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INDAGINE SUL LIVELLO DI CONOSCENZA/UTILIZZO DELL’OPEN 

ACCESS TRA I RICERCATORI ITALIANI 

 

INTRODUZIONE 

In vista dell’adozione di una policy sull’Open Access, la  Fondazione Telethon ha 

effettuato un’indagine mediante somministrazione ai ricercatori della propria mailing 

list di un questionario finalizzato a valutare il loro livello di conoscenza del movimento 

e le loro esperienze dirette a riguardo. 

RISULTATI 

Conoscenza dell’Open Access 

L’analisi effettuata ha evidenziato che  l’Open Access si dimostra essere un movimento 

nuovo, diffuso solo da pochi anni. La quasi totalità dei ricercatori che hanno risposto al 

questionario  conosce  l’Open Access anche se solo da pochi anni (un anno o meno di 

due).   

I ricercatori hanno indicato che il mezzo principale con cui sono venuti a conoscenza 

dei principi dell’Open Access  sono le stesse pubblicazioni ad accesso aperto in cui si 

sono imbattuti nel loro lavoro di ricerca. 

Utilizzo del modello Open Access 

Per quanto riguarda l’utilizzo della modalità di pubblicazione ad accesso aperto, il 37% 

dei ricercatori interrogati ha pubblicato articoli Open Access sottoposti a peer review 

negli ultimi quattro anni, tuttavia questo numero risulta essere basso rispetto al 

numero totale degli articoli scientifici pubblicati dal campione nello stesso periodo. Di 

2669 articoli pubblicati quelli Open Access sono 199 (7%).  

La maggioranza (65%) dei ricercatori che hanno pubblicato secondo  il modello Open 

Access ha indicato il finanziamento personale quale modalità più utilizzata per pagare i 

costi di pubblicazione. Soltanto il 15% ha utilizzato fondi della propria istituzione 

appositamente destinati alla copertura di tali spese. 

Inoltre, nel 78% dei casi i ricercatori si sono dimostrati poco informati e incerti 

sull’esistenza di accordi tra l’Istituzione di appartenenza e le riviste Open Access. 
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Visibilità nel modello Open Access 

Un punto critico dell’accesso aperto riguarda l’aumento di visibilità e di citazioni degli 

articoli pubblicati in riviste Open Access.  

Dei ricercatori che hanno utilizzato la modalità di pubblicazione Open Access, solo il 

25% ha visto incrementare la visibilità dei propri lavori Open Access. Tra coloro che 

hanno riscontrato una maggiore visibilità, il 57% ha effettivamente registrato un 

maggior numero di citazioni.  

Alla domanda se l’Open Access possa essere in grado di influenzare l’andamento o il 

livello di citazioni dei lavori, il 53% dei ricercatori ha risposto positivamente.  

Incentivi del modello Open Access 

Una parte importante del questionario era dedicata a comprendere quali fossero stati i 

fattori determinanti nella scelta di pubblicare secondo i principi dell’accesso aperto e 

quali potevano avere un peso decisivo nell’intenzione di farlo in un prossimo futuro. 

La finalità dell’Open Access di massimizzare la diffusione dell’output scientifico sembra 

essere il fattore più influente nella decisione di pubblicare secondo questo modello, 

infatti è stata indicata dal 65% dei ricercatori.   

Disincentivi all’Open Access 

I risultati dell’indagine sono stati confermati quelli che, secondo la letteratura 

internazionale sull’Open Access, sono i principali disincentivi di questo modello: 

- Costi a carico degli autori (33%) 

- Percezione di un minor prestigio delle riviste ad accesso aperto (29%) 

Questo secondo aspetto sembra discendere da una scarsa conoscenza delle diverse 

modalità di pubblicazione secondo il modello Open Access. A questo riguardo risulta 

che la maggioranza dei ricercatori non è al corrente del fatto che gran parte delle 

riviste scientifiche tradizionali permette l’accesso libero agli articoli pubblicati previa 

copertura dei propri costi di pubblicazione. 

I ricercatori hanno inoltre manifestato il loro malcontento per la scarsa diffusione di 

accordi istituzionali con gli editori Open Access volti a sostenere le nuove spese di 

pubblicazione a loro carico. 
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Problemi legati alla modalità di pubblicazione Open Access  

E’ stato chiesto ai ricercatori di menzionare i problemi o gli impedimenti incontrati con 

questa nuova tipologia di pubblicazione e se erano disposti a ripetere tale esperienza 

in futuro. 

Solo il 5% ha affermato di aver avuto problemi nel processo di pubblicazione ad 

accesso aperto. Inoltre, l’esperienza dei ricercatori contattati risulta essere molto 

positiva dato che l’86% dei ricercatori che hanno già utilizzato il nuovo modello è 

intenzionato a farlo ancora in futuro e solo il 14% si dimostra incerto. 

Gli indici bibliometrici  

Il questionario si proponeva anche di comprendere in dettaglio  il livello di utilizzo e di 

influenza che l’Impact Factor o gli altri indici bibliometrici hanno sulle metriche di 

valutazione dei ricercatori, sono stati interrogati a riguardo. 

In generale, oltre il 90% dei ricercatori afferma di utilizzare l’Impact Factor o il 

Citation Index per le proprie pubblicazioni (D23); soltanto l’8% non ne tiene conto.  

La quasi totalità del campione ha specificato di utilizzare l’Impact Factor in particolare 

per “scegliere la rivista su cui pubblicare”. Nel 41% dei casi, tuttavia, è utilizzato 

anche il citation index. 

Tra le metriche alternative indicate da alcuni ricercatori, compare l’H- index.  

Circa l’86% delle Istituzioni di cui fanno parte i ricercatori contattati si avvale 

dell’Impact Factor o del Citation Count. 

Questi dati confermano che il sistema di valutazione della ricerca scientifica è 

fortemente dipendente dagli indici bibliometrici. 

Nella parte finale del questionario era chiesto ai ricercatori di aggiungere commenti od 

opinioni personali aggiuntive riguardo all’Open Access. Nella maggior parte dei casi, i 

commenti riguardavano proprio le tematiche dell’Impact Factor e del prestigio delle 

riviste ad accesso aperto. In particolare, nonostante l’esperienza diretta, i ricercatori 

sembrano convinti che il prestigio delle riviste Open Access non eguagli quello delle 

affermate riviste tradizionali.  
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CONCLUSIONE 

I risulta ottenuti hanno evidenziato alcune peculiarità nella realtà della ricerca 

biomedica italiana.  

In primo luogo lo scarso interessamento delle istituzioni in cui lavorano i ricercatori 

che hanno aderito all’iniziativa del questionario che sono poco attive sul fronte dei 

costi dell’Open Access. Gli accordi con gli editori sono poco diffusi e i ricercatori 

percepiscono con preoccupazione il problema dei costi di pubblicazione  richiesti dal 

modello ad accesso aperto.  

I ricercatori italiani sono fortemente interessati a pubblicare in riviste di prestigio ed 

alto Impact Factor per il progredire del loro percorso di carriera e l’ottenimento di 

ulteriori finanziamenti alla ricerca. Questo risulta essere il principale disincentivo al 

modello Open Access poiché i ricercatori non sono pienamente fiduciosi nell’adottare 

questo nuovo modello di pubblicazione. Inoltre, quello che appare essere il vantaggio 

più importante e pubblicizzato dell’Open Access, cioè l’aumento delle citazioni, è poco 

percepito perché non direttamente associato alle nuove opportunità fornite dal 

movimento dell’accesso aperto. 

Il dato incoraggiante è quello relativo all’intenzione di ripetere ancora l’esperienza di 

pubblicazione Open Access. Ben l’86% dei ricercatori lo rifarebbe senza esitazioni. 

Nella preparazione della propria policy sull’Open Access, la Fondazione Telethon si farà 

carico di fornire di un’informazione il più possibile completa sull’Open Access e terrà in 

considerazione i dubbi e le preoccupazioni emersi in questa indagine per andare 

incontro alle esigenze dei suoi ricercatori. 

 

 

 


