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Un nuovo modo 
di fare scienza

Come produciamo i risultati scientifici

Come ne fruiamo

Come li conserviamo

Come li disseminiamo

Come li valutiamo
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Un esempio come modello
Il progetto EUROCORR (ERC -AdG , 2010-2014)

Edizione critica cartacea e digitale della corrispondenza inedita a 
Jacob Burckhardt (1842-97), conservata in forma manoscritta in 
istituzioni e fondi privati sparsi per l’Europa

Coordinato da Maurizio Ghelardi (SNS, Principal Investigator), fanno 
parte del gruppo di ricerca 5 persone (3 umanisti, 2 informatici, 1 
figura a cavallo tra SSH e informatica)
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Scopi di EUROCORR

1. pubblicare nuovi materiali e tool per lo studio 
della cultura europea del secondo 800

2. arricchire la scienza di conoscenze che aiutino 
a rispondere ad alcune domande di ricerca
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Un modello full OA

Accesso al dato (sul piano fisico)

Accesso al dato (diritti sul dato)

Accesso al dato (punto di vista tecnologico)
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Il dato fisico: manoscritti, trascrizioni, metadati, 
documentazione (www.burckhardtsource.org)

1. Manoscritti (http://www.burckhardtsource.org/box_view_url_shortener?u=Z)
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2. Trascrizioni (XML-TEI)
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Il processo editoriale 
(trascription workflow)
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3. Metadati

mercoledì 22 maggio 13



SLUG

METADATA
WIDGET

IMAGES
WIDGET

TRANSCRIPTION
WIDGET

PERMALINK

PDF

ANNOTATION
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4. Documentazione (pagina documentation, presto su un wiki)
La trasparenza del processo di ricerca è essenziale per la replicabilità 
dell’esperienza

1. Il compendium con le regole per la trascrizione del manoscritto

2. Il transcription workflow

3. Lo Schema XML-TEI

4. La documentazione dello Schema
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Quali diritti sui dati e sui risultati?

1a. I manoscritti delle lettere a B.

1b. La corrispondenza di B. (edita) (?)

2. I risultati del progetto
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Interoperabilità: verso la scienza aperta

1. Piattaforma Open Source 
(www.muruca.org)

2. XML-TEI (standard)

3. Linked Open Data (standard)
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La scienza aperta 
(in pratica)

1. Varianti, frequenze dei termini significativi 
per autore

3. Tag cloud dei saluti, delle date,
altro?

2. I corrispondenti di B: mappa e timeline
un esempio: http://goo.gl/5h6Vp
un altro esempio: http://goo.gl/w5amR
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L’annotazione semantica 
della digital library

(thepund.it)
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Le annotazioni sono linkate al 
Web dei dati

Web dei Dati (RDF)
mash-up
dbpedia
freebase
europeana
iconclass
bibserver

Vocabolari ad hoc
ad es. persone, 
opere d’arte, biblio-
grafie
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A che cosa servono 
le annotazioni semantiche?

Qualche esempio:

1. Rete delle persone che discutono di un 
determinato argomento

2. Visualizzazione delle opere d’arte citate nelle 
lettere su una mappa storica

un esempio:
http://goo.gl/6xfUa
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Si può fare di più

Il dibattito sugli stessi temi nella Repubblica 
delle Lettere?
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Alcuni esempi virtuosi
1. Polymath Project (2009)
Uno spazio collaborativo per la ricerca matematica

3. HapMap (2002) http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/

The goal of the International HapMap Project is to develop 
a haplotype map of the human genome which will 
describe the common patterns of human DNA sequence 
variation

2. GenBank (1996: Accordo delle Bermuda)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
I dati genetici sono immediatamente condivisi on-line
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4. Galaxy Zoo http://www.galaxyzoo.org/

200.000 volontari collaborano con esperti alla 
classificazione delle galassie

5. Wikipedia (2000)
Enciclopedia collaborativa

6. MAPPA Project (2011-14)
Studiare strumenti di calcolo predittivo applicabili al 
potenziale archeologico di un’area urbana
Realizzare il primo open digital archaeological archive 
italiano, rendendo accessibili tutti i dati pubblici delle indagini 
archeologiche

7. Transcribe Bentham http://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-bentham/

Un progetto di trascrizione collaborativa
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L’imperativo 
della scienza aperta

[M. Nielsen, Le nuove vie della scoperta scientifica, Einaudi, pp. 222-229]
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una comunità di conoscenza 
in una repubblica della scienza
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cambiare 
“il senso di circolazione” 

della scienza
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in che modo i gruppi possono 
collaborare per gestire i commons 

(immateriali)?
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1. Esigere la scienza aperta
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a) Gli enti finanziatori obbligano al deposito in 
archivi OA 

(es. ERC, FP7, Horizon2020, National Science Foundation)

b) Gli enti finanziatori (e i reclutatori) richiedono 
di documentare l’attività sul Web

E’ importante creare accordo e consenso nella 
comunità scientifica 

e fare una strategia di lungo periodo
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2. Incentivare la scienza aperta
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Come adottare nuovi modi di condividere può 
diventare per gli scienziati un imperativo quanto lo 

è oggi pubblicare un articolo?

L’economia della scienza è basata sulla fama

Il mezzo di disseminazione è la pubblicazione 
(libri, articoli tramite collane editoriali e riviste)

La citazione porta alla valutazione, che porta alla 
ricompensa, che porta a persone motivate a 

contribuire alla scienza in modo nuovo 
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Inserire nei meccanismi di 
valutazione le citazioni di dati, wiki, 

commenti, e altmetrics
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Vedi anche un video su Pundit e l’annotazione semantica in concorso al LODLAM Challenge 2013 
http://summit2013.lodlam.net/2013/04/03/pundit/
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Sommario

1 Ricerca fatta a mano
Un esempio
Il sapore della tradizione

2 Network scholarship

3 Una citazione, tre domande
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A commencement

David Foster Wallace’s commencement address (2005)

There are these two young fish swimming along and they
happen to meet an older fish swimming the other way, who
nods at them and says - Morning, boys. How’s the water? -
And the two young fish swim on for a bit, and then eventually
one of them looks over at the other and goes - What the hell is
water? -
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Kant non è un teorico della proprietà intellettuale

Si applica solo ai testi ( =discorsi)

Non si applica alle opere d’arte ( =cose)

Non si applica alle opere derivate (sono discorsi nuovi)

Non si applica alle copie personali non distribuite al
pubblico

Si basa su un principio più simile alla privacy che alla
proprietà.

Riconosce diritti al pubblico
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Due tesi in conflitto: come si fa a farsi dare
ragione?

Kant sostiene che il diritto d’autore è un diritto personale

Pozzo: per Kant la proprietà intellettuale è un diritto della
personalità

Pievatolo: il diritto dell’autore kantiano non ha nulla a che
vedere con la proprietà, ma è più simile alla nostra privacy

Riferimento
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Vecchi umanisti

Si leggono i testi, cercando i passi rilevanti

Si tenta di pubblicare con editori che danno visibilità

Si fa “ingegneria sociale” con i professori più influenti

Si cerca di farsi recensire sul “Corriere della Sera”...

Si cerca, se se ne ha l’occasione, di mettere a tacere chi ci
critica
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Trovare e collegare i passi rilevanti nei testi è più
facile

I diritti personali di Kant sono diritti a ottenere prestazioni
dalle persone

⌧il possesso dell’arbitrio di un altro, come facoltà di
determinarlo, attraverso il mio arbitrio, a una certa prestazione
secondo leggi di libertà, (il mio e il tuo esterni in considerazione
della causalità di un altro)� (MdS, §18, AA.06 271:04-10)

Link MdS - UdB

1785: Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks

1797: Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, § 31, II

Traduzione e annotazione
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I diritti personali di Kant sono diritti a ottenere prestazioni
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Traduzione e annotazione
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Pubblicare è facile

1 via verde (autoarchiviazione di testi usciti ad accesso
chiuso)

2 via aurea (pubblicazione nativamente ad accesso aperto)
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L’ingegneria sociale diventa postumana, e molto
più informativa

Nessi semantici in sistemi circoscritti

Grafi in motori di ricerca e reti sociali
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Dark sides?

Competizione per l’attenzione (unico bene rimasto scarso)

Potere incontrollabile di chi controlla le metriche (ISI, ma
anche Google Scholar e Mendeley - cioè Elsevier)

Nuova privatizzazione della discussione (privately owned
public spaces)
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In casa di Callia, figlio di Ipponico

Socrate, già con molti ho fatto gare di discorsi e se mi fossi
comportato come tu mi domandi, discutendo come mi chiedeva
il mio contraddittore, non sarei apparso migliore di nessuno, né
il nome di Protagora si sarebbe di↵uso fra i Greci.

Platone, Protagora 335a
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Cercare la fama - o la verità?

Io sono uno di quelli che si fanno confutare con piacere, se non
dice la verità, ma che con piacere confutano se qualcun altro
non dice il vero, e anzi mi lascio confutare con un piacere non
minore di quello che provo confutando. Infatti ritengo che
essere confutato sia un bene maggiore, tanto maggiore quanto
lo è essere liberati dal male piuttosto che liberarne altri. Perché
io penso che per l’essere umano non ci sia un male paragonabile
a un’opinione falsa su ciò di cui ora verte il discorso.

Platone, Gorgia, 458a-b
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OA: cooperare - in un continente di competizione?

No man is an island,

Entire of itself.

Each is a piece of the continent,

A part of the main.
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“Mandati”: un fallimento dianoetico-etico
dell’accademia?

L’uso pubblico della ragione, che dovrebbe essere il minimo
sindacale della ricerca scientifica, verrà imposto dalle

burocrazie, per motivi politici ed economici.
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