDIO DI CASO 

Elsevier è il maggiore editore mondiale di riviste scientifiche in quanto edita il 
10% delle pubblicazioni indicizzate. Riportiamo la descrizione che Elsevier for-
nisce di se stessa3:  

Elsevier è un provider mondiale di soluzioni per l'informazione attento a mi-
gliorare la qualità delle professioni scientifiche, sanitarie e tecnologiche. La nostra 
funzione è quella di favorire la presa di decisione, di fornire la migliore assistenza 
e di proporre soluzioni all'avanguardia per la scoperta scientifica e per spostare in 
avanti le frontiere della conoscenza e del progresso umano. Elsevier fornisce so-
luzioni web-based e digitali e pubblica circa 2.200 riviste e 25.000 libri. 

Diversamente da come ci saremmo aspettati, non è presente, se non indiretta-
mente, la funzione che dovrebbe essere il core di una casa editrice, il pubblicare. 

A dire il vero da sempre le case editrici hanno avuto un importante ruolo sulla 
disseminazione della ricerca. Il nome di molti autori di fama internazionale è le-
gato all'editore che ha avuto il fiuto e il coraggio di proporre al pubblico la loro 
produzione. Oggi la funzione delle case editrici si sta ampliando o meglio sta uti-
lizzando anche altri strumenti.  

Il principale strumento di Elsevier per la ricerca è Scopus il più ampio data 
base di abstract e citazioni della letteratura con revisione: riviste scientifiche, libri 
e proceedings di conferenze. Fornendo un'esauriente fotografia dei risultati della 
ricerca mondiale nei campi delle scienze, della tecnologie, della medicina, delle 
scienze sociali, delle arti e delle scienze umane Scopus si caratterizza come uno 
strumento intelligente per tracciare, analizzare e visualizzare la ricerca. Poiché 
oggi la ricerca diventa sempre più globale, interdisciplinare e collaborativa, con 
Scopus è possibile tenere sotto controllo la migliore ricerca dei vari continenti4. 

Mi preme sottolineare che Scopus non è nato per la valutazione, ma come 
strumento creato da una casa editrice per condividere abstract e citazioni, ovvero 
per essere informati sulla produzione scientifica e comprendere quali aspetti e 
quali temi della produzione di un ricercatore la comunità ritiene degni di nota. La 

                                                            
3 http://www.elsevier.com/ 
4 http://www.elsevier.com/online-tools/scopus 
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critica, spesso ripetuta contro gli indicatori bibliometrici, ovvero che una citazio-
ne può contenere anche una critica, non tiene conto che il prodotto citato, co-
munque, è stato visto come termine di paragone. 

Ritornando a Scopus e detto in altri termini: se occorre produrre artefatti di 
qualità, il punto di partenza è l'esame dell'esistente e la comprensione dei temi 
trattati, delle argomentazione adottate, dei problemi discussi e ancora aperti. La 
casa editrice si assume il ruolo di fornire tale fotografia. 

Il supporto alla ricerca di Elsevier non si ferma qui. L'ambiente on line della 
casa editrice è strutturato in sotto-ambienti dedicati. Il primo riguarda specifica-
tamente il mondo della medicina verso cui la casa editrice è molto attenta. Il se-
condo propone alcuni tool per la "ricerca intelligente" che dovrebbero fornire 
alle istituzioni, oltre che ai singoli, elementi per indirizzare la propria traiettorie o 
per prendere decisioni in base a evidence che derivano dalla raccolta di un ampio 
campionario di studi (l'informazione posseduta dalla casa editrice è di nuovo l'e-
lemento di partenza). Tra tali strumenti vi è Pure, che permette di individuare in 
pochissimo tempo esperti di una specifica tematica, Analytical Services che fornisce 
l'analisi accurata e "oggettiva" che deriva dalla combinazione di sorgenti di dati di 
qualità e dell'esperienza bibliometrica della casa editrice, Mendelay un academic 
social network che permette di costruire un portfolio personale di documenti e di 
informazioni bibliografiche, 

Il terzo sotto-ambiente è dedicato agli autori. Per essi il supporto inizia con 
l'aiuto a individuare la rivista (non solo di Elsevier) più adatta per pubblicare il 
contributo che si ha intenzione di scrivere. Si passa poi alle indicazioni su come 
costruire il contributo5, in particolare relative agli aspetti formali, alle integrazioni 
tra diversi linguaggi multimediali e alla struttura. Segue poi l'accompagnamento 
attraverso tutte le fasi della sottomissione fino all'accettazione e alla pubblicazio-
ne. L'autore può concentrarsi sulla ricerca, sulla sua idea progettuale e sull'argo-
mentazione della stessa. La casa editrice supporta tutto il lavoro e svolge il ruolo 
dell'amico critico: cosa interessa o non interessa alla comunità scientifica, come 
lei interpreterebbe quello che si sta dicendo.  

Il terzo sotto-ambiente è dedicato specificatamente agli editor, i direttori delle 
riviste o i curatori di specifici numeri. Per loro Elsevier pubblica regolarmente 
(3/4 volte all'anno) dei saggi per fornire indicazione sulle modalità operative di 
un ruolo che "sta velocemente cambiando nel tempo". La casa editrice mette an-
che a disposizione di ogni rivista e dei suoi editor un team di esperti composto 
da quattro figure: 

 il responsabile della singola rivista che si interessa del suo successo, della 
strategia a lungo termine, dell'aggiornamento delle statistiche, della comunicazio-
ne delle stesse, delle attività connesse al bilancio e della pubblicazione di numeri 
speciali. 

                                                            
5 http://www.elsevier.com/journal-authors/home#prepare-your-paper 
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 Publishing Content Specialist che si incarica della messa a punto e pubblicazione 
delle call nell'ambiente di Elsevier, ricorda scadenze e assiste su prodotti relativi a 
speciali contenuti. 

 Journal Manager, che segue la vita di ogni numero dalla pubblicazione della 
call alla pubblicazione (in stampa o on line) della rivista, supportando il lavoro 
dell'editor.  

 Marketing Manager, che segue tutti gli aspetti relativi alla diffusione e disse-
minazione della rivista. 

Un quarto ambiente è per i revisori per i quali non solo sono predisposte del-
le guide-line, ma anche vengono realizzati periodicamente workshop (video della 
durata di 13 minuti6) per fornire suggerimenti affidabili e utili a migliorare la qua-
lità dei referaggi. L'importanza del ruolo del revisore si percepisce anche dai van-
taggi che la casa editrice garantisce loro (anche quando sono scelti dagli specifici 
editor): accesso gratuito per 30 giorni a Scopus e a Science Direct e l'assegnazio-
ne di un badge che può essere inserito nella propria home page. Da qualche anno 
è stato istituito anche il Reviewer feedback programme, che raccoglie le opinioni e i 
suggerimenti dei vari revisori per migliorare il processo stesso. I refereee, durante 
il processo di revisione, possono consultare il data base Scopus, così da poter ve-
locemente controllare la correttezza e l'esaustività delle citazioni, gli aspetti etici, 
la originalità del contributo. Per Elsevier, ma non solo, il revisore è il cuore della 
pubblicistica scientifica e costituisce la "spina dorsale" del processo. Il revisore 
dovrebbe garantire che il singolo contributo: 

- sia coerente con gli interessi scientifici della comunità; 
- permetta di fare un passo avanti nelle sfide che la comunità stessa ha indivi-

duato come centrali; 
- parli un linguaggio e usi dei riferimenti che la comunità comprende.  
Il revisore dovrebbe esprimere nel suo giudizio la conoscenza della comunità 

sull'argomento trattato. Se questo atteggiamento favorisce una "qualità" coerente 
con il sentiment della comunità, potrebbe portare al conformismo e impedire che 
idee fortemente innovative abbiano successo. Ma ciò è ben noto e connesso al 
ruolo di arbitro assegnato alla comunità scientifica in fatto di ricerca. E per ora 
non sono stati individuati migliori arbitri. 

Fin qui Elsevier. I sistemi e i supporti di altre case editrici internazionali sono 
molto simili: si vedano le attività e i materiali proposti da Springer o da Taylor & 
Francis. 

                                                            
6 http://www.elsevier.com/reviewers/home#reviewer-toolkit 
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LA PRODUZIONE SCIENTIFICA E IL SUO IL CICLO 

Il ruolo dei revisori, come espressione della comunità scientifica, fa riflettere 
sulla prossimità di processi a prima vista molto lontani, quali ad esempio la valu-
tazione tramite indicatori bibliometrici o tramite l'analisi qualitativa della produ-
zione scientifica effettuata da revisori. In entrambi i casi il punto di riferimento è 
la comunità, che si esprima sia tramite referaggio di esperti, sia con i propri com-
portamenti tracciati da indicatori. Nei due casi abbiamo dei pro e dei contro, dei 
punti di forza e dei punti di debolezza, non ultimi i tempi e i costi. Il punto di 
contatto tra i due processi, comunque, è il ruolo della comunità e porta a prende-
re in considerazione l'intero processo della produzione scientifica così come de-
scritto nella Figura 1. Ne emerge un processo ricorsivo. 

 
Figura 1 - Il ciclo della produzione scientifica 

 

 
 
 
Se i revisori esprimono il sentiment della comunità e se, grazie al 2.0, la co-

munità scientifica partecipa in modo sempre più attivo al processo, diviene, inte-
ressante analizzare il ciclo che dalla produzione porta a una nuova produzione 
attraverso i processi di referaggio, pubblicazione, disseminazione, confronto, 
consenso. Tale processo ricorsivo deve essere curato nei suoi dettagli e compreso 
nella sua unitarietà e ciclicità. 

Molte delle procedure dalle tecnologie e dalla cultura del 2.0 vanno in tale di-
rezione, così come molte dei supporti forniti da chi gestisce l'informazione. Cer-
cherò ora di precisare questa affermazione. 
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PRODUZIONE SOCIALE 

Il primo cambiamento, che deriva dal web 2.0, riguarda la preparazione e la 
scrittura della pubblicazione in quanto alcuni tool per la ricerca, come visto nel 
paragrafo precedente, supportano e semplificano il processo necessario per ela-
borare il prodotto.  

L'aiuto va in due direzioni: 
1) Fornire sulla tematica prescelta un quadro ampio e esaustivo dello stato 

dell'arte, che permetta di comprendere quali interrogativi si stia ponendo la co-
munità sul topic prescelto e quali risposte fino ad ora sono state fornite. In tal 
senso il supporto di molte case editrici e dei database della ricerca aiuta a com-
prendere se l'idea progettuale dell'autore possa rispondere alle domande della 
comunità scientifica e come impostare l'argomentazione per rendere l'idea pro-
gettuale coerente con tali domande e comprensibile per la comunità. 

2) Permettere una condivisione dei materiali grigi quali prime stesure, raccol-
te di dati, bibliografie tematiche per avere fin dalle fasi di preparazione un sup-
porto dalla comunità, e, contemporaneamente, per spostare l'attenzione della 
comunità sull'idea progettuale. 

Oltre agli strumenti di Elsevier, in particolare Mendelay, vanno in questa di-
rezione Google Scraper, Kickstarter, ResearchGate, citato anche da The Econo-
mist7. L'articolo sostiene che la connettività tra ricercatori può migliorare la quali-
tà della ricerca accademica. 

Un tempo il ricercatore aveva il timore di essere copiato o preceduto nella 
pubblicazione di qualche idea innovativa da un "concorrente" e pertanto teneva 
segreto il testo o, al massimo, ne discuteva solo con persone fidatissime. Da 
sempre il diritto di autore è stato una garanzia per la ricerca. Oggi la necessità di 
garantire la paternità rimane, ma con strumenti diversi (Masi, 2000). Ad esempio 
la diffusione dei materiali grigi nella comunità scientifica, la cui pubblicazione in 
rete ha peraltro valore legale, trasforma la comunità in rete dei ricercatori in ga-
rante di tale diritto. La pubblicazione dei materiali grigi non permette ad altri di 
costruire soluzioni vincenti in quanto solo chi da tempo sta affrontando la tema-
tica può trarre reali e immediati vantaggi dalla discussione. 

Gli strumenti del 2.0 in alcuni casi favoriscono la formazione di gruppi com-
positi di soggetti che potrebbero inizialmente non conoscersi, in altri favoriscono 
la discussione già nella fase iniziale del percorso per migliorare le argomentazioni 
e la coerenza interna.  

Nel marzo 2011 negli Stati Uniti la National Science Foundation, Data Management 
for NSF EHR Directorate, ha proposto di condividere materiali grigi (preliminary 
analyses, drafts of scientific papers, plans for future research, peer reviews, or 
communications with colleagues) per favorire la disseminazione della ricerca, una 

                                                            
7 Articolo del 11/02/2012: "Professor Facebook- More connective tissue may make academia 

more efficient". 
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veloce circolazione delle idee e la possibilità di aggregare più facilmente esperti 
differenti su proposte progettuali8. Una finalità di tali proposte è anche incentiva-
re l'interdisciplinarietà, ovvero permettere a ricercatori di settori diversi, che ope-
rano in settori epistemologicamente diversi o in strutture logisticamente lontane, 
di venire a contatto. 

Se sicuramente il processo va verso una maggiore globalizzazione dell'infor-
mazione, non sempre questo equivale a una maggiore democratizzazione. Galli-
no (Gallino, 2003) già nel 2003 sottolineava come la ricerca e la pubblicazione 
della stessa presuppongano la presenza di diversi soggetti impegnati nella produ-
zione, distribuzione, conservazione, deposito e fornitura di accesso; evidenziava 
la potenzialità della condivisione e come questa fosse stata ampliata dagli stru-
menti del 2.0. Metteva però in guardia da un problema: molti degli strumenti ne-
cessari per la ricerca e per la sua condivisione hanno un costo per la loro attiva-
zione, costo che ricade sul ricercatore o sull'istituzione a cui appartiene. Se la 
comunità può disporre gratuitamente di alcuni prodotti, altri, forse i più efficaci, 
richiedono costi, che solo alcune strutture possono sopportare, e strumenti di cui 
solo certi contesti dispongono. Molti dei tool di Elsevier prima descritti, ad 
esempio, rientrano in questa seconda categoria (si pensi a Scopus ed EndNote) e 
ciò sta producendo un disequilibrio tra ricercatori e ricercatori, e tra ricercatori di 
diverse aree geografiche o nazioni. Possiamo affermare, senza ombra di dubbio, 
che ricercatori americani o inglesi (ma oggi anche cinesi o brasiliani) hanno a di-
sposizione un serie di strumenti di gran lunga più efficaci rispetto a quelli di cui 
dispone un ricercatore italiano. Tali strumenti riducono il tempo necessario a 
elaborare un prodotto, ne migliorano la qualità, permettono allo studioso di foca-
lizzarsi sulla ricerca. 

LA DISSEMINAZIONE 

È sulla disseminazione esula vita del prodotto dopo la pubblicazione che im-
patta maggiormente il web 2.0. Calvino descrive la pubblicazione di un testo co-
me il taglio del cordone ombelicale tra autore e prodotto. In realtà il rapporto tra 
autore e opera non si interrompe, ma cambia forma. 

Se prima della pubblicazione il testo va elaborato, trasformato e perfezionato, 
dopo la pubblicazione va curato e accompagnato, anche se la sua forma non può 
essere modificata e possiede una sua "identità". Che significa accompagnare una 
propria pubblicazione? Va introdotta in società, condotta ai balli di gala, sostenu-
ta nelle argomentazioni che propone, resa facilmente reperibile da tutte le perso-
ne potenzialmente interessate al tema. Tutto ciò può avvenire in vari modi.  

In primis va comunicata la sua nascita. Gli strumenti sono molti. Se la moda-
lità classica era la presentazione del testo in un incontro pubblico, oggi tale stru-

                                                            
8 http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmpdocs/ehr.pdf 
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mento da solo sembra poco efficace. O meglio è un evento che va ben supporta-
to dagli strumenti del web 2.0: che creano attenzione prima, diffondono durante, 
discutono dopo. Ecco allora i veri strumenti di disseminazione: post nei blog 
specializzati, in Facebook e in Twetter, avendo la massima attenzione alla diffu-
sione virale che si ottiene anche con un uso oculato dei tag.  

Ma non solo. La cura e la disseminazione dei singoli prodotti si realizza anche 
aggiornando le proprie bibliografie in vari social network che costituiscono degli 
archivi organici, dei data base della ricerca. Alcuni, come visto, sono a pagamento 
e raccolgono solo materiali pubblicati in riviste selezionate (vedi Scopus), altri 
hanno dei filtri meno restrittivi e divengono uno strumento efficace per la disse-
minazione. Abbiamo già citato ResearchGate; altri strumenti assolvono alla stes-
sa funzione e permettono di svolgere anche ulteriori funzioni: Accademia.edu, 
Google Scholar, Linkedin, questo ultimo, però, meno specializzato per la ricerca. 
Gli strumenti precedenti oltre a fornire informazioni (in alcuni casi anche i testi) 
svolgono anche altre funzioni, quali: 

 forniscono dati relativi alla diffusione (il numero di persone che hanno vi-
sualizzato la singola pagina, la loro provenienza, il numero delle citazioni, 
gli autori delle citazioni);  

 attivano dibattiti sulle tematiche connesse ai vari topic;  
 favoriscono la costruzione di reti e di gruppi di interesse. Molte idee pro-

gettuali nascono dal dibattito in tali gruppi.  
Una nota speciale merita Google Scholar per la vastità delle pubblicazioni 

analizzate, per la gratuità dell'uso e per l'indice H, costruito in base alle citazioni. 
Se Google Scholar cataloga in modo automatico opere e citazioni, purtroppo 
molti non sanno che ogni ricercatore può rendere pubblica la propria pagina per-
sonale con le proprie pubblicazioni, ciascuna delle quali sarà corredata dalle cita-
zioni, e individuare 5 aree di interesse. È così possibile condividere nella comuni-
tà la propria produzione e i propri riferimenti, contribuendo a diffondere il pro-
prio punto di vista, e costruire possibili reti anche esterne alla singola disciplina, 
generative per future attività. 

LA VALUTAZIONE E IL CONTROLLO DELLA RICADUTA 

La capacità di far conoscere il proprio prodotto influenza a diversi livelli il 
processo di valutazione e di sviluppo della ricerca. Se si rimane nel panorama ita-
liano e si pensa ai processi valutativi della VQR e della ASN, non può non sfug-
gire che i referee hanno dovuto leggere in un tempo molto limitato un alto nu-
mero di opere. Un commissario è agevolato nel suo lavoro se già conosce alcune 
opere e produzioni, ovvero se esse e le idee che veicolano hanno già circolato 
nella comunità. Inoltre l'analisi delle citazioni sicuramente permette ai valutatori 
di percepire il sentiment della comunità sui vari lavori, senza che questo sostituisca 
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l'analisi effettiva dei vari lavori. Ugualmente, come detto, i processi di revisione 
sono guidati da un sentire diffuso nella comunità che i dibattiti e i gruppi di lavo-
ro hanno costruito. 

Tutto ciò, come detto, richiede di alimentare nella comunità i propri temi di 
ricerca, partecipando ai dibattiti in rete e ai convegni, e alimentando le reti che si 
aggregano spontaneamente sui singoli topic. Alcune di queste attività sono da 
sempre effettuate da ricercatori, altre sono nuove e richiedono tempo. In partico-
lare le banche dati precedentemente ricordate sono internazionali e i dibattiti e le 
reti che generano sono internazionali. Essere presenti in tali dibattiti richiede l'in-
serimento frequente di propri interventi, realizzati in lingue accessibili. Essere in 
una rete e tessere una rete garantisce un dibattito tra le varie comunità scientifi-
che nazionali, ciascuna con un suo stile, una propria tradizione, una propria sto-
ria, che potrà essere valorizzata solo se connessa alla comunità internazionale. 

Credo che oggi non si possa più parlare di comunità scientifiche nazionali iso-
late dal contesto generale. La comunità è globale anche se composta da gruppi di 
ricerca nazionali o trasversali, che si caratterizzano per stile, metodo di ricerca e 
prospettive epistemiche. Questa è una sfida da giocare. Non si tratta di appiattirsi 
su culture diverse e accettare dictat stranieri. Si tratta di inserirsi in un dibattito 
globale in cui le specificità vanno fatte conoscere, discusse e diffuse. Si lamenta 
spesso che la prospettiva pedagogica italiana, pur molto ricca, non trova spazio 
nel dibattito internazionale. Ci si piange addosso invece di entrare nell'agone in-
ternazionale, nel proporre riviste accreditate, nel presentare in convegni interna-
zionali le nostre posizioni. 

Ancora. Spesso si crede che internazionale faccia rima con anglosassone. Og-
gi il panorama è molto più differenziato. Il mondo francofono si è organizzato e 
ha costruito una sua rete interessante. Uguale discorso vale per il mondo che par-
la spagnole e portoghese. Brasile e Cina stanno investendo molto sulla cultura e 
si stanno muovendo senza alcuna subalternità linguistica e culturale. Quando si 
parla di internazionalizzazione non si intende pertanto solo il mondo anglofono. 
Ma certo occorre anche uscire dall'italiano o meglio dall'Italia, e trovare il modo 
di confrontarsi con il panorama globale. La ricerca è globale. 

Quanti ricercatori e riviste italiane investono sul piano internazionale? Inter-
nazionalizzare la ricerca non equivale a scimmiottare mode straniere o scrivere in 
inglese, ma dialogare con la comunità internazionale o, meglio, con le comunità 
internazionali. Confrontarsi con le aree francofone o spagnole richiede modalità 
operative diverse da quelle adottate nei convegni americani. La presenza impone 
la conoscenza dei temi e delle modalità di lavoro specifico, ma permette anche di 
veicolare le nostre prospettive e trasformare la nostra diversità culturale in uno 
strumento vincente.  

Significa anche curare il cotesto del proprio prodotto. Perché le varie banche 
dati svolgano al meglio il loro compito, ovvero creare informazione e, quindi, re-
ti, particolare attenzione va posta sulle informazioni visibili, il cotesto degli arti-
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coli. Se non sempre nelle banche dati è possibile reperire il "full paper", sono, 
invece, sempre presenti il titolo, le informazioni sull'autore, alcune parole chiave, 
i topic e, soprattutto, l'abstract con, in alcuni casi, le bibliografie. Quando si in-
contra un titolo interessante, l'abstract è spesso l'unico elemento a disposizione 
per decidere se reperire e leggere il testo e quindi va curato come un testo speci-
fico, con la stessa attenzione con cui si costruisce l'intero contributo. Purtroppo 
l'abstract viene spesso visto come la parte iniziale di un lavoro e non come un 
testo autonomo, quasi separato dall'articolo.  

Così spesso accade che un ottimo articolo con un abstract o troppo denso (e 
quindi poco comprensibile) o troppo generico (e quindi poco intrigante) non 
venga attenzionato, mentre un pessimo articolo con un abstract interessante 
venga preso in considerazione, almeno inizialmente. La corretta organizzazione 
del cotesto in una lingua veicolare può essere l'arma vincente anche per articoli e 
contenuti che poi vanno redatti nelle lingue nazionali per affrontare contenuti 
che altrimenti non troverebbero le parole adatte. 

Una nota conclusiva per cogliere appieno il contributo del web 2.0 sulla pro-
duzione scientifica e la qualità delle riviste: diviene sempre più difficile dividere il 
mondo analogico da quello digitale. La filiera complessiva presenta processi digi-
tali che seguono o precedono percorsi classici, quali la stampa del testo o la di-
stribuzione della rivista cartacea. La rivista cartacea, comunque, abita in siti web e 
trova in essi la sua pubblicizzazione e informazione. Non solo. Tutto il processo 
che porta alla pubblicazione, dalla prima versione, al referaggio, all'approvazione 
utilizza oggi sempre più siti web che tracciano tutto il percorso e permettono di 
tenere sotto controllo il processo, valutare la qualità del prodotto e l'affidabilità 
del referaggio e infine pubblicare on line in tempo reale.  

Molti autori e riviste ancora si affidano alla mail per inviare i propri contributi 
e trovano difficoltà nell'uso dei sistema integrato rendendo così più complesso, 
approssimativo e farraginoso tutto il processo. 

UN CAMBIO DI PROSPETTIVA. LA SOSTENIBILITÀ DELLA RICERCA 

Come rendere sostenibile il tutto? Se oggi un ricercatore italiano è impegnato 
in didattica, burocrazia e ricerca, se per pubblicare, oltre a scrivere, deve costruire 
senza supporti lo stato dell'arte su uno specifico tema, impaginare, correggere le 
bozze e far conoscere il suo prodotto, ben poco tempo rimane per la presenza 
nelle comunità scientifiche e nei network internazionali. 

Occorre, pertanto, ripensare al ruolo delle figure connesse nel processo di 
pubblicazione e fare in modo che ogni attore specializzi il proprio operato e mi-
gliori la propria professionalità. 

In tale direzione in Italia molto è ancora da fare. Occorre un salto di qualità 
che non riguarda solo gli autori, ma il processo stesso. Riguarda sicuramente i 
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ricercatori nei loro vari ruoli, come author, referee ed editor, ma anche le istitu-
zioni, le società e le case editrici. 

Sono queste ultime che possono supportare molto del lavoro necessario per 
rendere visibili le riviste e le singole opere in uno scenario internazionale. Gli 
strumenti a disposizione sono molti: la cura dei cotesti dei singoli articoli, la pre-
disposizione di un sistema di tracciamento del processo di referaggio, la cura e la 
qualità dei siti web delle singole riviste, la cura del processo di accreditamento 
internazionale e dell'inserimento nelle banche dati, il supporto al lavoro dei revi-
sori e dei curatori. Ad oggi le riviste italiane indicizzate in ISI si contano sul pal-
mo di una mano e non essere in ISI non garantisce la disseminazione internazio-
nale del proprio punto di vista. 

Se all'estero le case editrici stanno puntando tutto sull'informazione e sul 
supporto alla ricerca, in Italia sono ancora delle produttrici di testi, per lo più già 
impaginati e confezionati editorialmente dall'autore. Nel panorama italiano si no-
ta una staticità delle case editrici, certo dovuta alla crisi economica, ma non solo. 
La paura del web, la paura del digitale, ad esempio degli e-book, è palpabile. Le 
professionalità che operano nella case editrici, nella maggioranza dei casi, sono 
ancora troppo legate alle modalità operative connesse al libro stampato e non 
hanno colto le potenzialità del digitale. Come se l'obiettivo fosse quello di bloc-
care il cambiamento. I nuovi strumenti sono visti come antagonisti ai vecchi e 
non come oggetti che aprono nuovi possibilità e nuove prospettive. 

Se l'obiettivo è la presenza nella comunità internazionale, occorre operare sul-
la qualità di tutta la filiera:  

 Da parte degli autori avendo la massima cura nella produzione del cotesto e 
attivando modalità operative costanti e puntuali di presenza nelle reti internazio-
nali, accompagnando i propri prodotti, discutendo gli stessi nei vari ambienti so-
cial, ovvero i salotti culturali della comunità scientifica internazionale. 

 Da parte delle case editrici accompagnando gli autori nella redazione delle 
proprie opere, curando la disseminazione della produzione più che la produzione 
stessa, e curando l'accreditamento delle riviste. ISI, Scopus e gli altri data base 
non possono essere visti come una medaglia da mettere nella home page della 
rivista, ma come strumenti di disseminazione.  

 Da parte delle società scientifiche, curando la qualità dei referaggi e miglio-
rando il lavoro degli editor. La qualità della produzione scientifica non dipende 
dalla qualità del singolo articolo, ma anche dalla qualità del referaggio (formativo 
e non solo selettivo), del lavoro dei curatori e dei direttori di riviste, delle modali-
tà di valutazione e su questo le società scientifiche debbono svolgere un doppio 
ruolo: garantire e formare. 

 Da parte delle istituzioni mettendo a disposizione della comunità dei ricer-
catori gli strumenti necessari per accedere alle fonti di dati e per assicurare il cor-
retto funzionamento del ciclo complessivo.  
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Chiudo con una frase che Thomson Reuter, la società proprietaria di ISI, ha 
inserito nella suo ambiente dedicato alla comunità accademica e alla ricerca scien-
tifica. Così descrive il proprio ruolo: "Permettere all'intero ecosistema della ricer-
ca di aiutare i ricercatori a raggiungere i propri obiettivi e avere un più ampio im-
patto. Con un'informazione corretta e curata possiamo intelligentemente guidarti 
attraverso l'ecosistema della ricerca, supportando il tuo ruolo nell'accademia o 
l'intero processo di pubblicazione". 
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