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La misurazione della "qualità"
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I canali di diffusione e di valutazione della ricerca 
stanno cambiando rapidamente per accogliere il 
crescente volume di letteratura accademica.

Uso 
dell’articolo

Citazione 
accademica

Citazione non 
accademica

Blog Social Media News
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Quale articolo ha avuto un impatto maggiore?

• Articolo con molte citazioni

• Articolo ampiamente discusso nel social web

• Articolo con molti download

• Articolo discusso sulla CNN

Relatore
Note di presentazione
Chi èmichael…cercare altra citazione su social media
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Altmetrics e valutazione della ricerca
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Le valutazioni sulla ricerca una volta 
erano fatte su misura ed eseguite 
esclusivamente tra colleghi (peer
review/revisione paritaria)...

...ora invece vengono effettuate 
di routine e dipendono molto 
dalle metriche utilizzate.
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Ci sono eventi esterni che guidano questo cambiamento

2003: Dichiarazione di Berlino

2004 Dichiarazione di Messina 

2012: DORA di San Francisco

2015: Leiden Manifesto

2015: La Dichiarazione dell'Aia

"C'è una pressante necessità di migliorare i modi 
in cui il risultato della ricerca è valutato dalle 
agenzie di finanziamento, istituzioni accademiche 
e altre parti".
Dichiarazione di San Francisco sulla Valutazione della Ricerca

Relatore
Note di presentazione
La Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica è una dichiarazione internazionale sull'accesso aperto alla conoscenza (Open Access).È stata scritta nel 2003 in una conferenza sull'accesso aperto ospitata a Berlino dalla Società Max Planck.A novembre 2013 è stata firmata da più di 450 istituzioni scientifiche[1]. In Italia, nel 2004 la dichiarazione di Berlino è stata seguita dalla dichiarazione di Messina[2]. Le università italiane hanno aderito alla Dichiarazione di Berlino nel novembre 2004, in occasione del convegno Gli atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca a Messina: infatti per l'Italia si parla di Dichiarazione di Messina.ldichiarazione di San Francisco su ricerca valutazione (DORA), avviata dalla società americana per Cell Biology (ASCB) insieme ad un gruppo di redattori e direttori di riviste accademiche, riconosce la necessità di migliorare i modi in cui le uscite del scientifico ricerca vengono valutati.Dalle riflessioni di Leiden è nato un documento formulato in prima istanza da Diana Hicks (Georgia Institute of Thecnology) e poi perfezionato nel corso di questi mesi con la collaborazione di Paul Wouters, Ludo Waltman, Sarah de Rijcke (CWTS, cioè il centro che questi indici bibliometrici li elabora e che produce e vende report bibliometrici sulla base dei quali istituzioni e nazioni orientano le loro politiche della ricerca) e Ismael Rafols (CSIC) e pubblicato  da Nature qualche giorno fa.Il “Leiden Manifesto for research metrics” contiene 10 principi rivolti a chi utilizza le metriche per scopi valutativi e parte proprio da una preoccupazione crescente rispetto al loro uso scorretto:Come scientometristi, scienziati sociali e amministratori della ricerca, abbiamo osservato con crescente preoccupazione il pervasivo uso scorretto degli indicatori nella valutazione delle performance scientifiche.I 10 principi che si propongono di fornire indicazioni per porre rimedio alle storture create ovunque nel mondo dall’introduzione maldestra della bibliometria sono tutti egualmente importanti. Li citiamo qui sotto rimandando alla lettura dell’articolo per una loro trattazione più approfondita.La valutazione quantitativa deve supportare il giudizio qualitativoMisurare le prestazioni in relazione alla missione di ricerca dell’istituzione, del gruppo o del ricercatoreSalvaguardare l’eccellenza nella specifica ricerca localeMantenere aperto, trasparente e semplice il processo di acquisizione dei dati e quello di analisiConsentire ai valutati di verificare i dati e l’analisiTenere conto delle differenze tra aree disciplinari nelle pratiche di pubblicazione e citazioneBasare la valutazione dei singoli ricercatori su un giudizio qualitativo del loro portafoglio scientifico [Wouters è anche il responsabile del progetto ACUMEN ndr]Evitare finta concretezza e falsa precisioneRiconoscere gli effetti sistemici della valutazione e degli indicatoriVerificare regolarmente la qualità degli indicatori ed aggiornarliLe potenzialità dell’uso della bibliometria non vengono affatto negate, ma esse sono valide fintanto che lo strumento (correttamente utilizzato) non si trasforma in fine a cui tendere.The Hague declaration: L'Aia dichiarazione mira a favorire accordo su come utilizzare al meglio abilitare l'accesso ai fatti, dati e idee per l'individuazione delle informazioni nell'era digitale. Rimuovendo le barriere per l'accesso e la ricchezza dei dati prodotti da società di analisi, possiamo trovare le risposte alle grandi sfide come il cambiamento climatico, esaurimento delle risorse naturali e la globalizzazione.
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Emerge chiaramente che gli indicatori bibliometrici tradizionali
(numero di citazioni, Impact factor, H-index…) non sono sempre in
grado di dare una risposta definitiva in merito all’impatto di un
documento, soprattutto in alcuni ambiti disciplinari

e vanno integrati con le metriche alternative (Altmetric), utili per
comprendere meglio l'influenza dell’informazione scientifica sulla
società.

Altmetrics

Relatore
Note di presentazione
Gli indicatori bibliometrici tradizionali (numero di citazioni, Impact factor, H-index…) non sono sempre in grado di dare una risposta definitiva in merito all’impatto di un documento, soprattutto in alcuni ambiti disciplinari.Da tempo le cosiddette metriche alternative hanno dimostrato di essere utili per comprendere meglio l'influenza dell’informazione scientifica sulla società.gli altmetrici possono essere indicatori preziosi per conoscere l'impatto della scienza sulla società, misurato per numero di citazioni in blog, per numero di utenti di Mendeley che hanno aggiunto una determinata pubblicazione alla loro biblioteca, per numero di citazioni sui social network o su wikipedia…



8

Italy / April 2017

Le riviste sono ben coperte ma per quanto riguarda i libri?
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Come autore non ho idea di quale sia  l'impatto reale  del 
mio libro.
Non so come far riconoscere il mio libro da parte  di facoltà, 
amministratori universitari o finanziatori.

Le esigenze di autori e editori

Come direttore editoriale  vorrei incoraggiare gli   autori a 
scrivere più libri mostrando loro che esistono metriche 
affidabili che ne consentono la valutazione.
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Per autori, editori di libri e lettori:
• informazioni approfondite sull'andamento dei libri
• valore aggiunto all’esperienza della pubblicazione

Per Springer:
• individuazione dei libri più seguiti nelle specifiche discipline
• metriche di tutti i volumi Springer in un unico strumento

Le risposte di Bookmetrix
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Bookmetrix si rivolge a tutti quelli che si interessano (per i motivi più vari) alle 

performances di un certo volume Springer,  unendo informazioni 

sull'attenzione prestata, l'uso e l'impatto dei libri.

È in grado di rilevare per ciascun libro e per i singoli capitoli:

numero di citazioni, download, recensioni, lettori, menzioni in Wikipedia e 
nei social networks…

permettendo così di ottenere una misura più attendibile del loro impatto
scientifico e interessanti comparazioni con documenti simili.
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I database di citazioni tradizionali sottovalutano l'impatto dei libri che, così 

come le riviste, vengono discussi anche online.

Vengono considerati anche i  

contenuti dell’archivio!

42.000 menzioni

a

98.000 libri pubblicati 

prima del 2000
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Volumi del 2016 che hanno avuto un impatto. Nel 2016.
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Perché Boometrix? Guarda il video di presentazione su Youtube

https://youtu.be/aIJfUxbxwTY

https://youtu.be/aIJfUxbxwTY
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http://www.bookmetrix.com/
Interfaccia di ricerca dei libri, con 
autenticazione (Springer staff).

Attraverso SpringerLink è 
possibile per tutti visualizzare le 
metriche (tradizionali e 
alternative),  oltre che le 
informazioni e la disponibilità dei 
documenti.

Possibilità di effettuare la ricerca 
in base a diversi parametri, per 
individuare rapidamente libri 
specifici.

http://www.bookmetrix.com/
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su SpringerLink

https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
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 Calcolo delle citazioni: ricavate da CrossRef.org e aggiornate
ogni settimana.

 Menzioni online: fornite da Altmetric. L’aggiornamento è in
tempo reale.

 Lettori: forniti da Mendeley e aggiornati settimanalmente

 Downloads: calcolati sommando i download dei singoli capitoli
(a partire dal 2013) e aggiornati mensilmente.

 Altro: Wikipedia, Amazon…

fonti di dati sui libri

Relatore
Note di presentazione
Calcolo delle citazioni: il calcolo per anno, assieme a una lista di tutti i documenti che citano il libro o il capitolo, sono ricavati da CrossRef.org e aggiornati ogni settimana.Menzioni online: vengono fornite da Altmetric e fanno riferimento a un largo ventaglio di fonti online differenti, distinguendo libro e singolo capitolo, L’aggiornamento è in tempo reale.Lettori: il calcolo dei lettori, la loro geolocalizzazione e il loro status sono forniti da Mendeley e aggiornati settimanalmenteDownloads: sono calcolati sommando i download dei singoli capitoli (a partire dal 2013) e aggiornati mensilmente.Altro: Wikipedia, Amazon…
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Conteggio % 

Libri con dati altmetrici (menzioni) 11.218 5,78% 
Libri con citazioni 83.803 43,18% 

Libri con download 170.200 87,71% 

Libri con recensioni 25.044 12,91% 
 

Statistiche verificate  e aggiornate al 31marzo 2015

copertura dati
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Dove stiamo andando?

Un posto migliore in cui “scoprire” i libri SpringerNature
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La visione della Fiera del libro di Francoforte - Bookmetrix 2.0

Fino ad ora, Bookmetrix si è concentrato sul mettere a disposizione  tutte le metriche di un  

libro  in un unico luogo, principalmente come servizio per l’autore.

Ora vogliamo cambiare Bookmetrix in una piattaforma focalizzata sull'impatto e la scoperta 

del libro, dove usiamo le metriche per aiutare i lettori a scoprire i nuovi libri e le istituzioni a 

valutare l'impatto della collezione sottoscritta.



[Title for presentation / Date to go here]
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Tipo di  contenuto/
Accesso libero

Riepilogo metriche –
collegamento alle pagine 
dettagli di Bookmetrix

Citazioni esterne vs in-
book: monitoraggio 
delle auto-citazioni

Letture consigliate -
basate su citazioni o  
libri scaricati della 
stessa disciplina

Acquista /Scarica Link

Collezione eBook
in rilievo-
collegamento con 
nuove pagine della 
collezione 

Dettagli del libro -
approfondimenti

Confronti per citazioni 
e download con altri
libri della stessa 
disciplina e  pubblicati 
nello stesso anno

Bookm
etrix

2.0 –
Pagina del Libro

Relatore
Note di presentazione
Bookmetrix 2.0 – Pagina del Libro
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Bookm
etrix

2.0 –
Pagina del Libro

Bookmetrix 2.0 - alcuni punti salienti

Relatore
Note di presentazione
Biotechnologies far vedere su springerlink
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Riassunto della 
collezione per 
soggetto

Selettore per 
scelta 
dell'anno

Riepilogo metriche 
- solo per l'anno 
selezionato 

% di libri citati 
sopra media 

Libri dalle migliori 
prestazioni
nella collezione 
selezionata
per download o 
citazioni

Collegamento a 
SpringerLink

Dettagli sul soggetto della raccolta -
approfondimenti

Performance delle citazioni 
della collezione (CCP)

Bookm
etrix

2.0 –
Scoperta della collezione

Relatore
Note di presentazione
Far vedere su pagina  Collezione CitazionePerformance



35

Italy / April 2017

Performance delle citazioni della collezione(CCP)

La performance delle citazioni della collezione per il 2016  è calcolata 

come il numero di citazioni nel 2016 di libri pubblicati nel 2014 e 

2015 (o 2011-2015 per l'indicatore a 5 anni), diviso per il totale 

numero di libri pubblicati in questa raccolta nello stesso periodo di 

tempo.



36

Italy / April 2017

Area Staff Springer:
principali caratteristiche dell’interfaccia di ricerca

• Ricerca di specifici libri o capitoli Springer per autore/editore, 
serie, soggetto, disciplina, pacchetto di ebook, paese, ISBN o 
ISSN.

• Possibilità di visualizzare tutti i libri prodotti da una singola 
istituzione

• Esportazione di tutte le metriche relative a libri o capitoli

http://www.bookmetrix.com/
http://www.bookmetrix.com/
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Maschera di ricerca semplice per autore o titolo.

Visualizzazione immediata di tutti i libri ordinati per 
• Numero di citazioni
• Download
• Recensioni
• Menzioni online
• Lettori su Mendeley
• Anno di pubblicazione

Homepage di Bookmetrix



38

Italy / April 2017

Visualizzazione per numero di citazioni: Top Five

Visualizzazione per numero di downloads: Top Five
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Ricerca avanzata

http://www.bookmetrix.com/
http://www.bookmetrix.com/
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Impatto e portata dell'output di libri legati a una singola 
istituzione

Scelta dell’Istituzione

Relatore
Note di presentazione
Esempio su padova o su autorePossibilità di richiedere i dati a springer
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•Oct 2016: Interview in Research Information article on ‘Alternative Assessment’ 

•Oct 2016: PCG published ’Increasing the Value of Scholarly Books’ 

•August 2016: Time Higher Education to include books in University ranking

• July 2016: Review in Against the Grain – Altmetrics and Books: Bookmetrix and Other 
Implementations

• June 2017: Interviews in Research Information on ‘The Measure of Metrics’

Per approfondire

https://www.timeshighereducation.com/news/books-be-included-world-university-rankings-analysis-first-time
https://www.timeshighereducation.com/news/books-be-included-world-university-rankings-analysis-first-time
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Domande?

Per qualsiasi chiarimento o informazione scrivete a 
elisa.magistrelli@springer.com

Basta giudicare i libri dalla copertina!
Grazie

mailto:elisa.magistrelli@springer.com
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