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1. PREMESSA. PERCHÉ C’INTERROGHIAMO SUL “VALORE GIURIDICO”
DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE?

In ambito giuridico – non in questo solo – permangono a tutt’oggi non
poche incertezze circa la validità giuridica degli scritti a carattere scientifi-
co pubblicati on line. Tale incertezza produce significative ricadute anche e
soprattutto nell’ambito delle procedure pubbliche di valutazione dell’atti-
vità di ricerca, oltre che nelle altrettanto rilevanti procedure per la valuta-
zione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati nei pubblici concorsi.

È, dunque, questa la ragione per cui ci s’interroga sulla rilevanza giuri-
dica delle pubblicazioni scientifiche, ovvero sulla validità  o meno ai fini
giuridici degli scritti di carattere scientifico.

Si tratta di un profilo fondamentale per gli studiosi ed i ricercatori, che,
se da un lato, hanno a cuore la disseminazione dei risultati delle proprie
ricerche, perché siano discussi dalla comunità scientifica e perché generi-
no nuove ed altre ricerche, dall’altro, non possono ignorare le “forme”
con cui l’ordinamento giuridico ammette alla valutazione pubblica gli ela-
borati di carattere scientifico, curando così anche la progressione della
propria carriera professionale.

In tale contesto s’inserisce il quesito sulla validità giuridica degli scritti
scientifici pubblicati “sul web”, i quali ancora oggi – come vedremo – alme-
no sotto il profilo formale dell’ammissibilità alla valutazione non sono
considerati equiparabili alle opere edite su carta nella forma tradizionale.

Com’è noto, questa situazione discende, da un lato, dalla oramai data-
ta disciplina normativa in materia, a cui la giurisprudenza amministrativa
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continua ad attenersi con particolare rigore, e, dall’altro, dal conservatori-
smo del mondo accademico, che resta fortemente ancorato tanto alla
forma tradizionale di pubblicazione su carta che ai tradizionali metodi di
selezione degli scritti pubblicabili.

Non meno incerta è però anche la prospettiva legata alla pubblicazione
degli scritti giuridici mediante le nuove tecnologie comunicative1, viste le diver-
se tipologie di strumenti cui si può oggi fare ricorso (blog, siti web istituzionali,
social network, riviste elettroniche, archivi Open Access di Ateneo2), poiché per
l’appunto attualmente manca una normativa che, tenendo adeguatamente in
conto le potenzialità, i vantaggi, e i limiti di tale nuova forma di pubblicazio-
ne, individui in modo chiaro i requisiti per l’ammissibilità anche delle pubbli-
cazioni scientifiche on line alle valutazioni istituzionali dell’attività scientifica3.

È del tutto evidente, inoltre, che oggi la questione non è riducibile alla
mera alternativa tra la pubblicazione mediante il tradizionale strumento
cartaceo, che si suppone autorevole e rispettoso della normativa vigente,
ed il nuovo mezzo telematico, in cui difetterebbe un controllo sui conte-
nuti e, dunque, il carattere dell’autorevolezza.

A nostro avviso, infatti, altre e più urgenti domande s’impongono: può
risultare sufficiente l’attribuzione a un’opera del codice ISBN4 per confe-
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1 Sull’utilizzo delle tecnologie digitali all’interno della comunità scientifica e sulla com-
plessità del fenomeno v. R. CASO (a cura di), Pubblicazioni scientifiche, diritti d’autore e Open Access:
atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008, Quaderni del
Dipartimento di scienze giuridiche, Trento, 2009.

2 Si tratta di forme di disseminazione via internet che si pongono nella prospettiva del
superamento del tradizionale diritto d’autore, e che intendono realizzare la più ampia dispo-
nibilità su internet di contenuti in formato digitale. Nel 2001 a Budapest si è svolta la prima
iniziativa sull’Open Access; in quell’occasione è stata elaborata la definizione di Open Access, poi
acquisita nella dichiarazione di Berlino del 2003, che ha fondato un movimento di livello
internazionale. Sul tema v. in questa Rivista i contributi di Cavirani, De Vivo e Galimberti.

3 Sul tema v. già E. FALLETTI, La diffusione della cultura giuridica in Internet, in “Ciberspazio e
diritto”, 2007, n. 1, pp. 29-48; V. ANTONELLI, Le pubblicazioni scientifiche on line, in “Informatica
e diritto”, 2000, n. 2, pp.175-189; F. BRUGALETTA, Brevi note sul valore delle pubblicazioni elettroniche
nei concorsi, in http://www.interlex.it, 08/01/1998; B.G. MATTARELLA, Concorsi pubblici e certezze
private: il codice Isbn, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2006, n. 4, pp. 427-433.

4 In tal senso, v. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 27 febbraio 2008, n. 699. Nella sentenza citata
il riferimento è al codice ISBN (International Standard Book Number), che notoriamente è uti-
lizzato per l’identificazione di libri, ma discorso analogo può essere fatto per il codice ISSN
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rirle rilevanza scientifica e per attestare la sua diffusione all’interno della
comunità scientifica? È sufficiente la pubblicazione su una rivista con ele-
vato fattore d’impatto per conferire autorevolezza ad uno scritto di carat-
tere scientifico5? I tradizionali comitati di referee garantiscono ancora la
qualità di una pubblicazione scientifica6? O piuttosto s’impone il ricorso
ad un controllo della qualità dello scritto direttamente da parte della stes-
sa comunità scientifica cui esso è naturalmente destinato?

Si tratta di interrogativi non nuovi, ed anzi ad essi già più di dieci
anni fa Bernard Hibbittts tentava di rispondere attraverso l’oramai cele-
bre progetto del “sistema elettronico di autopubblicazione della dottri-
na giuridica”7.

Com’è noto, quel progetto suscitò un significativo dibattito a livello
internazionale8, che è stato in qualche misura progenitore dell’esperienza
odierna dell’Open Access, cui questo Convegno è dedicato e sul quale tema
rinvio agli interventi degli altri relatori, che – vedremo – sembra senz’al-
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(International Standard Serial Number), utilizzato invece per l’identificazione dei periodici
(quotidiani o riviste), siano essi a stampa o elettronici.

5 Secondo Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_impatto): “Il fattore di impat-
to (impact factor o IF in inglese e generalmente anche nella normativa e nelle procedure italiane)
è un indice sintetico, di proprietà della Thomson Reuters, che misura il numero medio di citazio-
ni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica (Journal) nei due
anni precedenti. Recentemente, è stato introdotto anche il 5-year Journal Impact Factor, basato
sulle citazioni degli articoli pubblicati nei cinque anni precedenti. Questa misura viene utilizzata
per categorizzare, valutare, comparare e ordinare le riviste scientifiche catalogate dalla Thomson
Reuters stessa”. Sempre in Wikipedia leggiamo che “Internet sta rendendo gratuitamente dispo-
nibile un gran numero di working papers senza riviste, o intere nuove riviste. Tale accessibilità,
unita allo straordinario potere dei motori di ricerca, rende sempre più citati gli articoli raggiungi-
bili in internet, che tendono a sfuggire all’universo monitorato ai fini del fattore d’impatto”.

6 B.G. MATTARELLA, op.cit., sostiene che, oltre alla valutazione della presenza di requisiti for-
mali (nel caso di specie, la presenza del codice ISBN, che secondo la giurisprudenza ammini-
strativa attesterebbe la diffusione del lavoro nell’ambito della comunità scientifica), occorre
“valutare la qualità del libro stesso, che . se elevata – può bilanciare la limitata circolazione”.

7 V.B. HIBBITS, Last Writes? Re-assessing the Law Review in the Age of Cyberspace, in “Akron
Law Review”, Special Issue 30, Winter 1996, n. 2, p. 267 e ss. Questo celebre scritto e le suc-
cessive riflessioni sul tema dello stesso A. sono consultabili on line all’indirizzo
http://faculty.law.pitt.edu/hibbitts/lastrev.htm.

8 V.B. HIBBITTS, Yesterday Once More. Skeptics, Scribes and the Denise of Law Reviews, pubbli-
cato on line all’indirizzo http://faculty.law.pitt.edu/hibbitts/akron.htm.
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tro prospettarsi come l’unica via credibile per un effettivo accesso aperto
alla conoscenza scientifica9. Legislatore permettendo.

2. LA NOZIONE DI “PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA”

Nel nostro ordinamento non è ravvisabile a livello normativo una
chiara ed inequivoca nozione di “pubblicazione scientifica”.

Tuttavia, proprio a partire dalla normativa vigente in materia di proce-
dure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
(D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, recante il “Regolamento recante modifiche
al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori a norma dell’articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”), la giu-
risprudenza amministrativa ha provveduto ad individuare in maniera pun-
tuale i caratteri che uno scritto scientifico deve possedere perché sia consi-
derato rilevante - dal punto di vista giuridico, s’intende – e dunque valuta-
bile nelle procedure istituzionali in quanto “pubblicazione scientifica”.

Occorre quindi innanzitutto ricordare la disposizione su cui si è fon-
data, e poi consolidata, la ridetta giurisprudenza. Si tratta dell’art. 4 del
citato D.P.R. n. 117/2000, che disciplina i lavori delle commissioni giudi-
catrici nei pubblici concorsi.

Al secondo comma di tale disposizione sono precisati i criteri di valu-
tazione delle “pubblicazioni scientifiche” e del “curriculum complessivo”
del candidato. Oltre a criteri quali l’originalità, l’innovatività della produ-
zione scientifica ed il rigore metodologico, l’apporto individuale del can-
didato (analiticamente determinato nei lavori in collaborazione), la con-
gruenza dell’attività del candidato con la disciplina scientifica di cui al
bando di concorso, la continuità temporale della produzione scientifica, il
comma citato annovera il criterio della “rilevanza scientifica della collo-
cazione editoriale delle pubblicazioni” e quello della “diffusione all’inter-
no della comunità scientifica”10.
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9 Per una riflessione ampia ed accurata sui temi dell’Open Access, dell’Open Content e dei
Creative Commons si rinvia a C. HESSE, E. OSTROM (a cura di), La conoscenza come bene comune.
Dalla teoria alla pratica, ed. italiana a cura di P. Ferri, Milano, Mondadori, 2009.

10 Cfr. la lett. d) dell’art. 4, co. 2, D.P.R. n. 117/2000, cit.
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Muovendo proprio da tale disciplina normativa, ed in particolare dai
due ultimi criteri richiamati (rilevanza della collocazione editoriale e diffu-
sione dello scritto all’interno della comunità scientifica), la giurisprudenza
amministrativa ha costantemente sostenuto che un  lavoro è valutabile
dalla commissione esaminatrice quando la riflessione scritta è condotta
secondo il cosiddetto metodo scientifico, presenta una sua autonoma indi-
vidualità e, conseguentemente, è idoneo ad essere diffuso nell’ambito della
comunità scientifica. Secondo i giudici amministrativi, tale ultimo caratte-
re è garantito proprio dalla forma di “pubblicazione” che l’opera riveste.

Per pubblicazione scientifica deve allora intendersi non una qualsiasi
riproduzione a stampa, ma la sola “opera pubblicata da un editore, giac-
ché quest’ultimo istituzionalmente cura, oltre alla stampa dell’opera,
anche la sua diffusione tra il pubblico”11.

Alla luce della nozione restrittiva di pubblicazione scientifica introdot-
ta dal Consiglio di Stato, dunque, solo la pubblicazione scientifica “tradi-
zionale” assicurerebbe la diffusione presso il pubblico dello scritto (e
quindi, nel caso di opera scientifica, presso la comunità scientifica) in
ragione proprio dell’attività istituzionalmente svolta dall’editore. Si esclu-
de in radice quindi l’esistenza di pubblicazioni scientifiche disseminate
mediante mezzi diversi dall’editoria tradizionale, primo fra tutti internet.
Ed anzi, in taluni casi il  Consiglio di Stato ha ammesso alla valutazione
nell’ambito di procedure concorsuali pubbliche opere pubblicate in
forma provvisoria, perché proprio la natura provvisoria della pubblica-
zione implicherebbe l’esistenza di un procedimento di edizione comun-
que iniziato ed in corso al momento della scadenza dei termini per la pre-
sentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Si tratta di argomenti oggi difficilmente condivisibili, pur se salda-
mente ancorati al dettato normativo vigente.

A parer nostro, infatti, è del tutto evidente che la qualità di un lavoro
scientifico non può certo essere garantita dalla presenza di un contratto di
edizione tra l’autore/ricercatore e la casa editrice; così come, la conoscibi-
lità dello scritto non può considerarsi garantita dalla sola opera compiuta
da un editore, ignorando in toto le potenzialità che internet oggi riveste.
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11 Da ultimo, v. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 17 ottobre 2008, n. 5051.
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Occorre certo considerare che quella citata è una giurisprudenza
costruita su una normativa che risale all’incirca ad un decennio fa e che –
volendone benevolmente giustificare il contenuto non proprio “illumina-
to” – rispetto all’uso delle tecnologie comunicative sconta essa stessa la
scarsa lungimiranza della normativa su cui è imperniata.

Vediamo allora cosa è mutato, se qualcosa è mutato, con le nuove e
recentissime norme in tema di valutazione dell’attività scientifica e dei
risultati di tale attività.

3. LE NUOVE NORME SULLA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è oggi oggetto di un
apposito decreto ministeriale, il D.M. 28 luglio 2009, n. 89, recante
“Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”.

L’art. 3 (Valutazioni delle pubblicazioni scientifiche) di tale decreto
stabilisce innanzitutto che le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la
valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione
“esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e arti-
coli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note
interne o rapporti dipartimentali” (co. 1).

Il medesimo articolo fissa, inoltre, i criteri di tale valutazione compa-
rativa, che di fatto non innovano quelli già elencati all’art. 4 del sopra cita-
to D.P.R. n. 117/2000; si tratta dei seguenti: originalità, innovatività e
importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; congruenza della  pub-
blicazione con il settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concor-
so o  con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; rilevanza scientifi-
ca della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità scientifica; determinazione analitica, anche sulla
base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, del-
l’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del mede-
simo a lavori in collaborazione.

Rispetto, dunque, alla previgente normativa - non espressamente
abrogata, e con la quale non sussiste peraltro alcun coordinamento for-
male - il nuovo decreto reca una novità: esso contempla il ricorso ai fini
della valutazione a indici in uso a livello internazionale, e cioè il nume-
ro totale delle citazioni; il numero medio di citazioni per pubblicazione;
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l’impact factor totale; l’impact factor medio per pubblicazione; la combina-
zioni dei precedenti parametri.

A nostro avviso, si tratta di una novità non utile ed anzi contraria a quan-
to sostenuto dagli stessi ideatori dell’indice impact factor, secondo i quali esso
può essere utilmente impiegato per classificare le riviste scientifiche, ma
non per valutare le pubblicazioni scientifiche in esse pubblicate12.

Sulla materia che qui interessa è poi intervenuto un ulteriore provve-
dimento, il decreto ministeriale 19 marzo 2010, n. 8, recante “Linee guida
VQR - Valutazione Quinquennale della Ricerca 2004-2008”, emanato in
attuazione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (“Disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca”, convertito con modifiche nella
legge 9 gennaio 2009, n. 1).

Tale decreto-legge, all’art. 3-ter (Valutazione dell’attività di ricerca), co. 2,
prevede, infatti, che “I criteri identificanti il carattere scientifico delle pub-
blicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazio-
nale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca”.

Il citato decreto attuativo disciplina il più ampio processo di valuta-
zione dei risultati della ricerca pubblica, processo che sarà avviato con l’e-
missione di apposito bando da parte del Presidente del CIVR - Comitato
di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca. Esso prevede la costituzio-
ne di appositi Panel, ovvero di Comitati di area, costituiti da esperti nazio-
nali ed internazionali, deputati alla valutazione dell’attività di ricerca svol-
ta da professori e ricercatori, i quali hanno per l’appunto come “esito
misurabile della propria attività la pubblicazione di prodotti della ricerca”
(cfr. art. 4, co. 1).

L’art. 5 del citato D.M. n. 8/2010, nel regolare gli adempimenti delle
Strutture sottoposte alla valutazione, dispone proprio in tema di criteri
per la selezione delle pubblicazioni scientifiche, circoscrivendo la valuta-
bilità ai soli: “articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN”;
“libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati
di ISBN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici”; “brevetti depo-
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12 Sul fattore d’impatto, v. supra nota 4.
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sitati”; e “composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposi-
zioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d’arte e loro progetti, ban-
che dati e software, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pub-
blicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione” (cfr. co. 1). Esclude
quindi espressamente dalla valutazione le “attività editoriali e di curatela”;
le “lettere, correzioni e abstract di conferenze, anche se pubblicati su rivi-
ste”; i “testi o software di esclusivo interesse didattico o divulgativo”; le
“prove e analisi di routine”; e i “rapporti tecnici interni” (cfr. co. 2).

Nulla si dice sulla possibilità di sottoporre a valutazione opere pubbli-
cate on line, mediante forme innovative quali ad esempio il deposito negli
archivi istituzionali di Ateneo organizzati con modalità Open Access. Un
solo vaghissimo cenno alla possibilità di utilizzare mezzi alternativi a quel-
lo dell’editoria tradizionale per la disseminazione dei risultati della ricerca
è forse ravvisabile nel co. 5 dello stesso art. 5. Tale comma dispone, infat-
ti, che per ogni pubblicazione selezionata e trasmessa ai Panel, debba
essere redatta, in lingua italiana o inglese, una scheda telematica di accom-
pagnamento, nella quale siano indicate informazioni essenziali (estremi
bibliografici; nome, cognome e genere di tutti gli autori affiliati alla
Struttura, con qualifica e Dipartimento di afferenza; area e settore scien-
tifico-disciplinare (SSD); abstract; parole chiave), ma anche, alla lett. e),
“altre eventuali informazioni ritenute utili ai fini della valutazione quali,
ad esempio: premi e riconoscimenti, collocazione internazionale, notorietà
e autorevolezza del mezzo di diffusione (corsivo nostro), specifiche ricadute e,
relativamente ai brevetti, riferimenti sugli eventuali utilizzatori e sui risul-
tati socio-economici previsti o già conseguiti”.

Infine, con riguardo al giudizio di qualità relativo alle pubblicazioni
scientifiche conferite, il decreto prevede all’art. 8 (Adempimenti dei
Panel) che i Panel, al fine di giungere ad una graduatoria (ranking list) delle
Strutture di afferenza dei professori e ricercatori, adottino, “singolar-
mente o in combinazione, le seguenti due metodologie:

a) analisi delle citazioni (ove applicabile), condotta direttamente da cia-
scun Panel, che utilizza a tal fine le banche dati concordate con il CIVR;

b) peer-review affidata ad esperti esterni scelti collegialmente dal Panel
(di norma non più di due), cui è affidato il compito di esprimersi, in modo
anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.” Il giudizio dei
Panel dovrà essere “rigorosamente descritto”.
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Il decreto si sofferma particolarmente poi sui criteri della valutazione,
e dunque sul giudizio di qualità13. Si tratta evidentemente di criteri riferi-
bili alle sole pubblicazioni scientifiche tradizionali; ciò non esclude, tutta-
via, che essi possano essere applicate – laddove possibile – anche a forme
alternative di pubblicazione, qualora esse venissero contemplate a livello
normativo o – e forse, come si dirà a conclusione di questa relazione, ciò
può davvero costituire un grimaldello – dai singoli bandi di concorso.

1. PER CONCLUDERE

Se, dunque, questo è il panorama normativo e giurisprudenziale attua-
le, occorre un’opera di rottura culturale, la sola in grado di indurre un
cambiamento a livello istituzionale, e dunque proprio a livello normativo,
dapprima, e giurisprudenziale, poi.

Se, infatti, la giurisprudenza amministrativa è ancora ferma all’anacro-
nistica distinzione tra “stampato” e “pubblicazione”, distinzione che
“assegna allo ‘stampato’ il solo significato di cosa impressa o riprodotta
mediante un procedimento di stampa, ed alla ‘pubblicazione’ il più com-
plesso significato di opera ‘edita’, ovvero di opera resa pubblica per
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13 Il co. 3 del citato art. 8 stabilisce: “L’analisi dei seguenti aspetti costituisce parte inte-
grante del giudizio di qualità: a) rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanza-
mento della conoscenza nel settore e per la scienza in generale, nonché per i benefici sociali
derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute; b) origi-
nalità/innovazione, da intendersi come contributo all’avanzamento di conoscenze o a nuove
acquisizioni nel settore di riferimento; c) internazionalizzazione e/o potenziale competitivo
internazionale, da intendersi come posizionamento nello scenario internazionale, in termini di
rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica,
inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni; d) relati-
vamente ai brevetti, i giudizi devono contenere anche riferimenti al trasferimento, allo svilup-
po tecnologico e alle ricadute socio-economiche (anche potenziali)”. Infine, al comma 4. il
decreto stabilisce che “I giudizi descrittivi devono tradursi in un giudizio sintetico, con attri-
buzione della pubblicazione a uno dei seguenti livelli di merito: a) Eccellente: la pubblicazio-
ne si colloca nel 20% superiore della scala di valore condivisa dalla comunità scientifica inter-
nazionale (peso 1); b) Buono: la pubblicazione si colloca nel segmento 60% - 80% (peso 0.8);
c) Accettabile: la pubblicazione si colloca nel segmento 50% - 60% (peso 0.5); d) Limitato: la
pubblicazione si colloca nel 50% inferiore (peso 0); e) Non valutabile: la pubblicazione appar-
tiene a tipologie escluse dal presente esercizio o non valutabili per casi accertati di plagio o
frode, presenta allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione o è stata pubblicata
in anni precedenti o successivi al quinquennio di riferimento (peso -1).”.
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mezzo dello stampa”14, è proprio da tale distinzione che occorre riparti-
re, riscrivendola alla luce delle nuove esperienze di pubblicazione sul web
dei risultati della ricerca.

Se oggi, ai sensi della vigente normativa, l’utilizzo della telematica per
pubblicare opere di tenore scientifico è esclusa in radice, essendo internet
il regno della dematerializzazione ed essendo formalmente richiesto il
requisito della edizione a stampa, e dunque tali pubblicazioni non sono
ammesse alla valutazione, è molto grave considerare  quale “unico ele-
mento veramente scriminante ai fini della ammissione del lavoro alla valu-
tazione della commissione ... la pubblicazione a seguito della stipula di un
contratto in cui l’onere della commercializzazione (e del suo conseguen-
te sfruttamento commerciale) viene assunto dall’editore”15.

Da dove partire, allora? Quale soluzione proporre? 
Com’è noto, il ricorso al solo sistema tradizionale di pubblicazione dei

contributi scientifici comporta inevitabilmente un naturale ritardo tra il
momento dell’elaborazione del saggio e quello della sua diffusione nel-
l’ambito della comunità scientifica, con la grave conseguenza che que-
st’ultima è chiamata discutere dei contenuti di un determinato lavoro
quando esso è verosimilmente già datato. Questo avviene frequentemen-
te nel campo del diritto, in cui le novità normative e giurisprudenziali si
avvicendano repentinamente. Si tratta di un fenomeno ben noto nel
mondo accademico e della ricerca, che negli ultimi anni ha indotto gli
autori a pubblicare sul web nella forma dell’anteprima i lavori ufficialmen-
te destinati alla pubblicazione sulle  riviste tradizionali.

Il ricorso sempre più frequente a questa modalità di diffusione anticipa-
ta mediante internet dei lavori scientifici testimonia la superficialità della
normativa vigente sopra ricordata, la quale, riconoscendo validità giuridica
alle pubblicazioni scientifiche solo se pubblicate nelle forme tradizionali, di
fatto induce gli autori ad una doppia pubblicazione: quella su web, per dif-
fondere tempestivamente, gratuitamente e con garanzia di accesso da parte
di qualunque soggetto interessato; e quella tradizionale, per acquisire la vali-
dazione giuridica del lavoro ai fini della propria carriera accademica.
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14 Cons. Stato, Sez. VI, 29-09-2009, n. 5882.
15 Ibidem.
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Risulta del tutto evidente come occorra sanare questa schizofrenia
indotta dal tenore dell’attuale normativa, approcciando soluzioni cultu-
ralmente avanzate, quale quella della pubblicazione Open Access.

Si tratta, come detto in principio, di questioni sollevate più di dieci anni
fa da Bernard Hibbits, che all’epoca già vagheggiava la fine delle riviste nel
settore giuridico e proponeva la creazione di un sistema elettronico di
autopubblicazione dei contributi scientifici (“a self-publishing system in wich
electronically-posted articles would be centrally archived and made available for post-hoc
open peer review”)16. Com’è noto, si tratta di una proposta che è stata ampia-
mente dibattuta, e che ha riscosso tanto plausi quanto detrazioni17; ma al
di là del contenuto della proposta, va riconosciuto senz’altro ad Hibbits il
merito di aver portato all’attenzione del mondo accademico  un tema rile-
vante, su cui, allora come oggi, si registrano opinioni spesso discordanti.

Occorre, dunque, maggiore sensibilità sul tema proprio da parte del
mondo accademico e della ricerca. E se è vero che in più occasioni il giu-
dice amministrativo ha rilevato l’impossibilità di equiparare le pubblica-
zioni di tipo “tradizionale” alle pubblicazioni on line nell’ambito delle pro-
cedure concorsuali pubbliche, anche in considerazione del fatto che il
bando di concorso, non contemplava tale possibilità, perché non partire
proprio dai bandi di concorso? Aprendo così un varco alla istituzionaliz-
zazione di esperienze quale quella citata dell’Open Access, che senza ombra
di dubbio si prospetta come la soluzione più idonea ad una più ampia dif-
fusione dei risultati della  ricerca scientifica18.

Oggi, infatti, chi decide di pubblicare ad accesso aperto, lo fa con la
consapevolezza che i propri lavori avranno forse il vantaggio di essere più
facilmente conosciuti e discussi nella comunità scientifica, ma che non
avranno validità giuridica ai fini di un pubblico concorso.

181M. Pietrangelo / Il valore giuridico delle pubblicazioni scientifiche on-line

16 B. HIBBITS, Last write?, cit.
17 Un’ampia ed articolata replica ai commenti al saggio Last write?, cit., da parte dello stes-

so Hibbitts è in Yesterday Once More, cit.
18 Sull’impossibilità di far riferimento al bando di concorso per addurre l’equiparazione

della pubblicazione su carta a quella on line, v. TAR Sicilia, Palermo, 23 marzo 2007, Sez. I, n.
960. Per un approfondimento sull’Open Access, particolarmente sulle caratteristiche in con-
creto di tale modalità di pubblicazione dei lavori scientifici, v. in questa Rivista il contributo
di De Vivo.
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