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Perché condividere un dataset?

ridefinire i prodotti, ridefinire l’impatto

Come diffondere la condivisione?

disseminare un prodotto online

outline



filtrare il flusso di informazionii

Non si può seguire tutto.

Tutt* si affidano a filtri per selezionare cosa 
sfogliare, cosa scaricare, cosa potenzialmente 
leggere per i loro scopi

http://altmetrics.org/manifesto/

http://altmetrics.org/manifesto/
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altmetrics: definizione

Diverse attività su un prodotto della ricerca 
contribuiscono complessivamente a tracciare  un 
"impatto" diverso da quello rappresentato dalle 
sole citazioni;

Lo scopo delle altmetrics è di tenere traccia di 
tutti gli elementi di questo impatto, ASAP;

Qualsiasi prodotto con un DOI può avere una 
altmetric.

http://altmetrics.org/manifesto/

http://altmetrics.org/manifesto/
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altmetrics: esempi

Dataset

Preprint

Poster

Codice

Video

Pubblicazione

Prodotti

Attività online:
HTML Pageviews
PDF Downloads
Mendeley saves

Social media:
Facebook mentions
Twitter mentions

Wikipedia mentions
News mentions

Azioni



altmetrics: aspetti d’impatto

Le altmetrics rappresentano qualitativamente e 
quantitativamente:

interazioni già presenti nella comunità 
scientifica (ad esempio: conversazioni, ecc.)

nuovi scambi (ad esempio: riutilizzo del codice, 
ecc.)

restituiscono una misura immediata della 
risposta a tutti i prodotti di ricerca



Perché condividere un dataset?

-> ridefinire i prodotti, ridefinire l’impatto

Come diffondere la condivisione?

-> disseminare un prodotto online

outline



perché
disseminare prodotti online?

per sviluppare e consolidare la propria 
reputazione scientifica in maniera informale ma 
controllata e responsiva

per far considerare e diffondere tutti i tipi di 
prodotto, non solo i manoscritti revisionati

per abbattere barriere dovute a prestigio, 
disciplina, geografia nell’intraprendere una 
conversazione



social media per la ricerca
preparare i contenuti

entertainment informazioni
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social media per la ricerca
product announcement

buone pratiche per favorire l’impatto del tuo 
prodotto:

- menzionare il DOI (altmetrics)
- includere una o più figure
- specificare il messaggio principale
- numerare (1/n) i post che riportano altri 

messaggi rilevanti

A roadmap for building your scientific reputation on social 
media

https://mastodon.uno/@V_Iacovella/109278992341178592
https://mastodon.uno/@V_Iacovella/109278992341178592


social media per per la ricerca

i social media permettono di trasferire 
interazioni comuni direttamente online e facilita 
scambi nuovi e innovativi

sono gli standard de-facto per migliorare 
l'impatto della ricerca attraverso le altmetrics

sono un tentativo di utilizzare l’internet come un 
mezzo funzionale alla diffusione del sapere 
(Berlin Declaration 2003)
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