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1. LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE OGGI 

Le pubblicazioni scientifiche sono la quintessenza della vita accademica: esse 
costituiscono la traccia del lavoro scientifico, lo strumento di dialogo nell'ambito 
di una comunità specialistica, la risorsa con la quale formalizzare l'attività di ri-
cerca. Le pubblicazioni sono il risultato di un processo elaborato, nel quale con-
fluiscono molteplici condizioni ed elementi, che permettono di leggere la carriera 
del singolo ricercatore (piano individuale), ma anche l'evoluzione del fare e del 
raccontare le scienze (piano collettivo). Tra le tendenze acclarate nell'ambito della 
pubblicistica contemporanea vi è innanzitutto l'incremento numerico delle riviste 
scientifiche. Secondo alcuni dati significativi tratti da UlrichsWeb, le testate pub-
blicate nel 2003 sono state circa quarantamila, mentre nel 2013 la cifra è più che 
triplicata. Il dato indica una proliferazione vertiginosa delle riviste accademiche 
attribuibile probabilmente alla combinazione di tre fattori: la facilità di pubblica-

L'evoluzione delle pubblicazioni scientifiche appare sempre 
più orientata verso processi di digitalizzazione che introdu-
cono nuovi linguaggi e nuovi formati multimodali. Le tra-
sformazioni in corso coinvolgono diversi piani: i generi della 
"narrazione accademica", il ruolo e le competenze dello 
studioso nei processi di disseminazione dei risultati, l'im-
patto delle pubblicazioni all'interno e all'esterno dell'ambi-
to scientifico, il cosiddetto "public engagement". L'articolo 
discute questo scenario, con un focus sui seguenti aspetti, 
tra loro interdipendenti: 
1. Le innovazioni relative al contenuto, sempre più distri-
buito, collaborativo, plurimediale. 
2. Le innovazioni relative alla figura dello studioso, prote-
so verso il dialogo e la pubblicazione in team. 
3. Le innovazioni relative all'impatto del lavoro scientifico.

The evolution of scholar publishing is increasingly focused 
on digitization and on the introduction of new languages 
and new multimodal formats. The changing process in-
volves different facets: the genres of the "narrative schol-
arship", the role and the skills of the scholar scientific 
dissemination, the impact of the publications within and 
outside the academic domain, the so-called "public en-
gagement". The paper deals with this scenario, with a 
focus on the following interrelated aspects: 
1. Innovations related to the content, more and more 
distributed, collaborative, multimedia formats. 
2. Innovations related to the role of the scholar, engaged 
in dialogue with colleagues and team publishing. 
3. Innovations concerning the impact of the scientific 
work. 
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zione in internet; un allargamento della platea internazionale dei ricercatori che 
diffondono i risultati scientifici, prevalentemente in lingua inglese, per un pubbli-
co potenzialmente globale; la tensione scientometrica e bibliometrica che si rileva 
in molti paesi. Il fenomeno è diffuso in modo trasversale in tutte le discipline, ma 
è particolarmente vistoso nelle scienze umane e sociali, che si stanno confron-
tando con nuovi modelli di pubblicazione. Infatti, come scrive Gerald Davis 
(2014) della University of Michigan, sembrano apparire quotidianamente riviste 
con modelli di pubblicazioni non-standard, che forniscono ai lettori un reperto-
rio di articoli sempre più ampio (ivi, p. 193) e che mettono quindi in discussione i 
canoni tradizionali della scrittura scientifica. All'incremento numerico delle riviste 
si affianca, ad esempio, la crescente "dimensione" di ciascun lavoro: se nel 1975 
l'estensione media di un articolo era di 7 pagine, essa è più che raddoppiata nel 
2011, salendo a 15 pagine (Tenopir & King, 2013). 

Assistiamo pertanto ad una vera e propria ipertrofia di lavori editoriali: feno-
meno che per un verso costituisce un indizio della rapida evoluzione verso mo-
delli bibliometrici, che sta caratterizzando diversi settori scientifici. Per l'altro 
conferma come la facilità ed i costi ridotti della pubblicazioni digitali conducano 
uno sviluppo lineare, almeno sul fronte quantitativo. 

Ogni anno vengono pubblicati circa due milioni di nuovi articoli scientifici e 
si stima che il valore delle pubblicazioni in lingua inglese nei settori bibliometrici 
sia di circa 6 miliardi di dollari l'anno (Angus, 2013). Tale elemento introduce 
inevitabilmente una variabile economica nelle riflessioni sull'editoria scientifica, 
con effetti sulle stesse dinamiche di selezione, di edizione e di diffusione dei con-
tenuti scientifici. Soprattutto in considerazione del fatto che negli ultimi due de-
cenni, ad esempio, le vendite di monografie si sono ridotte drasticamente, pro-
vocando un vistoso aumento dei prezzi, una riduzione delle copie vendute e 
quindi delle possibilità di acceso a tali risorse, soprattutto nei paesi in via di svi-
luppo (Pinter, 2012). 

Come affermato da David Ottina (2013), co-fondatore della Open Humani-
ties Press, «la filiera della comunicazione scientifica si è trasformata da un model-
lo caratterizzato da tanti piccoli centri di stampa ad un modello unificato domi-
nato da grandi cartelli editoriali, sedi aggregate e consorzi» (ivi, p. 607, trad. no-
stra), che sottostima le potenzialità di internet nell'ambito della pubblicistica ac-
cademica per la creazione e la condivisione della conoscenza, nato per potenziare 
i processi in senso orizzontale piuttosto che verticale. 

Un fenomeno, secondo lo stesso autore, nel quale persino le scelte linguisti-
che assecondano tale malinteso, con la centralità del termine "pubblicazione" 
piuttosto che comunicazione e una conseguente enfasi sul ruolo degli editori an-
ziché degli studiosi, i quali dovrebbero essere sostenuti da un sistema di divulga-
zione in grado di supportare la cultura dell'indagine (ivi, p. 608). 

Lo spunto offerto da Ottina permette di spostare l'attenzione sul vivace di-
battito linguistico e semiotico relativo alle pratiche di pubblicazione accademica, 
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che sembra guadagnare uno spazio sempre più rilevante e non riguarda soltanto 
la superficie o le etichette del fenomeno, ma si estende piuttosto all'indagine sulla 
mutata retorica della comunicazione scientifica: dalla produzione, alla condivi-
sione e lettura degli elaborati accademici. Justin Hodgson (2014), a tal proposito, 
sostiene che gli stessi modi, i media e le variegate dinamiche espressive offrono la 
possibilità di riconfigurare antiche pratiche in forme nuove, ma anche - al contra-
rio - di gestire nuovi processi secondo modalità consolidate e, infine, di dare vita 
a prassi e strategie del tutto inedite (ivi, p. 118). Con un uso sempre più consape-
vole delle affordance dei nuovi mezzi e dei modi di rappresentazione, nell'ambito 
di mutate condizioni sul piano tecno-ontologico (ivi, p. 20). 

La naturalizzazione del linguaggio digitale nelle pratiche accademiche dovreb-
be condurre alla crescita significativa, in termini qualitativi e quantitativi, di pro-
duzioni digitali native. Tuttavia essa appare ancora piuttosto utopistica nel conte-
sto della produzione scientifica nazionale, almeno nei settori delle scienze umane 
e sociali. Gli elementi che permettono di leggere la "crisi" degli antichi equilibri ci 
sono tutti, eppure essi non hanno ancora assunto una potenza tale da riuscire a 
detonare le forme della pubblicistica accademica, se non altro nell'ambito peda-
gogico, quello a noi più familiare. E ciò pare sia riconducibile a ragioni di lentez-
za nell'elaborazione delle novità, oppure di opportunismo. È innegabile, allo sta-
to attuale, che il dibattito sulle forme e sui formati delle pubblicazioni sia di-
ventato ormai sempre più stringente e parallelo a quello disciplinare. Ma anche 
trasversale, fluido, multiprospettico. Tale dibattito coinvolge piani più o meno 
profondi, fino alla generazione e condivisione all'interno delle società scientifi-
che di domande sovversive, che conducono ad indagare il significato ultimo, il 
ruolo e gli effetti - insieme alle pratiche - della narrazione scientifica.  

Perché pubblichiamo? La diffusione di un articolo scientifico risponde a fina-
lità conoscitive, sociali, culturali in senso ampio, oppure esclusivamente a finalità 
interne alla comunità scientifica? Sono proprio questi interrogativi che spostano i 
riflettori dall'interno all'esterno dell'accademia, dalle pagine di letteratura settoria-
le agli effetti sociali della ricerca pedagogica. 

2. ALCUNI SEGNALI DI CAMBIAMENTO NELL'EDITORIA 

L'editoria, come ogni settore culturale, si sta trasformando in maniera vistosa, 
anche in virtù delle possibilità esercitate dai media digitali. Le traiettorie verso le 
quali ci sitiamo dirigendo possono essere sintetizzate attraverso tre principali di-
rettrici che coinvolgono: 

 il piano strumentale, con i mutati supporti e le diverse forme di comunica-
zione della ricerca scientifica; 

 il piano linguistico, attraverso rinnovate retoriche e grammatiche del lavoro 
accademico, oltre la forma scritta ed il monopolio della redazione testuale; 
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 il piano culturale, in virtù della crescente richiesta di coinvolgimento del 
pubblico nel dibattito scientifico; 

 il piano economico, con riflessioni incalzanti sui modelli di monetizzazione 
della pubblicistica accademica. 

Gli spazi in rete sono più permeabili e accessibili e conducono gradualmente 
verso una riconfigurazione del ruolo dello studioso sia sul piano del comportamen-
to individuale, che della percezione sociale che si ha di tale figura. Il passaggio dalle 
competenze plasmate sui libri a quelle modellate sulle reti implica persino la diffu-
sione di nuovi valori, che oscillano verso la pluralità, la richiesta di trasparenza, in 
un processo di conoscenza che nasce e si nutre delle differenze, connesse attraver-
so la Rete (Weinberger, 2011, p. 67). Tali riflessioni, incisive e per taluni versi de-
stabilizzanti, impongono un ripensamento inevitabile dei contenuti, dell'approccio 
accademico, della strategia di divulgazione del lavoro scientifico. A partire dalla 
rinnovata discussione intorno alle funzioni della comunicazione accademica, nelle 
forme attualmente conosciute o in quelle che si profilano in un futuro non troppo 
lontano. Tra le "ragioni" della pubblicistica si possono annoverare: 
 
Motivazioni individuali:  

▪ Validare il proprio lavoro scientifico, anche attraverso la ricezione di feed-
back da parte di altri studiosi. 

▪ Accrescere il proprio status e la riconoscibilità scientifica in ambiti specia-
listici o su temi caratterizzanti. 

▪ Progredire nella carriera accademica.  
 
Motivazioni sociali:  

▪ Disseminare i risultati della ricerca presso un pubblico non accademico. 
▪ Alimentare nuova ricerca su un tema, un evento, un processo. 
▪ Influenzare i decisori politici. 

 
I media digitali rendono più sfumati i confini tra le due finalità, attraverso vari 

piani, che vanno dalla possibile costruzione collettiva di un "oggetto di cono-
scenza", alla contaminazione tra spazi personali e professionali gestiti dagli stessi 
studiosi, alla distribuzione crossmediale del lavoro accademico, alla permeabilità 
tra i piani della ricerca, della didattica e della divulgazione scientifica. In un recen-
tissimo e illuminante saggio dal titolo "Scholarship in the digital age: Open edu-
cational resources, publication and public engagement", Eileen Scanlon (2014) 
parte dallo scritto di Ernest Leroy Boyer (1990) per illustrare come le tecnologie 
digitali siano state in grado di cambiare il lavoro dello studioso e le sue funzioni. 
La tabella di seguito sintetizza tali cambiamenti, nell'ambito delle possibilità in-
trodotte tanto dai media digitali (Weller, 2011; Pearce, Weller, Scanlon & Kin-
sley, 2010), quanto dai social media (Greenhow & Gleason, 2014). 
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Tab. 1 - Funzioni della ricerca scientifica secondo Boyer (1990)  
e loro evoluzione durante l'era digitale e dei social media 

FUNZIONI DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA PER BOYER 

(1990): 
BREVE DESCRIZIONE 

NUOVI ELEMENTI 
NELL'ERA DIGITALE 

(SCANLON, 2014; WELLER, 
2011; PEARCE, WELLER, 
SCANLON & KINSLEY, 

2010) 

NUOVI ELEMENTI LEGATI 

ALLE AFFORDANCE DEI SO-

CIAL MEDIA (GREENHOW 

& GLEASON, 2014) 

Scoperta 

La cosiddetta "ricerca", il 
processo di produzione della 
conoscenza. 

Open data Processo di revisione tra pa-
ri, informale, sociale; comu-
nicazione tra pari e con per-
sone al di fuori del mondo 
accademico; trasparenza nel-
la raccolta di dati, nelle fasi 
di analisi e di reporting. 

Integrazione 

Connessioni e lavoro colla-
borativo tra le discipline: co-
noscenza multidisciplinare, 
interpretativa, integrativa. 

Manoscritti digitali condivisi 
e pubblicazioni aperte. 

Big Data 

Applicazione 

Interazione tra teoria e prati-
ca, al fine di assecondare gli 
interessi di una comunità più 
ampia, all'esterno del mondo 
accademico. 

Comunità in rete; nuove 
forme di partecipazione 
pubblica. 

Luoghi e metodi per gli stu-
diosi che si rivolgono alle 
sfide sociali; dialogo tra 
gruppi normalmente esclusi 
dal processo decisionale 
processi e rimozione delle 
barriere tra ricerca/pratica, 
studioso/partecipante, inter-
no/esterno. 

Didattica 

Pratiche didattiche aggiorna-
te e strutturate. 

Approcci didattici basati su 
processi aperti, condivisi, 
aperti. 

Conoscenza co-costruita; 
collaborazione e partecipa-
zione del pubblico nella de-
finizione delle pratiche in 
aula, learning analytics. 
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Alle funzioni sin qui delineate si potrebbe a buon diritto aggiungere una quin-
ta: la "creatività" (Weller, 2012), componente essenziale del lavoro dello studioso. 
Certamente i media digitali hanno modificato tutte le funzioni sin qui enucleate e 
lo hanno fatto in maniera trasversale. In particolare, gli elementi che stanno tra-
sformando e che incideranno significativamente su ogni ambito del lavoro scien-
tifico sono sintetizzati nella figura in basso: 

 
 

Fig. 1 - Trasformazioni nei diversi ambiti dell'attività scientifica 

 
 
 

Tali elementi rappresentano i più rilevanti segnali di cambiamento nell'edito-
ria scientifica e quindi nelle forme di produzione della conoscenza, e si manife-
stano in mutamenti endogeni ed esogeni all'accademia. A partire da un dibattito 
ben più ampio e cogente che riguarda l'Open Science, area ombrello relativa alle 
tendenze e ai processi aperti e digitali di creazione e diffusione della conoscenza. 
Di grande interesse, a tal proposito, è il lavoro di Benedikt Fecher and Sascha 
Friesike (2014) i quali, attraverso un'ampia analisi delle pubblicazioni accademi-
che, di alcuni blog scientifici e di articoli giornalistici, presentano un quadro sin-
tetico sul dibattito attorno al tema. 

Come sintetizzato nello schema che segue, (Fecher & Friesike, 2014, p. 19), 
infatti, la letteratura permette di delineare cinque grandi scuole di pensiero che 
descrivono le trasformazioni in atto e il complesso scenario dell'Open Science: 
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Fig. 2 - Le scuole di pensiero dell'Open Science, immagine tradotta  
e adattata da Fecher & Friesike, 2014, p. 19 

 
 

Di seguito una breve sintesi delle scuole di pensiero enucleate da Benedikt 
Fecher and Sascha Friesike (2014): 
 
Scienza come bene pubblico 
Al centro vi è l'accessibilità in termini di partecipazione alla ricerca e di massima 
comprensibilità dei risultati e dell'intera attività scientifica. Le tecnologie del 
Web2.0 e i social media possono fornire un valido contributo in tale direzione. 
 
Democratizzazione della conoscenza 
Fulcro di tale scuola di pensiero è la necessità di estendere il diritto di accesso ai 
materiali scientifici, soprattutto se frutto di finanziamenti pubblici. I prodotti del-
la ricerca da divulgare sono: pubblicazioni, dati e materiali grezzi o elaborati, 
monomediali o multimediali. 
 
Scuola del pragmatismo 
I sostenitori di tale area propongono processi per ottimizzare e rendere più effi-
cienti la ricerca a la diffusione delle conoscenze, con sistemi e strumenti che 
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permettano l'apertura a soggetti esterni, la collaborazione attraverso piattaforme 
on-line, la massimizzazione dei processi open. 
 
Sfida tecnologica 
Tale scuola di pensiero concentra il proprio interesse sull'infrastruttura tecnolo-
gica che possa facilitare le pratiche di ricerca emergenti in Rete. Tra le risorse au-
spicabili: i software, le applicazioni, i requisiti tecnologici che permettono di atti-
vare processi di ricerca e di divulgazione. 
 
Asse bibliometrico  
Le ricerche in tale settore si concentrano sull'individuazione di modalità alterna-
tive per accertare e valutare l'impatto del lavoro scientifico nella comunità acca-
demica, soprattutto a seguito dell'evoluzione digitale e ai conseguenti dubbi sugli 
attuali sistemi basati sull'impact factor. 
 

Tali temi moltiplicano le direzioni del dibattito e impegnano la comunità 
scientifica in un confronto sempre più serrato e aperto, come illustrato nelle suc-
cessive parti del lavoro. 

2.1 IL LAVORO ACCADEMICO AD UN BIVIO: NUOVE TECNOLOGIE PER VECCHIE 
PRATICHE DI COMUNICAZIONE? 

In altre parole, oggi si configura principalmente un problema di formati e di 
linguaggi. Internet rende facilmente accessibili gli articoli scientifici, ma gran par-
te della letteratura specialistica è ancora pubblicata in forma di PDF, riproducen-
do in tal modo la staticità del modello stampa. Tale considerazione produce l'i-
nevitabile interrogativo: siamo sicuri che un testo su carta o elaborato in PDF 
rappresenti oggi lo strumento, il genere retorico, il design più adatto ed efficace 
per comunicare la scienza?  

Nel saggio dal titolo "Editing Academic Books in the Humanities and Social 
Sciences: Maximizing Impact for Effort", Louise Edwards (2012) rivolge la sua 
attenzione verso la forma editoriale della curatela, piuttosto utilizzata sebbene 
scarsamente valutata negli indici bibliometrici. Secondo l'autrice, infatti, tali vo-
lumi rappresentano un formato diffuso nei settori delle scienze umane e sociali e, 
anziché scomparire, prosperano nel XXI secolo perché rispondono ad una serie 
di esigenze intellettuali e della comunità scientifica (ivi, p. 62). Per giustificare tale 
forma di pubblicistica, l'autrice fa riferimento alle riflessioni di Cary J. Nederman 
(2005), secondo cui il pregio della curatela sarebbe quello di riunire studiosi diffe-
renti e autorevoli attorno alla riflessione su un problema comune (Edwards, 
2012, p. 63). Il volume a più firme, inoltre, si rivelerebbe particolarmente adatto 
per aprire il dibattito su nuove questioni all'interno dei diversi settori accademici, 
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anche attraverso contributi che offrono visioni divergenti e che attraversano i 
confini temporali, geografici, disciplinari (ibid.). 

Un processo di edizione a più voci che, spinto fino ai livelli più estremi, può 
condurre alla redazione di volumi e di lavori collaborativi, nei quali il contributo 
del singolo si confonde in un'unica voce narrante, come nel caso del volume 
"Digital_Humanities" scritto da Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunen-
feld, Todd Presner e Jeffrey Schnapp (Limone, 2012). Il testo indaga i principi 
teorici, i modelli e le basi della ricerca umanistica applicata e rappresenta un im-
portante esempio in tale direzione. 

Gli stessi autori nella prefazione del volume precisano: «[i]l libro che state 
leggendo è frutto di una collaborazione artigianale. Ogni autore ha partecipato 
alla scrittura, correzione, redazione e revisione finale. Ogni autore ha contribuito 
a questo sforzo collettivo con un bagaglio di esperienze concettuali e teoriche, 
esperienze maturate attraverso iniziative personali e collettive, spesso sperimen-
tali, sviluppate mediane un confronto con differenti media, prodotte con l'ausilio 
di piattaforme digitali. In tutti i casi, i collaboratori hanno investito risorse pro-
gettuali oltre che cognitive» (Burdick et al., 2012, p. vii, trad. it. a cura di Matteo 
Bittanti).  

La lettura del volume lascia emergere tale unitarietà nell'argomentazione, ac-
canto ad una notevole ricchezza di visioni e di riferimenti pluridisciplinari indub-
biamente affascinanti. 

Nel maggio 2014 Gerald F. Davis pone al dibattito scientifico un quesito di-
retto e controverso: "Why Do We Still Have Journals?" (Davis, 2014), che sposta 
l'attenzione sul celeberrimo formato di pubblicazione accademica. In un momen-
to storico nel quale la comunicazione scientifica potrebbe essere potenziata dal 
web, l'autore elenca diversi limiti di tale prodotto editoriale (ibid.): 

- Lentezza del processo di edizione e di referaggio, che può richiedere sino ad 
un anno dalla presentazione del contributo alla stampa; 

- Eventuale costo di accesso; 
- Elitarietà di alcune riviste: 
- Interesse talvolta spostato verso la quantità delle pubblicazioni, in virtù delle 

dinamiche legate alle carriere accademiche; 
- Formato stabile nel numero di articoli scritti, nell'estensione dei contributi, 

nell'intervallo di pubblicazione. 
Eppure le riviste potrebbero contribuire a certificare e divulgare scoperte e ri-

sultati, riunire comunità di studiosi e garantire la qualità dei prodotti scientifici, in 
un panorama di crescente produzione accademica. Ragioni per le quali restano 
forme privilegiate di confronto specialistico. 

Parallelamente alle riflessioni di natura teoretica e alle analisi settoriali, emer-
gono nuove pratiche che sfruttano le affordance delle tecnologie digitali. Sono 
sempre più diffusi i sistemi di wiki, i blog (si veda a tal proposito il contributo di 
Hooley, 2013) e i siti web autoprodotti da singoli studiosi o gruppi di ricerca 
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(Más-Bleda et al., 2014). Si registra, inoltre, la creazione e la diffusione di modelli 
dinamici, di presentazioni multimediali, di sistemi di visualizzazione complessa 
che sfruttano le potenzialità dello schermo e del linguaggio digitale per presenta-
re contenuti scientifici presso un pubblico più ampio. Cambiano gli elaborati 
scientifici: i volumi monografici, i testi collettanei, gli atti di convegni in forma 
cartacea oppure digitale si trasformano in maniera più sistematica in un confron-
to in rete, aprendo il dialogo con l'opinione pubblica, oltre che esclusivamente 
con la comunità specialistica. 

La configurazione di nuovi spazi e modelli per il discorso scientifico, che sia 
didattico, settoriale, oppure divulgativo, pone una questione - non secondaria - 
relativa alla retorica del linguaggio scientifico. Quindi apre scenari per la defini-
zione dei formati e per la ricerca di modelli e pratiche interdisciplinari. 

A titolo puramente esemplificativo si può citare il periodico online Kairos 
(http://technorhetoric.net/), una rivista open-access referata che esplora le in-
tersezioni tra retorica, tecnologia e pedagogia (si veda Figura 3). 

Nata nel gennaio del 1996, la rivista è nata per ospitare elaborati e prodotti di 
ricerca attenti alle pratiche compositive digitali e multimodali e per promuovere 
lavori che presentino materiali scientifici valorizzando le potenzialità innovative e 
le peculiarità retoriche dei nuovi media. 

La rivista online ospita "webtexts", cioè testi redatti appositamente per la 
pubblicazione sul Web e rivolti al pubblico accademico, ma anche racconti, re-
censioni, interviste, notizie di settore etc. 
 

Fig. 3 - Screenshot del journal Kairos http://kairos.technorhetoric.net 
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All'interno di Kairos la riflessione su e la produzione di testi screen-based si realiz-
za in parallelo, con l'adozione dei principi della retorica multimodale nella scrittu-
ra accademica. Concreti strumenti e precise linee guida diventano una risorsa di-
dattica oltre che scientifica (Arola, Ball & Sheppard, 2014), per la costruzione di 
elaborati nei quali il design rappresenta una risorsa retorica per l'argomentazione 
scientifica (Eyman & Ball, under review). 

2.2 LA CULTURA PARTECIPATIVA COME PARADIGMA ESTESO 

Gli effetti del cosiddetto web 2.0, che hanno trasformato radicalmente il ruo-
lo dell'autore e del consumatore di testi di intrattenimento, si stanno manifestan-
do anche nell'ambito scientifico? La crescente partecipazione del lettore, del visi-
tatore, dello studente, dell'esperto e dell'appassionato stanno spingendo davvero 
verso la ricerca di modalità efficaci con le quali accogliere il contributo esterno 
all'accademia? 

La partecipazione dovrebbe tradursi in concreti processi di "engagement", di 
coinvolgimento degli utenti nei dibattiti che muovono la conoscenza e la cultura 
contemporanea. Risultato auspicato, a cui dovrebbe affiancarsi un potenziato 
dialogo con l'esterno e l'urgenza di internazionalizzazione della letteratura scienti-
fica, intesa come processo di apertura del dibattito accademico oltre i confini na-
zionali. Processo che non può esaurirsi nella produzione e diffusione di testi ac-
cademici in lingua inglese, considerando che gran parte della pubblicistica acca-
demica non è sempre pubblicata in tale lingua veicolare, soprattutto in aree quali 
America latina, Africa, Asia, Europa.  

L'internazionalizzazione, infatti, è ostacolata indubbiamente dai limiti lingui-
stici, ma anche dai meccanismi di filtraggio dei contenuti online; dalla debolezza 
del processo di traduzione automatica, dalle barriere di accesso, così come dal 
divario digitale legato alla connettività (Edwards, 2014, p. 21). 

L'apertura, intesa come risorsa e come strumento per fronteggiare il cambia-
mento, rappresenta piuttosto la strategia di una comunicazione scientifica "resi-
liente", che sappia adattarsi alla volatilità tecnologica, a quella istituzionale e a 
quella relativa alle dinamiche di finanziamento (Ottina, 2013). 

Il movimento Open Access ha già dato vita a numerosi progetti indipendenti 
in grado di generare un vero e proprio sistema di comunicazione accademica al-
ternativa ai canali tradizionali delle grandi imprese editoriali, ma anche delle pic-
cole riviste di dipartimento. Attraverso la sperimentazione di innovazioni nei si-
stemi di revisione e di autorialità, nello sviluppo di risorse e di processi per la 
creazione e la distribuzione di elaborati, si stanno innestando trasformazioni pa-
radigmatiche nell'ecosistema delle riviste scientifiche.  

In ambito internazionale si registra in particolare il monopolio di alcuni grup-
pi editoriali che controllano anche le informazioni bibliometriche, quali Elsevier, 
Springer, Wiley, Sage, con margini di profitto intorno al 40%. 
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Come ci ricorda un recente articolo dell'Economist, l'attuale impresa nata dal-
la vendita del lavoro di altre persone, presentato a titolo gratuito e vagliato gratui-
tamente da terze parti in un processo chiamato peer review, è stato immensa-
mente redditizio (The Economist, 2013, trad. nostra). 

Tuttavia gran parte delle produzioni scientifiche di rilievo si può ormai reperi-
re gratuitamente. Lo sviluppo di Internet ha reso accessibili contenuti scientifici 
in varie modalità (es. pre-print, post print, open access etc.). Mentre siti come 
Acedemia.edu oppure ResearchGate offrono infinite opportunità di pubblicazio-
ne e di archiviazione. Quindi perché ancora paghiamo per pubblicare e per legge-
re articoli? 

I processi innescati dalla diffusione, promozione e condivisione del lavoro ac-
cademico su palcoscenici sociali e informali si spinge ben oltre la condivisione 
del lavoro di realizzato nelle università e nei centri di ricerca. Basti pensare al ca-
so del portale statunitense "Experiment", piattaforma di crowdfunding dedicata 
alla ricerca scientifica che permette di acquisire fondi per lo sviluppo di un pro-
getto di ricerca.  

All'interno del sito si legge la filosofia che ispira l'intero processo, al momento 
attivo nel territorio americano: 
 

By funding your research through Experiment you're standing up for the idea that scientific re-
search is fundamental to our everyday lives and that we need to work hard to make it more ac-
cessible. (https://experiment.com/start/getting_started) 

As a society, we are in a position to study, learn, and innovate more than ever before. Yet there 
is one major bottleneck: funding. In recent years, it's become increasingly difficult for new ideas to 
get off the ground, especially the innovative and high-risk ideas with the biggest impact. 

Since 2010, 80% of principal investigators spend more time writing grant proposals and 67% 
are struggling with less funding. 'Big science' has become synonymous with 'budget cuts'. 

 
È evidente che la disintermediazione finanziaria e al contempo i nuovi model-

li di business legati alla gestione delle transazioni online modificano radicalmente 
anche le pratiche consolidate di selezione e di finanziamento della ricerca, di na-
tura pubblica e privata. 

Tali dinamiche potrebbero avere effetti sulla scelta dei temi di interesse, ma 
anche sui processi di presentazione e di promozione del lavoro scientifico, con 
una competizione maggiormente spostata sul mercato e sulla scena pubblica.  

A fronte della riduzione dei finanziamenti statali si potrebbero generare di-
namiche virtuose di selezione trasparente delle ricerche, potrebbero nascere co-
munità di studiosi di natura intersettoriale su scala internazionale, potrebbe au-
mentare la vicinanza tra scienza e territorio, con una rinnovata alleanza tra ricerca 
e sviluppo.  
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Probabilmente tali processi genererebbero una riduzione dei finanziamenti su 
tematiche di nicchia, fortemente specialistiche oppure di natura puramente spe-
culativa, la creazione di nuove lobby, la promozione dell'idea progettuale in for-
me spiccatamente pubblicitarie. Come confermato dalle riflessioni sempre più 
diffuse e puntuali sulle dinamiche di finanziamento della pubblicistica accademi-
ca. A partire dall'idea della cultura del dono, che si traduce nella produzione di pub-
blicazioni accademiche, come articoli di riviste o monografie senza remunerazio-
ne e che si spinge sino al lavoro volontario che gli accademici possono offrire 
non soltanto per la redazione dei lavori scientifici, ma anche per la costruzione di 
nuove risorse editoriali; di codici di programmazione e software, di materiali 
open source e strumenti di pubblicazione che contribuiscano a ridurre il costo 
delle pubblicazioni auto-prodotte (Edwards, 2014, p. 19).  

A cui si aggiunge la possibilità di un finanziamento per l'accesso libero alle 
piattaforme editoriali attraverso la pubblicità, oppure al contributo collettivo di 
consorzi bibliotecari nazionali e internazionali (ivi, p. 20), fino alle forme di 
sponsorizzazione da parte di società, istituzioni, fondazioni, enti governativi, alla 
vendita di prodotti e servizi aggiuntivi agganciati a contenuti Open Access "civet-
ta", fino a forme più o meno sofisticate di fundraising (Anderson, 2013). Mentre 
in Italia le principali riviste di settore sono finanziate dagli abbonamenti, oppure 
attraverso il sostegno delle società scientifiche o di alcuni gruppi di interesse. 

Si profilano nuovi scenari, dunque, in vista della nascita - sempre più oppor-
tuna - di un modello di finanziamento misto, che attinga da risorse creative e al-
ternative. 

3. GLI ASSET DELL'INNOVAZIONE: PROSPETTIVE FUTURE 

Il cambiamento in corso e l'evoluzione del lavoro accademico può essere de-
scritto attraverso tre concetti chiave: design, collaborazione, accesso. 

Il primo elemento, il design, rappresenta forse il terreno di innovazione più ra-
dicale nell'ambito delle scienze umane e sociali. La nostra tradizione di ricerca si 
è abitualmente incentrata sull'analisi di collezioni di artefatti culturali prevalente-
mente analogici: libri, documenti, affreschi, fotografie, musica etc. Ma cosa suc-
cede quando l'oggetto di studio è già digitale? L'attenzione in questo caso si spo-
sta su caratteristiche più effimere, tipiche di testi sociali in continuo divenire, 
come l'analisi delle interazioni, della percezione, delle strategie collaborative. Lo 
studio di un videogame didattico si svolge, ad esempio, con strumenti e metodi 
sensibili che possono restituire ai lettori la ricchezza delle esperienze d'uso di 
quelle specifiche risorse e pratiche digitali. 

I linguaggi con cui siamo chiamati a familiarizzare sono quelli multimediali e 
multimodali, per la costruzione di pubblicazioni collaborative, che possono an-
che assumere il carattere di performance. Il lavoro di redazione può richiedere la 
collaborazione di team interdisciplinari per la produzione di testi interattivi e tri-
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dimensionali, presentazioni animate, video-documentari. Questa tipologia di 
prodotti sfrutta le potenzialità del web sicuramente meglio di una rivista, ma non 
ha ancora assunto la dignità di elaborati scientificamente valutabili. 

Il secondo elemento, la collaborazione, prospetta inediti equilibri tra ricercatori, 
con l'obiettivo comune di creare un progetto scientifico e una trama narrativa 
collettiva, che preveda il ritorno iterativo sul design, con testi aperti, interattivi, 
valutati e arricchiti tra pari. Tuttavia, malgrado secondo alcuni autori la collabo-
razione scientifica attraverso forme di autorialità collaborativa sia un fenomeno 
internazionale è in aumento (Ossenblok, Verleysen & Engels, 2014), soprattutto 
attraverso nuove tecnologie e sistemi sempre più sofisticati per le attività collabo-
rative online (Matei, Kansa & Rauh, 2011), nel contesto italiano tale tendenza 
non appare così evidente. Essa potrebbe essere incoraggiata anche da mutate di-
namiche di valutazione del lavoro accademico, ad esempio attraverso l'assegna-
zione di premialità per la ricerca in team e per la gestione di dinamiche comples-
se, trasversalmente ai settori disciplinari e alle afferenze universitarie. Le società 
scientifiche sono inoltre chiamate a definire e proporre dei protocolli di valuta-
zione dei lavori a più mani per evitare disparità di giudizi e per non costringere 
gli autori ad artificiose attribuzioni all'interno di un singolo testo.  

Il terzo elemento, l'accesso, costituisce la principale istanza discussa nei dibattiti 
sulle pubblicazioni accademiche contemporanee. Alcuni segnali concreti in tale 
direzione provengono dalla nascita dei cosiddetti Megajournals, un fenomeno 
abbastanza recente nell'ambito dell'editoria, con il quale si indicano riviste open 
access, multidisciplinari, che selezionano i lavori scientifici secondo criteri edito-
riali dissimili da quelli delle riviste a pagamento. Un'ampia descrizione di tali pro-
dotti editoriali viene fornita da Peter Binfield, co-fondatore di PeerJ e in prece-
denza editor di PLoS One nell'articolo "Open Access MegaJournals – Have They 
Changed Everything?", rigorosamente online e naturalmente offerto con licenza 
Creative Commons. 

Validi esempi in tal senso sono: "Plos One" (http://www.plosone.org), rivista 
internazionale nata per l'ambito medico e scientifico e arricchitasi di contributi 
provenienti dalle scienze sociali, che fornisce libero accesso alle pubblicazioni e 
garantisce tempi di edizione rapidi; "PeerJ" (https://peerj.com), rivista specializ-
zata nel settore biomedico; "AERA Open" (http://www.aera.net/Publications/ 
Journals/AERAOpen), dedicata all'ambito educativo, con un'enfasi sulla rapidità 
nei processi di revisione e disseminazione, come precisato sul sito della rivista. A 
tale tipologia di riviste si affianca il modello misto di Oxford Journal 
(http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen), con la possibilità di scelta tra 
Open Access e sottoscrizione tradizionale per alcune riviste. L'accessibilità, inol-
tre, può essere supportata e incoraggiata dall'affiancamento di sistemi di social 
networking ai processi di scrittura collaborativa e di conoscenza connettiva. 

Il mondo dell'editoria accademica, dunque, appare in fermento. Eppure tali 
innovazioni possono essere concretamente realizzate soltanto attraverso cam-
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biamenti chiari e diversificati, che non attengono al piano strettamente editoriale. 
Alcuni di essi si riferiscono all'importanza dell'aspetto infrastrutturale per le bi-
blioteche, al potenziamento dei servizi editoriali universitari, al riconoscimento 
delle limitazioni degli attuali sistemi bibliometrici, all'impegno nella comunica-
zione e collaborazione tra studiosi e nella pratica dell'Open Access (Ottina, 2013, 
p. 612). 

Appare dunque necessaria una diversificazione delle metriche di valutazione, 
che potrebbero comprendere elementi quali il numero di visite online, la quantità 
e qualità di menzioni (tra cui anche i commenti online), le forme di valutazione di 
natura più o meno formale condotta attraverso gli strumenti della rete, come i 
like e i retweet (Greenhow & Gleason, 2014, p. 400; Czerniewicz, 2013). Tali in-
novazioni diventerebbero sistematiche nell'ambito della "scrittura accademica" 
anche attraverso processi di training e di costruzione laboratoriale rivolti alla 
stessa comunità di studiosi, per favorire l'acquisizione di competenze digitali tra-
sversali, di lettura e di scrittura. 

Le nuove opportunità di pubblicazione contribuirebbero anche a ricucire il 
rapporto incrinato tra ricerca e didattica, facilitando una rinnovata alleanza tra le 
pratiche di insegnamento e il processo di pubblicazione. Jone L. Pearce e Laura 
Huang (2012, p. 300), a tal proposito, chiedono di riflettere su due elementi cen-
trali: la riduzione dell'attività di ricerca che supporta la missione didattica e una 
riflessione sulle dinamiche in grado di rendere la stessa ricerca operativa, una 
fonte per l'azione.  

Le tecnologie della comunicazione incidono sull'attività scientifica in maniera 
non meramente strumentale, poiché modificano i processi oltre che i formati, le 
logiche e le prassi consolidate. Quello che cambia, soprattutto, è la modalità con 
la quale viene gestita, configurata e condivisa la conoscenza, il cosiddetto know-
ledge design, come lo definisce Jeffrey Schnapp. I media digitali offrono alcune 
nuove opportunità di fare ricerca scientifica, di comunicarla e trasferirla nel terri-
torio. David Weinberger (2011) nel suo saggio "Too big to know" chiarisce ques-
to concetto in modo efficace: «[i]t's the connecting of knowledge - the network-
ing - that is changing our oldest, most basic strategy of knowing. Rather than 
knowing-by-reducing to what fits in a library or a scientific journal, we are now 
knowing-by-including every draft of every idea in vast, loosely connected webs. 
And that means knowledge is not the same as it was. Not for science, not for 
business, not for education, not for government, not for any of us» (ivi, p. 5). 

Esattamente un decennio fa Michael Jensen (2004) rifletteva sulla necessità di 
analizzare le possibilità e le prospettive dei modelli economici legati alla copertu-
ra dei costi di pubblicazione; auspicava il coinvolgimento e la collaborazione più 
sistematica dei diversi attori nell'ambito della comunicazione scientifica (editori, 
studiosi, bibliotecari, esperti di tecnologie etc.), in vista della condivisione di una 
missione, di un pubblico, di fonti di finanziamento e della scelta di partner ade-
guati all'esterno delle istituzioni accademiche; prospettava per il decennio succes-
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sivo collaborazioni in rete e azioni in grado di creare valore per la società intera 
attraverso una solida cultura della pubblicazione (ivi, p. 556, traduzione nostra). 
Da qualche parte tali cambiamenti si stanno realizzando, in maniera più o meno 
evidente, con azioni sempre più decisive per il settore. 

Considerati i fermenti in atto nel modo dell'editoria scientifica, la nostra 
comunità accademica ha l'opportunità di guidare l'innovazione generando an-
che una proposta operativa rivolta a studiosi ed editori su alcune questioni par-
ticolarmente importanti, come ad esempio: la definizione di criteri per la valu-
tazione di elaborati scientifici multimediali e di criteri per la valutazione delle 
produzioni scientifiche redatte a più mani; la creazione di piattaforme innovati-
ve per la gestione delle edizioni online, con dinamiche di peer-review ed elevati 
standard di usabilità, sostenibilità, accessibilità; l'attenzione alla componente 
tecnologica quale strumento per la ricerca e la selezione delle produzioni scien-
tifiche; la valorizzazione di nuove forme di relazione trasparente tra ricerca, di-
dattica e terza missione. 
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