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Abbonamenti ai periodici. Il problema

• Qual è il contributo di SBS per ciascuna area 

disciplinare?

• Quanto contribuiscono le diverse aree disciplinari 

per gli abbonamenti?



I download sono una soluzione?

• Sono anonimi: non sono «divisibili» né per area 

disciplinare né, tantomeno, per dipartimento

• Non tengono conto del numero di articoli pubblicati 

per anno per una determinata rivista

• Non tengono conto dei diversi modi di consultare la 

letteratura scientifica

• Non tengono conto del numero dei ricercatori 

effettivi



La soluzione

Ad ogni rivista il suo (i suoi) dipartimento/-i

Sulla base degli articoli pubblicati da ricercatori 

Sapienza





Step 1 – Attribuire le riviste ad un Macrosettore in 

base al numero di firme di autori Sapienza

Per ciascuna rivista si calcola la percentuale di 

interesse degli autori di un determinato macrosettore, 

normalizzato sul totale degli autori di quel 

macrosettore.
Percentuale di firme su articoli di 3 riviste (R) per macrosettore (M) di appartenenza

Valori di rilevanza di ciascun macrosettore (dove, ad 

esempio, M1=10 autori e M2=15)

% M1 % M2

R1 66% 34%

R2 25% 75%

R3 60% 40%

% M1 % M2

R1 56% 44%

R2 18% 82%

R3 50% 50%



Step 2 – Attribuire ad un determinato macrosettore 

tutte le categorie in cui sono raggruppate le riviste

Sfruttando i database Scopus, Wos e Ulrich’s è possibile 

associare ogni categoria di rivista ad un macrosettore, e quindi 

calcolarne l’interesse, partendo dagli SSD di appartenenza degli 

autori.

1. Conosciamo l’SSD dell’autore, il macrosettore (M) cui 

afferisce e la categoria della rivista. 

2. Si somma il numero di firme di tutti i settori SSD che 

appartengono a M su riviste di una determinata categoria. Il 

totale viene normalizzato dividendo per il totale sul 

macrosettore.



Indice di rilevanza di una categoria (cat) per un 

settore (m)



Step 3 – Indice di rilevanza di una singola rivista 

(issn) per un settore (m) mediando sulle categorie 

cui appartengono

Sommando l'indice I(cat,m) su tutte le categorie cat a 

cui appartiene la rivista dividendo per la grandezza 

della categoria



Step 3 – L’attribuzione delle riviste

Individuati i 2 indici «provvisori»:

– L’indice RF (issn,m) di rilevanza della rivista per 

macrosettore (basato sulle firme)

– L’indice RC (issn,m) di rilevanza della categoria per 

macrosettore

E’ possibile determinare l'indice finale, cioè la 

rilevanza della singola rivista per il macrosettore



Step 4 – Indice di Rilevanza complessiva di una 

rivista per Macrosettore

L'indice A è una combinazione dei due indici

normalizzato sul macrosettore

L'attribuzione ai dipartimenti della risorsa viene calcolata 
moltiplicando R(issn;m) per il numero di ricercatori del settore m 
presenti nel dipartimento, e normalizzando sul totale



Criticità

• Il  metodo consente l'attribuzione di un numero di riviste 
relativamente piccolo (quelle su cui scrivono i ricercatori 
Sapienza)

• Le caratteristiche del lavoro scientifico di ricercatori di 
uno stesso macrosettore possono essere molto diverse, 
dunque il macrosettore può essere un raggruppamento 
troppo grande o semplicemente errato. 

• Nel metodo si ipotizza che tutto il lavoro si concretizzi in 
articoli, mentre per alcuni settori la pubblicazione su 
riviste con ISSN può essere un'attività marginale. Starà 
ai singoli settori decidere se un interesse teorico 
predetto dal metodo si tradurre in un interesse effettivo.



Criticità / 2

• Il sistema fonda sulla presenza e l’esattezza degli 

ISSN – non sempre il dato è presente ed è corretto.

• Per le riviste poco usate l’attribuzione automatica 

risulta in qualche caso poco utile

• La coerenza interna del database è compromessa 

dalla presenza di

– Duplicati

– Riviste sottoscritte presso l’editore e all’interno di pacchetti 

multidisciplinari (Business source, SCiTech Collection)

– Presenza di riviste cessate (per la quali comunque si è 

speso per l’accesso: JSTOR, PAO)

– La gestione delle spese forfettarie da parte dei 

dipartimenti, difficilmente attribuibili alla singola rivista



Possibili soluzioni

• Utilizzare (in modo automatico) le bibliografie 

presenti negli articoli

• Utilizzare le citazioni





Esempio: Taylor & Francis



Esempio: Taylor & Francis



Per le biblioteche

• Uno strumento per l’analisi delle proprie collezioni 

digitali (statistiche d’uso, valori bibliometrici etc.)

• Uno strumento per l’aggiornamento online 

semplificato del posseduto degli abbonamenti

• [tutto questo quando il gestionale verrà caricato su 

un server InfoSapienza, speriamo a breve…]



Fine


