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L’Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives:
verso un futuro migliore?

PAOLO GUARDA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione: l’Open Access per la dottrina giuridica – 2. Gli Open
Archives: tipologie e principali problematiche – 2.1. Premessa – 2.2. Archivi istituzio-
nali – 2.3. Archivi disciplinari – 3. Principali caratteristiche di un Open Archive –
3.1. Premessa – 3.2. Interoperabilità – 3.3. Ridondanza – 3.4. Multilinguismo – 3.5.
Criteri e strumenti di valutazione – 3.6. Policies – 4. Considerazioni finali: verso un
nuovo ecosistema per le pubblicazioni giuridiche

1. INTRODUZIONE: L’OPEN ACCESS PER LA DOTTRINA GIURIDICA

La logica dell’Open Access (OA) si sta gradualmente diffondendo all’inter-
no della comunità scientifica, soprattutto grazie all’impegno di molti ope-
ratori delle biblioteche pubbliche. L’OA descrive un fenomeno che vede
numerose comunità scientifiche pubblicare, attraverso Internet, i propri ri-
sultati (saggi, articoli, libri, ecc.) su archivi e riviste accessibili a chiunque (e
senza il pagamento di un prezzo). Esso sembra, quindi, avere la potenzialità
di diventare uno strumento molto potente per la diffusione della conoscenza
scientifica1.

∗ L’Autore è assegnista di ricerca in Diritto privato comparato presso il Dipartimento
di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Trento. Insegna “Università, proprietà
intellettuale e trasferimento delle conoscenze”. È inoltre autore di diversi articoli in tema
di diritto dell’informatica. Questo articolo è la versione italiana dell’articolo Open Access to
Legal Scholarship and Open Archives: Towards a Better Future?, pubblicato in Biasiotti M.A.,
Faro S. (a cura di), “From Information to Knowledge. Online Access to Legal Information:
Methodologies, Trends and Perspectives”, IOS Press, 2011, pp. 143-151. L’autore ringrazia il
prof. Roberto Caso per le idee contenute nell’articolo e per i suoi importantissimi commenti
e il dott. Matteo Ferrari per la revisione del lavoro e per i suoi preziosi suggerimenti.

1 Per approfondimenti si veda R. CASO, F. PUPPO (a cura di), Accesso aperto alla conoscen-
za scientifica e sistema trentino della ricerca, Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giu-
risprudenza di Trento il 5 maggio 2009, Trento, Università di Trento, 2010 (in http://eprints.
biblio.unitn.it/archive/00001821/); C. ARMBRUSTER, Implementing Open Access: Policy Ca-
se Studies, 2010, (http://ssrn.com/abstract=1685855); M.C. DE VIVO, Saluti ed introduzione
alla Tavola Rotonda. Analisi di un progetto di Ateneo per la pubblicazione di lavori scientifici
in Open Access, in “Informatica e diritto”, 2009, n. 2, pp. 109-129; P. GALIMBERTI, Open
Access: principali ostacoli per un’ampia diffusione in Italia, in “Informatica e diritto”, 2009,
n. 2, pp. 161-170; J. GILBERT, J. LINDHOLM, Establishing an Open Access Culture among
Researchers: Experiences and Challenges at Two Academic Organizations in Sweden, in “Serials

Informatica e diritto, XXXVIII Annata, Vol. XXI, 2012, n. 2, pp. 225-236
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L’OA svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del più ampio fenomeno
denominato “trasferimento di conoscenza” (una categoria che comprende
anche il c.d. “trasferimento tecnologico”), che vede le università e i centri di
ricerca sempre più interessati a dimostrare nel mercato la qualità della loro
produzione scientifica attraverso varie attività volte a valorizzare il risultato
delle loro ricerche (diritti di proprietà intellettuale, licenze, spin-off, ecc.):
esso potrebbe rendere tale trasferimento di conoscenze – prima veicolato (a
pagamento) dagli intermediari privati – più trasparente, fluido ed accessibile
a tutti.

Nonostante il ritardo iniziale, il movimento OA sta rapidamente acqui-
stando importanza per la dottrina giuridica. Ciò sebbene gli assetti istitu-
zionali e le caratteristiche tecnologiche proprie di questo nuovo fenomeno
appaiano variegati e pongano una vasta gamma di problemi.

L’OA per la dottrina giuridica modifica, infatti, la forma stessa delle pub-
blicazioni – ad esempio, affiorano nuovi tipi di pubblicazioni scientifiche
quali post su blog o articoli di Wikipedia – e determina uno spostamento del-
l’attività di “selezione della qualità” del sistema di pubblicazione che dai tra-
dizionali intermediari (editori, società scientifiche, comitati editoriali, ecc.)
viene svolta sempre più spesso da nuovi soggetti (quali ad es.: motori di ricer-
ca, social network, Open Archives, ecc.), quando non direttamente dai lettori
stessi.

Review”, Vol. 37, 2011, n. 2, p. 67 (http://hdl.handle.net/10.1016/j.serrev.2011.03.014);
L.B. MULLEN, Open Access and its Practical Impact on the Work of Academic Librarians. Col-
lection development, public services, and the library and information science literature, Oxford,
2010; L. PACCAGNELLA, Open access. Conoscenza aperta e società dell’informazione, Bolo-
gna, Il Mulino, 2010; R. CASO, Open Access to Legal Scholarship and Copyright Rules: A Law
and Technology Perspective, in Peruginelli G., Ragona M. (a cura di), “Law via the Internet:
Free Access, Quality of Information, Effectiveness of Rights”, Firenze, European Publishing
Academic Press, 2009, p. 97; ID. (a cura di), Pubblicazioni scientifiche, diritti d’autore e open ac-
cess, Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008,
Trento, Università di Trento, 2009 (in http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001589/); J.
WILLINSKY, The Access Principle - The Case of Open Access to Research and Scholarship, Cam-
bridge (MA), 2006; AA.VV., Study on the Economic and Technical Evolution of the Scienti-
fic Publication Markets in Europe - Final Report, January 2006, commissionato dalla Com-
missione Europea, DG ricerca. Per un’analisi della posizione di ricercatori, centri di ri-
cerca ed editori con riferimento alle conseguenze della promozione dell’attività di pubbli-
cazione in OA si veda L. GUIBAULT, C. ANGELOPOULOS (a cura di), Open Content Li-
censing: From Theory to Practice, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011 (http:
//www.ivir.nl/publications/guibault/9789089643070_TEXT_HR_DRUK.pdf); vedi anche
N. ELKIN-KOREN, The Changing Nature of Books and the Uneasy Case for Copyright, in
“George Washington Law Review”, 2011, 101 (http://ssrn.com/abstract=1909176).
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La logica dell’OA è fatta propria anche da alcune (solenni) dichiarazioni
e linee guida. Tra le tante ricordiamo: la “Budapest Open Access Initiative”
del 20022 e la “Dichiarazione di Berlino sull’Open Access Publishing” del
20033.

Questo approfondimento ha lo scopo di analizzare lo stato dell’arte dei
diversi tipi di Open Archives utilizzati dalla dottrina e di identificare le carat-
teristiche chiave di un possibile, futuro repository aperto dedicato alla dottri-
na giuridica italiana. Il lavoro è organizzato come segue. Nel secondo para-
grafo saranno descritte le principali caratteristiche degli archivi istituzionali
e disciplinari con l’obiettivo di evidenziare le loro peculiarità. Il terzo para-
grafo è dedicato all’analisi di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche
fondamentali di un archivio aperto profilato sulle esigenze della dottrina giu-
ridica. La parte finale dello scritto cerca di tirare le fila della discussione e di
individuare alcune strategie, nel breve e medio periodo, volte a sviluppare
nuovi strumenti di distribuzione ed utilizzo delle produzioni scientifiche in
ambito giuridico.

2. GLI OPEN ARCHIVES: TIPOLOGIE E PRINCIPALI PROBLEMATICHE

2.1. Premessa

Come già ricordato, il movimento OA sta diventando sempre più evi-
dente nel campo della ricerca giuridica4. Gli Open Archives rappresentano

2 Cfr. http://www.soros.org/openaccess.
3 Nel contesto italiano si veda anche GRUPPO OPEN ACCESS DELLA COMMISSIO-

NE BIBLIOTECHE DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
(CRUI), Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti, 2007 (http:
//www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1149#).

4 Sull’impatto del fenomeno OA nel contesto giuridico, si veda S.L. PLOTIN, Legal Scho-
larship, Electronic Publishing, and Open Access: Transformation or Steadfast Stagnation?, in
“Law Library Journal”, Vol. 101, 2009, pp. 31-57 (http://ssrn.com/abstract=1350138); R.A.
DANNER, Applying the Access Principle in Law: The Responsibilities of the Legal Scholar, in
“International Journal of Legal Information”, Vol. 35, 2007, n. 355, (http://ssrn.com/
abstract=1118076); S. CAVIRANI, Accesso aperto e risorse giuridiche: problemi aperti e con-
fronti, in “Informatica e diritto”, 2009, n. 2, pp. 153-160; L. DI VALENTINO, Open Access
and Legal Publishing: An Annotated Bibliography, 2010 (http://ssrn.com/abstract=1772228);
L.B. SOLUM, Donwload It While Its Hot: Open Access and Legal Scholarship, Lewis &
Clark Law Review, Vol. 10, 2006, p. 841 e ss. (http://ssrn.com/abstract=957237);
O.B. AREWA, Open Access in a Closed Universe: Lexis, Westlaw, Law Schools, and the Le-
gal Information Market, in “Lewis & Clark Law Review”, Vol. 10, 2006, p. 797 e ss.
(http://ssrn.com/abstract=888321); P. BUSH, “Open Access”, Legal Publishing, and Onli-



i
i

“articoli/guarda” — 2012/7/20 — 16:26 — page 228 — #228 i
i

i
i

i
i

228 Informatica e diritto / Atti del seminario

una parte essenziale di questo fenomeno. Essi possono essere definiti come
raccolte di prodotti digitali della ricerca scientifica liberamente accessibili e
interoperabili attraverso l’utilizzo di standard aperti (OAI-PMH Open Ar-
chives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Il contenuto di ogni ar-
chivio può essere “indagato” dai comuni motori di ricerca, grazie ai metadati
associati ad ogni singolo file5.

Senza alcuna pretesa di completezza, in questa sezione ci si limiterà a de-
scrivere le caratteristiche principali di questi archivi aperti. La prima parte
sarà dedicata ai cosiddetti “archivi istituzionali”: questi sono generalmente
gestiti da un ente di ricerca (ad esempio un’università), permettono l’imme-
diata auto-archiviazione dei risultati della ricerca scientifica mediante il de-
posito di pre-print o post-print (ove possibile), e, infine, hanno una vocazione
generalista, ospitando contributi di diverse aree di ricerca. Nella seconda
parte del paragrafo si passerà a descrivere i cosiddetti “archivi disciplinari”,
i quali sono dedicati a particolari settori scientifici e, quindi, profilati sulle
peculiarità delle diverse aree di ricerca.

2.2. Archivi istituzionali

Il tentativo di dare una corretta definizione all’espressione archivio isti-
tuzionale ha impegnato a lungo gli studiosi e le proposte sono state varie6.
A livello generale, potrebbero essere definiti come raccolte di risorse digitali

ne Repositories, in “Journal of Law, Medicine & Ethics”, Vol. 34, 2006, n. 1, pp. 126-
130, (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=897784); J.M. BALKIN, Online
Legal Scholarship: The Medium and the Message, in “The Yale Law Journal”, Vol. 116,
2006, pp. 23-30 (http://yalelawjournal.org/the-yale-law-journal-pocketpart/scholarship/
online-legal-scholarship:-the-medium-and-the-message/); M.W. CARROLL, The Movement
for Open Access Law, in “Lewis & Clark Law Review”, Vol. 10, 2006, p. 741 e ss.
(http://ssrn.com/abstract=918298).

5 Vi sono anche motori di ricerca dedicati agli Open Archives, quali: “OAIster”
(http://www.oclc.org/oaister/), “ScientificCommons” (http://en.scientificcommons.org/),
e “Pleiadi” (http://www.openarchives.it/pleiadi/).

6 Per una ricostruzione sistematica delle definizioni di archivio istituzionale, si veda M.
GUERRINI, Archivi istituzionali, Milano, Editrice Bibliografica, 2010, pp. 25-27, dove sono
citate le proposte di tre famosi autori descritte in tre diversi articoli: R. CROW, The Case for
Institutional Repositories: A SPARC Position Paper, in “ARL Bimonthly Report”, 2002, n. 223
(http://works.bepress.com/ir_research/7); C.A. LYNCH, Institutional Repositories: Essential
Infrastructure for Scholarship in the Digital Age, in “ARL Bimonthly Report”, 2003, n. 226, pp.
1-7 (http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir.shtml); M. WARE, Pathfinder Re-
search on Web-based Repositories, London, Publisher and Library/Learning Solutions, 2004
(http://mrkwr.files.wordpress.com/2006/11/pals-report-on-institutional-repositories.pdf).
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create e gestite da una o più università (o altre istituzioni) che contengono i
risultati di ricerche originali, finanziate con denaro pubblico e privato, pro-
dotti nell’ambito dell’attività istituzionale effettuata da ricercatori e persone
affiliate. La raccolta è liberamente accessibile sul web da parte della comu-
nità degli studiosi e dei lettori ed è costituita attraverso la volontaria attività
di auto-archiviazione delle proprie opere da parte degli autori o mediante
regolamenti universitari che stabiliscono un deposito obbligatorio7.

Si possono trarre alcuni esempi di questo tipo di Open Archives da due
esperienze italiane.

Il primo è rappresentato da “Unitn.it ePrints”, il repository ufficiale del-
l’Università degli Studi di Trento8. Questo è un archivio a carattere generale
ed è direttamente “popolato” da parte dei ricercatori e studiosi di Trento. La
ricerca può essere posta in essere inserendo alcuni elementi chiave del contri-
buto che si sta cercando: titolo, abstract o parole chiave, nome dell’autore o
editore, anno, dipartimento. L’indagine può essere immediatamente raffina-
ta tenendo conto degli anni di deposito, dell’argomento o del dipartimento
di riferimento. I risultati sono liberamente scaricabili in formato pdf.

Il secondo esempio è costituito dall’“Archivio Istituzionale della Ricerca”
(AIR) dell’Università degli Studi di Milano, che è stato fondato nel 2006 ed
utilizza il software DSpace9. Questo è stato creato per documentare e ren-
dere visibile la produzione scientifica dell’Università. Ove possibile, i dati
bibliografici sono anche associati al testo completo. Dal novembre 2010 tut-
te le tesi di dottorato vengono obbligatoriamente memorizzate in esso. Vi
sono due canali di ricerca: a) ricerca semplice, digitando il termine desidera-
to all’interno dell’apposita stringa, b) ricerca avanzata, inserendo diversi tipi
di metadati: autore, titolo, editore, serie, abstract, anno, lingua, tipo di con-
tributo, ecc. La ricerca può anche essere raffinata navigando su altri archivi:
autore, titolo, rivista titolo, campo scientifico, tipologia di contributo.

7 Questa definizione è tratta da M. GUERRINI, Archivi istituzionali, cit., pp. 27-28. Per
maggiori dettagli sul tema degli archivi istituzionali, si veda C. JONES, Institutional Reposi-
tories: Content and Culture in an Open Access Environment, Oxford, Chandos Publishing,
2007; C.A. PARKER, Institutional Repositories and the Principle of Open Access: Changing the
Way We Think about Legal Scholarship, in “New Mexico Law Review”, Vol. 37, 2007, n. 2
(http://ssrn.com/abstract=928489).

8 Cfr. http://eprints.biblio.unitn.it/.
9 Cfr. http://air.unimi.it/.
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2.3. Archivi disciplinari

Gli archivi disciplinari condividono le stesse principali caratteristiche de-
gli archivi istituzionali, ma ne differiscono per quanto riguarda la natura
dell’organizzazione che sta dietro all’iniziativa (che di solito non è pubblica
o istituzionale, ma privata) e per il fatto che essi contengono materiali che
provengono da determinati settori scientifici.

Purtroppo non ci sono ancora archivi di questo tipo profilati sulle esi-
genze della dottrina giuridica italiana; pertanto si farà riferimento a quelli
tra i più utilizzati in lingua inglese. Talvolta gli archivi disciplinari non so-
no completamente ad accesso aperto, ma possono contenere anche materiali
a cui non si può accedere liberamente. La loro missione dichiarata (come
la maggior parte dei documenti che essi mettono a disposizione per la con-
sultazione), tuttavia, si pone in evidente sintonia con la logica dell’OA alla
conoscenza.

Passiamo, quindi, a descrivere brevemente due tra i più popolari ed uti-
lizzati (anche tra gli studiosi italiani) archivi disciplinari.

Il primo che può essere definito come una collaborazione globale di ol-
tre 163.000 autori e più di 1,3 milioni di utenti10 è il SSRN - Social Science
Research Network.

Questo archivio è costituito da una serie di reti di ricerca specializzate
in ognuna delle Scienze Sociali: Cognitive Science Network, Economic Re-
search Network, Financial Economics Network, Legal Scholarship Network, So-
cial Insurance Research Networks, ecc. Esso supporta l’OA. Tutti gli studiosi
possono depositare i propri documenti gratuitamente. Il contenuto è reso
disponibile in formato pdf e può essere scaricato da repository diversi affilia-
ti a questo archivio11. In alcuni casi, tuttavia, può essere visualizzato solo
l’abstract del contributo (allora il documento completo sarà spesso venduto
attraverso il portale).

I materiali sono generalmente in lingua inglese, anche se nulla vieta il ca-
ricamento in altre lingue. La ricerca può essere svolta limitandone l’ambito
a specifiche aree di interesse. L’interfaccia grafica è facile da usare e permette
di inserire il nome e cognome dell’autore e/o di limitare l’indagine a parti-

10 Le informazioni citate sono tratta dalla home page di SSRN http://ssrn.com/.
11 I papers possono anche essere resi disponibili solo a pagamento.
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colari parole presenti solo nel titolo, o addirittura estendendola all’abstract e
alle parole chiave12.

Un secondo esempio è rappresentato da “eScholarship - University of
California”13. Questo archivio è stato fondato nel 2002 come repository di-
sciplinare dedicato alle scienze sociali e umanistiche, in collaborazione con
l’Electronic Berkeley Press (bepress)14. Utilizza gli strumenti per la raccolta e
la gestione dei processi basati su una interfaccia web (sistema EdiKit bepress).
eScholarship fornisce una piattaforma per servizi di pubblicazione scientifica
ad accesso aperto e strumenti di ricerca che consentono ai dipartimenti, alle
unità di ricerca ed ai singoli studiosi affiliati con l’università di mantenere un
controllo diretto sulla creazione e la diffusione della loro produzione scien-
tifica. Con eScholarship è possibile pubblicare le seguenti opere scientifiche
su una piattaforma di ricerca dinamica messa a disposizione degli studiosi
di tutto il mondo: riviste, libri, documenti di lavoro, atti di convegni, ecc.
eScholarship offre anche la possibilità di depositare e distribuire articoli pre-
cedentemente pubblicati (post-print). Il sistema permette inoltre di gestire i
processi di peer review all’interno dello stesso archivio.

3. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI UN OPEN ARCHIVE

3.1. Premessa

Nonostante l’enorme potere che offre la Rete e l’ascesa dei repository OA,
stiamo ancora soffrendo – soprattutto nel contesto italiano – il basso numero
di depositi negli archivi istituzionali e disciplinari e la mancanza di strumenti
innovativi idonei a navigare tra i materiali giuridici ad accesso aperto. La
gestione e l’organizzazione degli Open Archives giuridici dovrebbe prestare
attenzione alle seguenti fondamentali caratteristiche.

12 Per maggiori approfondimenti si veda P. BUSH, “Open Access”, Legal Publishing, and On-
line Repositories, cit., pp.127-129; C.A. PARKER, Institutional Repositories and the Principle of
Open Access: Changing the Way We Think about Legal Scholarship, cit., pp. 32-34.

13 Cfr. http://escholarship.org/.
14 La Berkeley Electronic Press (bepress) è un servizio pensato e costruito sulle esigenze del

mondo accademico. La fondazione risale al 1999 da parte di alcuni professori della Univer-
sity of California. Bepress pubblica riviste elettroniche e sviluppa software per la prossima
generazione di pubblicazioni scientifiche. Il suo archivio istituzionale OA rappresenta un
modello a livello mondiale.
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3.2. Interoperabilità

Gli attori istituzionali dovrebbero promuovere l’interoperabilità tra ar-
chivi istituzionali e disciplinari che sono stati troppo spesso impostati e
strutturati senza un piano ben definito. L’interoperabilità promuove un ve-
ro e proprio effetto di rete che, a sua volta, aumenta l’attrattività per questo
tipo di strumenti da parte degli utenti finali.

Gli Open Archives sono stati spesso caratterizzati da uno sviluppo casuale
e direttamente dipendente dall’attività dei singoli utenti. Poca attenzione è
stata posta alla qualità dei metadati utilizzati da parte di chi è responsabile
della progettazione del software per la gestione del repository e da coloro che
si sono occupati del servizio. Infine, un ulteriore problema è dovuto alla
mancanza di standardizzazione e di editing del testo. Ciò rappresenta un
aspetto cruciale data l’importanza che l’esattezza delle citazioni riveste nel
contesto giuridico.

La precisione dei metadati aiuta, inoltre, a facilitare in modo significa-
tivo il recupero dei contributi depositati15. La chiave del successo è qui
rappresentata dall’interoperabilità tra sistemi eterogenei16.

In tale scenario, il protocollo di riferimento, che caratterizza fra l’altro
gli Open Archives, è l’OAI-PMH - Open Archives Initiative Protocol for Me-
tadata Harvesting, sviluppato dalla Open Archives Initiative17. È utilizzato
per raccogliere i metadati dei documenti in un unico archivio in modo che
i servizi possano essere costruiti utilizzando i metadati da repository multi-
pli. Il protocollo OAI-PMH fornisce un framework per l’interoperabilità,
indipendentemente dall’applicazione in uso nel sistema, basato sulla raccol-
ta di metadati. Ci sono due classi di partecipanti al contesto applicativo del
protocollo OAI-PMH: i fornitori di dati, i quali amministrano sistemi che

15 Si veda M. GUERRINI, Archivi istituzionali, cit., pp. 33-46.
16 P. GINSPARG, R. LUCE, H. VAN DE SOMPEL, The Open Archives Initiative Ai-

med at the Further Promotion of Author Self-archived Solutions, Los Alamos (NM), 27th
July 1999 (http://www.openarchives.org/meetings/SantaFe1999/ups-invitation-ori.htm; T.
KRICHEL, S.M. WARNER, A Metadata Framework to Support Scholarly Communication, in
“Proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications
2001”, National Institute of Informatics, Tokyo, Japan, 24-26 October 2001, Tokyo, Natio-
nal Institute of Informatics, 2001, pp. 131-137 (http://openlib.org/home/krichel/kanda.a4.
pdf).

17 “The Open Archives Initiative develops and promotes interoperability standards that
aim to facilitate the efficient dissemination of content”: si veda la home page dell’iniziativa:
http://www.openarchives.org/.
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supportano il protocollo OAI-PMH come un mezzo per diffondere i meta-
dati, ed i fornitori di servizi, i quali utilizzano i metadati raccolti tramite il
protocollo OAI-PMH come base per la costruzione di valore aggiunto.

Il protocollo OAI-PMH è stato ampiamente adottato da molte bibliote-
che digitali, archivi istituzionali ed archivi digitali. Anche se non è obbliga-
toria, la registrazione è fortemente incoraggiata.

3.3. Ridondanza

Gli Open Archives dovrebbero, inoltre, garantire la ridondanza dei dati.
C’è la necessità di strumenti in grado di reperire le informazioni che si stan-
no cercando in Rete accedendo a diversi “repository specchio” da cui poterle
scaricare.

Questo concetto è direttamente collegato a quello, appena descritto, di
interoperabilità. È fondamentale che la prossima generazione di Open Archi-
ves fornisca un facile accesso ai materiali in esse memorizzati e ne garantisca
la qualità, al fine di renderli facilmente disponibili agli utenti attraverso stru-
menti di information retrieval realmente efficaci. Appare, pertanto, essen-
ziale che gli archivi futuri siano interoperabili da un punto di vista tecnico
(attraverso l’uso di standard aperti) ed associati ad altri repository esistenti
attraverso accordi ed affiliazione.

3.4. Multilinguismo

Particolare attenzione dovrebbe essere posta, poi, al multilinguismo. L’U-
nione europea sta investendo ingenti somme di denaro con lo scopo di riusci-
re a creare motori di ricerca di materiale giuridico dotati di sistemi di inter-
rogazione che funzionino a prescindere dalla lingua utilizzata18. I progetti
ci sono, così come la volontà di implementarli. Ciò che è necessario ora è di
profilarli sugli obiettivi desiderati.

Questo aspetto è ancora più importante quando ci si riferisce agli Open
Archives dedicati ai materiali giuridici provenienti da ordinamenti non an-
glosassoni. La possibilità di reperire materiale pubblicato nella propria lin-
gua o di utilizzare quest’ultima per accedere a documenti scritti in altri idio-

18 Per maggiori approfondimenti con riferimento al multilinguismo, si veda G. PERU-
GINELLI, Multilinguismo e sistemi di accesso all’informazione giuridica, Milano, Giuffrè,
2009.
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mi rappresenterà un aspetto cruciale nello sviluppo di tali strumenti e raffor-
zerà ulteriormente la capacità di ricerca dei materiali giuridici.

3.5. Criteri e strumenti di valutazione

I repository aperti dovrebbero incorporare specifici indici citazionali e di
ricerca sul web per ogni tipo di piattaforma al fine di soddisfare la necessità
– fortemente avvertita nei tempi attuali – di valutare la produzione scien-
tifica e la qualità delle singole pubblicazioni19. È fondamentale che questa
funzione non sia delegata solamente ai soggetti privati (vedi, ad esempio,
“Google Scholar”) ed alle loro non sempre chiaramente identificabili strategie
di mercato.

Infatti, i repository OA permettono una nuova forma di processo di va-
lutazione. Da un lato, è possibile sviluppare innovativi indicatori bibliome-
trici20; dall’altro, mercé l’uso di questi, si può facilmente tracciare l’intera
vita di un prodotto scientifico: ad esempio, i repository OA possono con-
sentire la visualizzazione di tutte le fasi dell’evoluzione di un articolo dalla
presentazione in una conferenza alla sua versione finale.

Tutto ciò offre la possibilità di seguire nuove strade per la valutazione
dei prodotti della ricerca scientifica. Inoltre, il fatto che questo tipo di stru-
menti non si siano ancora diffusi nel contesto giuridico italiano aumenta le
possibilità di potenziare la struttura di un ambiente operativo che è ancora
in costruzione.

19 Si veda, in generale, R. CASO, G. PASCUZZI (a cura di), Valutazione dei prodotti scien-
tifici nell’area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali, in Trento Law and Technology Research
Group, Research Paper Series, n. 7, 2011 (http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00002209); A.
CALORE, Criteri per la valutazione della ricerca nelle scienze umane e sociali, in “Index”, n.
38, 2010, p. 575 (http://www.sistordir.it/pdf/calore.pdf); P. GALIMBERTI, Verso un nuo-
vo scenario per la valutazione della ricerca: potenzialità dell’Open Access e limiti imposti dal
contesto, in “JLIS.it”, Vol. 1, n. 1, giugno 2010, p. 87 (eprints.rclis.org/bitstream/10760/
15194/1/JLIS%20PG.pdf); M. GUERRINI, Gli archivi istituzionali, cit., pp. 61-83. La pub-
blicazione tramite OA dei contributi dottrinali determina l’aumento dell’impatto scientifico
dell’articolo stesso, si veda J.M. DONOVAN, C.A. WATSON, Citation Advantage of Open
Access Legal Scholarship, in “UGA Legal Studies Research Paper No. 11-07”, March 4, 2011
(http://ssrn.com/abstract=1777090).

20 Per una ricostruzione sistematica si veda A. BACCINI, Valutare la ricerca scientifica. Uso
e abuso degli indicatori bibliometrici, Bologna, Il Mulino, 2010, spec. pp. 37 e ss.
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3.6. Policies

Le università e le facoltà di giurisprudenza dovrebbero adottare degli
strumenti regolamentari volti a chiarire il quadro giuridico e tecnico e ad
incoraggiare i propri membri a caricare i contributi scientifici: solo la cre-
scita di depositi istituzionali può innescare un processo atto a migliorare e
semplificare l’accesso ai contenuti scientifici.

Politiche istituzionali, come quelle implementate nelle università più pre-
stigiose del mondo21, possono incoraggiare la crescita degli archivi (al mo-
mento ancora scarsa, almeno nel contesto giuridico), rendendo reale lo sce-
nario invocato da molti22.

La tendenza è quella di rendere obbligatorio il deposito di almeno una
parte della produzione scientifica (gli articoli per esempio) e dei dati (grezzi)
di ricerca. Un primo strumento, in questa fase di riforma del sistema uni-
versitario in Italia, potrebbe essere l’eventuale inserimento di una clausola
declamatoria all’interno degli statuti universitari.

4. CONSIDERAZIONI FINALI: VERSO UN NUOVO ECOSISTEMA PER LE

PUBBLICAZIONI GIURIDICHE

Nel corso di questo approfondimento sono state descritte le peculiarità
degli archivi aperti al momento disponibili e sono state delineate quelle che
potrebbero e dovrebbero essere le caratteristiche fondamentali per la costru-
zione di strumenti progettati per facilitare grandemente l’accesso ai risultati
scientifici prodotti nell’ambito delle università. Di seguito verrà ora pro-
posta quella che potrebbe essere una strategia a breve termine, pensata per
iniziare ad attuare sistemi di questo tipo. L’intenzione è quella di preparare il
terreno per un nuovo ecosistema finalizzato alla distribuzione e la fruizione
della dottrina giuridica.

In primo luogo, occorre lavorare per l’adozione e l’attuazione di policy
accademiche che si concentrino (possibilmente rendendolo obbligatorio) sul
deposito dei contributi negli archivi istituzionali da parte di quanti lavorano,
a vario titolo, nelle università. L’obiettivo è quello di creare una banca dati
che sia in grado di rappresentare perfettamente la produzione scientifica delle

21 Si veda, ad esempio, la policy che prevede il deposito obbligatorio dei contributi
scientifici della Harvard Law School: cyber.law.harvard.edu/node/4289.

22 Si veda R. CASO, G. PASCUZZI, Valutazione dei prodotti scientifici nell’area giuridica e
ruolo delle tecnologie digitali, cit., pp. 18-21.
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istituzioni universitarie e che porti anche professori e ricercatori, non ancora
pienamente consapevoli del potenziale offerto dall’OA, più vicini a questo
nuovo ed innovativo strumento di diffusione della conoscenza. In secondo
luogo, abbiamo bisogno di incentivare la creazione di archivi disciplinari
profilati sulle esigenze e peculiarità della scienza giuridica italiana. I modelli
in lingua inglese sono già presenti sul mercato. La sfida è ora quella di cercare
di costruire uno strumento in grado di rendere veramente appetibile questo
nuovo metodo per l’accesso alla conoscenza.

Gli Open Archives rappresentano un passo cruciale per lo sviluppo del
sapere giuridico e per la scienza giuridica in particolare. Essi permettono
anche di rendere finalmente chiaro e trasparente il processo di creazione della
reputazione scientifica e del prestigio dei membri dell’accademia. Ciò per far
sì che il prestigio, appunto, di certe carriere non resti un segreto ma venga
rivelato23.

23 La frase trae spunto da una famosa affermazione, liberamente modificata, del pittore
Salvador Dalì: “The secret of my prestige will remain a secret”.




