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1. Premessa 

 

La valutazione dei prodotti della ricerca scientifica è un processo opportuno e al tempo 

stesso imperfetto. Opportuno perché nella fase attuale una comparazione dei risultati 

della ricerca per qualsiasi finalità si deve fondare su criteri razionali e trasparenti. 

Imperfetto perché l’intera comunità scientifica è ben cosciente che la ricerca è luogo 

d’incontro (di persone e cervelli) nel quale una mescolanza di concorrenza e 

cooperazione produce frutti che devono servire al bene di tutti. Per dirlo con una 

battuta: la scienza non può essere ridotta a ranking. 

Le aree umanistiche e sociali rispondono a tradizioni e logiche differenti da quelle che 

caratterizzano le aree delle scienze dure o esatte. Questa diversità si riflette nei metodi 

di valutazione. Tali metodi si distinguono in qualitativi (peer review, o revisione dei pari) 

e quantitativi (indici bibliografici come l’Impact Factor, webometrici, scientometrici). In 

Italia l’area giuridica appare, al momento, sprovvista di metodi quantitativi che possano 

generare risultati comparabili con quelli che si possono ottenere in altre scienze dure o 

esatte attraverso l’analisi citazionale e l’applicazione di indici come l’Impact Factor, l’H-

Index, l’H-B index, l’Individual H-Index, il Conteporary H-Index, l’A-Index, il G-Index, l’M-

Index e così via. 

Per rendere confrontabili i risultati ottenuti dai giuristi italiani con i lavori dei colleghi di 

altre aree si sta facendo strada l’idea di dare un peso ai diversi generi letterari 
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(monografia scientifica, monografia divulgativa o didattica, articolo, nota a sentenza, 

recensione) e di classificare per fasce di qualità sedi editoriali e riviste. 

Questa idea è maturata nell’ambito di un dibattito istituzionale che finora, oltre al 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha coinvolto: gli Osservatori 

sulla valutazione della ricerca costituiti in seno ai singoli atenei, il CNR, i direttori delle 

riviste giuridiche di area romanistica, il CUN e alcune società scientifiche dell’area 12 

delle scienze giuridiche. 

Il dibattito è esitato nel documento elaborato dai delegati delle associazioni scientifiche 

rappresentative di alcuni settori disciplinari dell’area 12 del 1° ottobre 2010. 

La pagine che seguono sono dedicate a proporre alcuni rilievi critici a margine della 

parte del documento che si riferisce alla proposta di un sistema di valutazione definitivo 

valevole per il futuro a partire dal 2012. 

 

2. Il documento elaborato dai delegati delle associazioni scientifiche 

rappresentative di alcuni settori disciplinari dell’area giuridica 

 

Le associazioni scientifiche rappresentative di alcuni dei settori disciplinari dell’area 12 

delle scienze giuridiche (in particolare: IUS 01, Diritto privato; IUS 04, Diritto 

commerciale; IUS 07, Diritto del lavoro; IUS 08, Diritto costituzionale; IUS 09, Istituzioni 

di diritto pubblico; IUS 10, Diritto amministrativo; IUS 15, Diritto processuale civile; IUS 

16, Diritto processuale penale; IUS 21, Diritto pubblico comparato) hanno redatto un 

documento sul tema della valutazione datato 1° ottobre 20101. 

Il documento sembra raccogliere l’invito del CUN ad instaurare un processo interattivo 

per il l’individuazione dei criteri di valutazione, con particolare riferimento alla 

classificazione delle riviste. In più, il documento si riferisce alla prassi degli Osservatori 

sulla valutazione della ricerca costituiti a livello dei singoli atenei. 

 

Letteralmente il documento così si esprime: 

 

«[l]a valutazione complessivamente richiede: 

 

a) classificazione delle riviste operata in ragione di quattro classi 

(A,B,C,D); 

b) criteri relativi alle collocazioni di scritti brevi diverse dalle riviste 

(volumi collettivi, atti di convegno, scritti “in onore” ecc.); 

                                                        
1 Reperibile sul sito della Spisa di Bologna all’URL: < http://137.204.237.112/spisa/?page_id=159>. 



 

PROF. ROBERTO CASO 

PROF. GIOVANNI PASCUZZI  

 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Facoltà di Giurisprudenza 
 

 

 

 

 
 

c) criteri relativi a parti di commentari, voci enciclopediche, capitoli di 

trattati; 

d) indicatori di massima relativi alla valutazione distinta per generi 

letterari (monografia, saggio, commento alla giurisprudenza ecc.)» [nota 

omessa]. 
 

 

Va subito detto che si tratta di un documento di alto profilo, che testimonia lo sforzo 

volto all’assunzione di una posizione unitaria da parte dell’area 12 delle scienze 

giuridiche. 

Tuttavia, il documento si concentra su settori disciplinari votati prevalentemente al 

diritto positivo, immaginando che il coinvolgimento «opportuno» di altri settori (come 

quelli attinenti alla storia, alla filosofia, alla comparazione e al diritto internazionale) 

possa essere successivo. 

Il documento è stato già oggetto di discussione pubblica (ad es., l’interessante convegno 

tenuto a Bologna presso la Spisa il 21 ottobre 2010) e ha già ricevuto osservazioni da 

parte dei soggetti coinvolti nella produzione scientifica (ad es. la Nota dell’Associazione 

Italiana Editori su pubblicazioni scientifiche e valutazione della ricerca2). Altri 

documenti delle associazioni non firmatarie del documento del 1° ottobre sono stati 

elaborati o sono in fase di elaborazione. 

 

Si tratta di un lavoro abbastanza corposo che copre diversi aspetti del problema della 

valutazione. 

In questa sede si intende porre in risalto solo alcuni passaggi che sono sufficienti a 

coglierne la logica di fondo e che potrebbero risultare decisivi per il futuro processo 

della valutazione nell’area giuridica. 

 

Il documento individua, ai fini della valutazione delle riviste, i seguenti criteri generali: 

 

a) qualità dei contenuti; 

b) prestigio della rivista; 

c) diffusione nella comunità scientifica nazionale; 

d) diffusione nella comunità scientifica internazionale. 

 

                                                        
2 Reperibile su sito dell’AIE all’URL: < http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-
38648-2010.7.22/NotaAIE.pdf?IDUNI=nw1jxw450rl42x45btofax2p5917> 
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Il lavoro dei delegati delle società scientifiche fornisce poi le regole per interpretare i 

criteri ora elencati. Ad esempio, in riferimento al parametro della qualità viene stabilito 

che la revisione paritaria costituisca uno strumento inderogabile. A questo fine: 

 

- potranno essere collocate in classe A esclusivamente le riviste i cui 

contenuti siano sottoposti a revisione in misura non inferiore al 60% 

della loro totale consistenza; 

- potranno essere collocate in classe B esclusivamente le riviste i cui 

contenuti siano sottoposti a revisione in misura non inferiore al 45% 

della loro totale consistenza; 

- salva l’eccezione di seguito espressa, sarà allineata alla valutazione della 

rivista esclusivamente la valutazione dei lavori - a qualunque genere 

ascrivibili - di dimensioni superiori alla misura indicativa di 20.000 

battute, che siano stati sottoposti a revisione. 

 

E ancora: 

 

«La revisione dovrà essere conformata in ragione dei seguenti caratteri: 

  

Ai fini A-B è essenziale che la revisione sia rigorosamente regolata e 

principalmente esterna o, altrimenti, affidata ad un 

organo indipendente rispetto alla direzione. Ai fini  della classificazione ai 

livelli C-D. è sufficiente che vi siano una direzione o un comitato scientifico 

che si assumano la responsabilità delle pubblicazioni». 

 

Si entra poi nel dettaglio delle regole che devono caratterizzare i livelli di qualità della 

revisione. 

Fra questi figura il seguente criterio: 

 

«Ai fini della classificazione in A è necessario che tutti i revisori 

appartengano, o siano appartenuti, al ruolo dei professori ordinari [corsivo 

aggiunto]; 

 

 Ai fini della classificazione in B è necessario che tutti i revisori appartengano, 

o siano appartenuti, al ruolo dei professori ordinari o associati [corsivo 

aggiunto]». 
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Il documento passa poi ad indicare i criteri di valutazione dei lavori non pubblicati su 

riviste, affermando quanto segue. 

 

«Criterio generale per la valutazione dei lavori pubblicati non pubblicati in 

riviste è quello del prestigio della collocazione editoriale. 

 

Ai fini del relativo giudizio, si dovrà distinguere esclusivamente tra editori di 

rilevanza locale e nazionale. Il giudizio sarà poi formulato esclusivamente 

sulla base delle caratteristiche della singola opera, collana, trattato o 

commentario secondo i parametri di seguito articolati. 

 

Condizione essenziale ai fini della valutabilità delle opere pubblicate in forma 

monografica o a più mani è che esse siano collocate in collane ovvero in trattati 

o commentari [corsivo aggiunto].  

La valutazione in ordine al prestigio dipenderà dalla presenza di un sistema 

di revisione paritaria».  

 

Si entra successivamente nel dettaglio di alcune regole relative alla qualità della 

revisione paritaria la quale può essere affidata anche alla direzione o al comitato 

scientifico delle collane, purché vi sia ragionevole proporzione tra il numero dei 

componenti e quello dei volumi pubblicati. 

 

Tra queste regole figura la seguente: 

 

«In particolare, ai fini della classificazione in A è necessario che i direttori o i 

componenti del comitato scientifico o di revisori appartengano a più di due 

differenti Atenei e che appartengano ovvero siano appartenuti al ruolo dei 

professori ordinari;  

Ai fini della classificazione in A è necessario che i direttori o i componenti del 

comitato scientifico o di revisori appartengano ovvero siano appartenuti al 

ruolo dei professori ordinari [corsivi aggiunti]». 

 

Il documento si chiude con un allegato finalizzato a dare pesi differenti ai diversi 

generi letterari giuridici che sono identificati con: 

a) Monografia scientifica; 

b) Monografia a carattere divulgativo, ricognitivo e didattico; 

c) Articolo; 
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d) Note a sentenza; 

e) Recensioni. 

 

3. Il metodo del processo di costruzione dei criteri 

 

La produzione e la diffusione dei prodotti delle ricerca scientifica e, più in generale, la 

comunicazione tra ricercatori e scienziati si caratterizza per la presenza di molti attori 

istituzionali (finanziatori pubblici e privati, università e enti di ricerca, ricercatori, 

editori, biblioteche, archivi digitali, motori di ricerca etc.). In più vi è un attore che non 

ha nome: il mercato. Un mercato, se si preferisce un ordine spontaneo, che funziona 

secondo una logica del tutto peculiare: la reputazione scientifica. Il dialogo sui criteri 

della valutazione ha finora coinvolto solo alcuni attori, lasciando in disparte altri. 

In particolare, sembra darsi molto peso alle società scientifiche.  

In un documento del CNR della fine del 2009 («Criteri per la valutazione della ricerca nel 

campo delle scienze umane e sociali (CNR)»3) che immaginava un proprio modello di 

valutazione per le aree umanistiche e sociali il coinvolgimento delle società scientifiche 

veniva definito rispondente ad una logica bottom-up. 

La valorizzazione del ruolo delle società scientifiche veniva indicata come una strada del 

tutto differente rispetto all’esperienza – giudicata fallimentare – top-down (in quanto i 

valutatori dei panel non sono stati nominati dalla comunità scientifica di appartenenza) 

dell’European Reference Index for the Humanities (ERIH) creato nell’ambito 

dell’European Science Foundation (ESF)4. 

 

La critica all’esperienza europea sembra assolutamente fondata, ma forse 

l’indentificazione tout court della logica bottom-up con il coinvolgimento delle società 

scientifiche non coglie completamente nel segno. Le società, pur essendo organismi di 

grande importanza e di lunghissima tradizione, non si identificano affatto con l’intera 

comunità scientifica. Inoltre, è possibile pensare a meccanismi di valutazione che 

valorizzino il ruolo dei singoli ricercatori e scienziati al di là dell’appartenenza alle 

                                                        
3 S.d. [ma riferibile al 15 dicembre 2009], reperibile sul sito Web della Società Italiana di Storia del Diritto 
all’URL: <http://www.sistordir.it/pdf/valutazioneult.pdf>. Il lavoro del CNR è stato preceduto da un altro 
studio promosso dai direttori responsabili di tutte le reviste italiane cartacee e on-line che si occupano di 
diritto romano poi costituitisi in un «Gruppo». Gli stessi direttori hanno deciso altresì di istituire un 
«Comitato di autocertificazione delle riviste romanistiche italiane». Per alcune note a margine al lavoro del 
lavoro del «Gruppo» e della sua connessione con quello del CNR v. A. Calore, Criteri per la valutazione della 
ricerca nelle scienze umane e sociali, in Index n. 38 (2010), 575, reperibile all’URL: 
<http://www.sistordir.it/pdf/calore.pdf>. 
4 V. il sito Web dell’ERIH all’URL: <http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-
reference-index-for-the-humanities.html>. 
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società. Per esempio, interviste ad ampio spettro ai ricercatori sulla qualità delle riviste 

e delle sedi editoriali.  

 

Più in generale, sarebbe auspicabile che l’attuale processo di costruzione della 

valutazione prevedesse un più stretto coinvolgimento di soggetti finora rimasti al 

margine: editori, biblioteche universitarie e di ricerca (le quali gestiscono, assieme ad 

altre strutture istituzionali le anagrafi della ricerca e gli archivi istituzionali ad accesso 

aperto), soggetti che operano su Internet (archivi digitali, motori di ricerca) etc. 

 

Sorprende in particolare che il documento del 1° ottobre 2010 - come altri documenti 

sulla valutazione in campo umano e sociali - non citi le importanti Raccomandazioni del 

Gruppo Open Access (OA) della Commissione Biblioteche della Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane (CRUI) sulla valutazione della ricerca dell’aprile 20095. In 

questo documento si richiama l’attenzione del mondo universitario sul nesso tra OA e 

valutazione dei prodotti scientifici. 

 

In queste Raccomandazioni si sottolinea il fatto che gli archivi istituzionali OA devono 

diventare parte integrante dell’anagrafe della ricerca e dunque del processo di 

valutazione. 

 

In particolare si rileva quanto segue: 

 

«L’utilizzo di un archivio istituzionale come parte del processo di valutazione 

della ricerca assume un valore cruciale a causa della rapida evoluzione del 

processo di produzione, diffusione e pubblicazione della ricerca scientifica. I 

processi di valutazione e le categorizzazioni dei prodotti di ricerca finora 

operate dalle agenzie di valutazione possono e devono essere aggiornati alla 

luce dei nuovi contesti che coinvolgono autori, editori, enti finanziatori, 

valutatori e potenziali utenti.  

La comunicazione scientifica si è profondamente modificata e l’articolo 

pubblicato su una rivista rappresenta spesso il punto finale di una catena 

comunicativa al cui inizio c’è un intervento a un convegno. Gli archivi ad 

accesso aperto permettono di valorizzare tutte le tappe di questa catena e di 

far crescere la reputazione dell’autore e il futuro impatto dell’articolo. È stato 

                                                        
5 CRUI – Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access, L’Open Access e la valutazione dei prodotti della 
ricerca scientifica, Roma, aprile, 2009, disponibile all’URL: 
<http://www.crui.it/Homepage.aspx?ref=1782#>. 
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anche dimostrato che gli articoli depositati in archivi ad accesso aperto sono 

citati più spesso di quelli che non lo sono.  

Il ruolo che il mondo dell’Open Access può avere nell’ambito della 

valutazione della ricerca riguarda la possibilità di sottoporre a giudizio anche 

materiali non tradizionali e di elaborare nuovi indicatori bibliometrici da 

affiancare a quelli attualmente in uso.  

Il panorama internazionale (in particolare britannico) incoraggia e favorisce 

l’Open Access quale “valore aggiunto” per i processi di valutazione della 

ricerca, che hanno già inserito gli archivi istituzionali nei propri iter. La 

compresenza di archivi e anagrafi istituzionali locali e nazionali, 

interoperabili tra loro, rappresenta una garanzia di equilibrio tra le diverse 

esigenze dei valutatori a livello ministeriale, di singolo ateneo e di struttura 

di ricerca». 

 

4. Il merito del sistema di classificazione dei prodotti scientifici 

 

Il sistema basato per classificazione di fasce di qualità di sedi editoriali e riviste sembra 

animato dall’intenzione di proporre un modello alternativo agli indici bibliografici 

tradizionalmente utilizzati in altre scienze. 

 

Peraltro, gli stessi indici bibliografici quantitativi come l’IF – il quale, si deve 

sottolineare, è solo uno dei molti indici finora sviluppati – sono generati dalle dinamiche 

citazionali e riconoscono implicitamente un ruolo di primaria importanza al singolo, cioè 

a chi richiama l’opera di altri. Certo le note distorsioni delle pratiche citazionali non 

eliminano il rischio di marginalizzare singoli o gruppi che si pongono in 

contrapposizione al mainstream scientifico, ma la citazione rimane – per definizione – un 

meccanismo bottom-up. Piuttosto il problema di dar voce alla «base» si ripropone 

nell’ingresso alle riviste o alle altre sedi editoriali (ingresso che costituisce – o ha 

costituito fino ad ora - il presupposto imprescindibile per rendersi visibile ed entrare nel 

gioco citazionale). Un problema dell’IF poco discusso dai documenti italiani sulla 

valutazione sta nel suo effetto collaterale di alimentare la concentrazione editoriale e di 

elevare barriere all’ingresso del mercato delle pubblicazioni scientifiche6. Ma un sistema 

                                                        
6 Sugli effetti collaterali degli indici bibliografici v. J.C. GUEDON, La lunga ombra di Oldenburg: i bibliotecari, i 
ricercatori, gli editori e il controllo dell’editoria scientifica, 2004, trad. it. a cura di M.C. PIEVATOLO, B. 
CASALINI, F. DI DONATO (edizione originale In Oldenburg’s LongShadow: Librarians, Research Scientists, 
Publishers, and the Control of ScientificPublishing, Washington, DC: The Association of Research Libraries, 
2002) disponibile su E-LIS all’URL: <http://eprints.rclis.org/handle/10760/5636>. Sulla concentrazione 
nel mercato delle pubblicazioni scientifiche v. AA. VV., Study on the Economic and Technical Evolution of 
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basato principalmente o esclusivamente su liste di riviste o case editrici ordinate dalle 

società scientifiche per fasce di qualità esaspera un tale effetto collaterale, in quanto si 

identifica in una struttura statica (molto difficile da aggiornare) e rigida. 

 

Per come configurato nel documento del 1° ottobre, il sistema non sembra poter 

aspirare a ruolo di punto di riferimento per la costruzione di un nuovo metodo di 

valutazione quantitativa valido per il futuro. 

 

Il sistema immaginato pare presentare i seguenti elementi di evidente debolezza. 

 

a) Non viene sufficientemente valorizzata la voce dei singoli e si dà eccessivo peso al 

ruolo delle società scientifiche, dei comitati editoriali e dei direttori di collane e riviste 

che non identificano l’intera comunità scientifica. Il rischio dei monopoli culturali e 

dell’autoreferenzialità, che si vorrebbe fugare evitando di fare ricorso agli indici 

quantitativi come l’IF, diventa in questo panorama ancora più concreto. 

b) Si corre il pericolo che il ranking delle riviste e delle sedi editoriali sia formato sulla 

base non tanto dell’effettivo valore delle stesse, quanto del peso numerico delle società 

scientifiche e delle «scuole» che attualmente stanno «votando» le classificazioni. 

c) Si tratta di un sistema rigido e non dinamico (molto meno dinamico dei tanto criticati 

indici bibliografici come l’IF), per questo molto difficile da aggiornare. 

d) Il meccanismo della classificazione per fasce eleva barriere all’entrata nel mercato di 

riviste e sedi editoriali di prestigio, rischiando di innescare o consolidare la formazione 

di posizioni editoriali monopolistiche o oligopolistiche con effetti dannosi anche sul 

piano economico per i budget di università, enti di ricerca, ricercatori e altri operatori 

giuridici (il punto è stato rimarcato con forza dagli stessi editori: si veda la già citata nota 

dell’AIE7). 

e) Il solo riferimento alle sedi editoriali e alle riviste dell’area 12 delle scienze giuridiche 

                                                                                                                                                                             
the Scientific Publication Markets in Europe – Final Report, January 2006, commissionato dalla  
Commissione Europea, DG ricerca. 
7 «La compilazione di “liste” di sedi di pubblicazioni rischia di entrare in conflitto con principi generali, 
persino di rango costituzionale. Come ha di recente sottolineato il CUN, per le monografie la redazione di 
liste di case editrici o di collane “scientifiche” è “una pratica del tutto sconosciuta in tutti i Paesi che hanno 
affrontato il problema della valutazione della produzione scientifica”. Vi sono molte ragioni per cui ciò 
avviene. Ragioni pratiche, considerata l’impossibilità di concepire un progetto di classificazione di tutte le 
case editrici del mondo (né si potrebbe limitare l’esercizio alle case editrici nazionali: qualsiasi 
discriminazione a favore o contro gli editori nazionali è semplicemente inconcepibile). Ancor più, vi sono 
ragioni connesse alla libertà di stampa: qualsiasi lista di “sedi editoriali” accreditate produrrebbe una 
proscrizione per chi non ne faccia parte. Per queste ragioni, gli editori italiani sottolineano la loro 
contrarietà alla compilazione di qualsiasi lista di case editrici o di collane [note omesse]». 
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rischia di creare un recinto disciplinare che aggrava la tendenza già esistente a non 

incentivare le pubblicazioni interdisciplinari.  

f) La classificazione per pesi differenti dei generi editoriali ingessa le modalità di 

produzione dei lavori giuridici. Si tratta di un paradosso. Nel momento in cui le 

tecnologie digitali rendono possibili nuovi rilevanti generi di comunicazione (ipertesti, 

wiki, prodotti multimediali etc.), si ripropone una griglia plasmata unicamente sulla 

tradizione. Il punto non sembra risolvibile forzando l’incasellamento dei nuovi generi di 

comunicazione scientifica nella tabella proposta nel documento del 1° ottobre. 

h) Non vengono sufficientemente valorizzate le tecnologie digitali evolute (Web 2.0 et 

similia) e l’Open Access ai prodotti della ricerca scientifica che in altre realtà avanzate, 

come il sistema giuridico statunitense, costituiscono da tempo punti di riferimento per 

vari sistemi di produzione e valutazione. 

 

5. Alcune proposte per il futuro che valorizzino il ruolo delle tecnologie digitali  

 

Cosa manca nel contesto italiano? 

 

Sia sul piano del mondo editoriale proprietario, sia su quello dell’Open Access mancano 

strumenti atti a consentire una pluralità di sistemi di valutazione quantitativa dei 

prodotti della ricerca giuridica. 

 

Un prezioso elemento comparativo è offerto dal sistema giuridico statunitense. 

 

Com’è noto, negli USA esistono banche dati proprietarie (principalmente, LexisNexis8 e 

WestLaw9) che offrono accesso ai testi digitalizzati pieni (citabili anche con i numeri di 

pagine) delle riviste giuridiche americane. 

 

All’interno di queste banche dati esistono indici come il celebre Shepard che consentono 

di misurare (anche) le citazioni ricevute da un articolo10. Peraltro, non essendoci divieti 

di citazioni dottrinali nella giurisprudenza, gli stessi indici consentono di misurare le 

citazioni ricevute da un articolo nelle decisioni dei giudici. 

 

Di più, da qualche anno a questa parte sono stati messi a punto strumenti per la 

misurazione degli indici quantitativi che fanno leva su diversi parametri (Impact Factor, 

                                                        
8 <http://www.lexisnexis.com/worldwide.aspx>. 
9 <http://web2.westlaw.com/signon/default.wl?fn=_top&rs=WLW11.01&vr=2.0&bhcp=1>. 
10 Informazioni all’URL: <http://corporate.lexisnexis.com/shepards>. 
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Citations from Journal Articles, Citations from Cases, Currency-Factor)11. Si veda ad 

esempio il sistema «Law Journals: Submissions and Ranking» disponibile sul sito della 

Washington and Lee University School of Law, che si basa sui dati di WestLaw12. 

 

Ebbene, è possibile che il sistema giuridico italiano si doti nei prossimi anni di 

meccanismi di questo genere? 

 

Uno spunto in questo senso viene dalla nota dell’AIE, più volte richiamata, la quale 

afferma quanto segue: 

 

«La carenza di dati citazionali deve essere affrontata come tale, con un’ottica 

di medio periodo. Gli editori italiani sono interessati a ragionare sui modi per 

migliorare i dati sulle pubblicazioni scientifiche italiane, in stretta 

collaborazione con l’università e con le migliori iniziative internazionali». 

 

Il mondo dell’Open Access arricchisce ulteriormente il quadro. 

Archivi disciplinari come Social Science Research Network (SSRN13) offrono metriche 

quantitative webometriche alternative e complementari a quelle basate sugli indici 

bibliografici tradizionali. Ad esempio, il numero dei download del paper (pre-print o 

post-print) depositato sullo stesso archivio. 

 

In Italia, al momento, si dispone di un’ampia rete di archivi istituzionali OA, ma si è 

ancora sprovvisti di archivi disciplinari a ventaglio allargato paragonabili a SSRN. 

 

È possibile immaginare policies istituzionali che, come avviene nelle più prestigiose 

realtà universitarie del mondo – un riferimento per tutti: la politica di deposito 

obbligatorio degli articoli scientifici varata recentemente dalla Harvard Law School14 -, 

incentivino la popolazione degli stessi archivi (al momento, ancora molto scarni), 

rendendo concreto lo scenario auspicato dalle citate Raccomandazioni della 

Commissione Biblioteche della CRUI? 

 

È possibile immaginare la creazione, supportata da diversi possibili business models, di 

                                                        
11 V., ad esempio, R. Perry, The Relative Value of American Law Reviews: Refinement and Implementation, 
in Connecticut Law Review, Vol. 39, 2007, disponibile su SSRN, all’URL: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=897063>. 
12 <http://lawlib.wlu.edu/lj/>. 
13 <http://www.ssrn.com/>. 
14 <Schoolhttp://cyber.law.harvard.edu/node/4289>. 
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archivi disciplinari come SSRN? 

 

Occorre ricordare che, almeno riguardo allo spoglio sistematico, non si parte da zero. 

Esistono strumenti come il DoGi dell’ITTIG CNR15 o ESSPER16, che potrebbero essere 

ripensati nel segno dell’OA per costruire archivi disciplinari ad accesso aperto. 

 

Tuttavia, immaginare di rendere ad accesso aperto la scienza giuridica italiana avrebbe 

ricadute non solo sui metodi quantitativi della valutazione, ma anche su quelli 

qualitativi. Si pensi agli esperimenti che si stanno sviluppando nel mondo sul piano della 

c.d. open peer review. 

 

A prefigurare queste «magnifiche sorti e progressive» è proprio uno dei documenti del 

CUN intervenuto sul tema della valutazione nel campo delle scienze umane e sociali17. 

In quell’intervento il CUN sottolineava quanto segue: 

 

«Se però proviamo a collocarci in una prospettiva temporale più ampia 

possiamo facilmente immaginare che nel medio periodo (ovvero nei prossimi 

5-10 anni) l’evoluzione delle modalità di comunicazione, anche scientifica, 

associata alla diffusione e allo sviluppo di Internet e dell’editoria elettronica, 

e soprattutto delle moderne forme di interazione collettiva (social network e 

simili) identificate anche dalla locuzione Web 2.0, porterà a nuovi meccanismi 

valutativi, al momento ancora in embrione nel campo della ricerca, ma già 

efficaci in altri campi di attività. Ci riferiamo ad esempio all’idea del 

“controllo aperto” lanciata da Nature, e consistente nell’idea di “esporre” i 

manoscritti per un certo tempo su Internet, con la possibilità di essere 

commentati da tutti i lettori interessati, prima che il comitato editoriale 

decida di “pubblicarli”, anche sulla base dei giudizi che sono stati espressi. 

Possiamo anche aspettarci sostanziali raffinamenti di quella forma di 

controllo ex post che è data dalle citazioni, se si supererà l'attuale 

meccanismo centralizzato (fondato quasi esclusivamente su basi di dati 

proprietarie) in favore di un’analisi a tutto campo mediante motori di ricerca 

(sul modello, per quanto certamente ancora molto rozzo, proposto da Google 

Scholar), che permetterebbe facilmente di estendere questo tipo di 

                                                        
15 Informazioni sul sito Web dell’archivio DoGi: <http://nir.ittig.cnr.it/dogiswish/Index.htm>.  
16 Informazioni sul sito Web dell’associazione ESSPER: <http://www.biblio.liuc.it/essper/default.asp>. 
17 Il riferimento è il «Documento» del 25 marzo 2010 reperibile all’URL: 
<http://www.cun.it/media/104777/ps_2010_03_25_002.pdf>. 
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valutazione anche alle monografie, soprattutto se le forme di pubblicazione 

elettronica, come prevedibile, andranno generalizzandosi. In quest’ottica è 

più che mai importante mantenere un atteggiamento aperto nei confronti dei 

meccanismi e delle regole per la valutazione, evitando irrigidimenti 

normativi e burocratici che rischierebbero di risultare superati in un breve 

arco di tempo, e quindi di frenare pericolosamente il pieno dispiegarsi delle 

potenzialità offerte alla ricerca realmente creativa dalle nuove forme della 

comunicazione scientifica». 

 

È possibile immaginare tutto questo? 

Se non ora, quando? 
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