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Introduzione 

 Il problema di misurare l'impatto scientifico e sociale delle 
pubblicazioni di ricerca è stato di estremo interesse per gli 
scienziati e studiosi dopo l'inizio della scienza moderna, ma è 
sempre stato difficile rispondere .. 

 
 Valutare l'importanza di un articolo alla prima lettura, è 

importante per i ricercatori in virtù della mancanza di tempo 
per leggere tutti i documenti pertinenti. 
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Si distinguono due diversi metodi di valutazione della 
produzione scientifica: 
 
 Qualitativo la cosiddetta peer review: valutazione 

della qualità di un paper, fatta da specialisti del 
settore per verificarne l'eventuale idoneità alla 
successiva pubblicazione su riviste specializzate; 
 

 Quantitativo mira ad estrapolare le relazioni 
quantitative tra i documenti, basandosi principalmente 
sull’analisi delle citazioni bibliografiche. 
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Metodi: 



I metodi quantitativi maggiormente utilizzati per 
valutare la produzione scientifica sono: 

 
 ll numero di citazioni ricevute dalle riviste 

(Impact Factor); 
 

 la produttività e l’impatto delle pubblicazioni di 
un singolo autore (H-Index). 
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Indicatori Bibliometrici: 



Limiti degli Indicatori tradizionali 

 Non tutte le riviste sono indicizzati nel Journal Citation 
Reports, la cui una nuova edizione viene aggiornata una volta 
all'anno; 
 

 L'incapacità di confrontare riviste appartenenti a differenti 
categorie  in quanto le citazioni variano ampiamente a seconda 
delle categorie considerate (ad es: cardiologia e nursing); 
 

 Le auto-citazioni (un autore che cita se stesso) e lo “scambio 
di cortesia” tra colleghi  o lo stesso giornale che incoraggia i 
suoi autori a citare il lavoro già pubblicato sulla rivista stessa; 
 

 I giovani ricercatori sono svantaggiati perché hanno pubblicato 
meno articoli di ricercatori senior; 
 

 Nuovi strumenti emergono…cambia lo scenario… 5 



Web 2.0 

6 



Perché Nuove Metriche 
 Peer review: spesso lenta ed inefficace 

 
 Citazione: considera solo chi scrive 

 
 Impact factor: facilmente manipolabile 

 
Il lavoro dei ricercatori si è spostato sul web dove si possono : 
 
 Contare i download 
 Leggere i tweet ed i commenti su Facebook, su Google +,  
 Postare un video su You Tube… 

 
 
 

Tutte queste tracce misurano l’IMPATTO 
sulla comunità scientifica e sulla Società 

 
 



https://twitter.com/IanMulvany/status/424904870643384320/photo/1 

Il termine Altmetrics  può significare sia ‘Article 
Level Metrics’ sia ‘Alternative Metrics’. 
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In breve… 
 

 Creazione e studio di nuove metriche basate sul Social Web; 
 
 Rappresentano un Nuovo metodo per misurare differenti e non 

tradizionali forme di “impatto”, 
 

 Alternative al solo uso delle citazioni come unico parametro di 
valutazione e non alternative alle citazioni ; 
 

 Strumento sempre più complementare  ai tradizionali indici 
bibliometrici; 
 

 Notizie, blog, Google, Facebook, Twitter , bookmarkers, sono forniti 
dagli Altmetrics e aggiornati ogni ora utilizzando l'interfaccia di 
programmazione delle applicazioni di Altmetric (API). 

 



Almetrics terms 
 
 
 
 

Il termine Altmetrics è 
stato proposto per la 
prima volta nel 
Settembre del 2010 con 
un ‘Tweet’ postato da 
Jason Priem. 
 
(https://twitter.com/jasonpriem/sta
tus/25844968813) 
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A Manifesto.. 

NO ONE CAN READ EVERYTHING… 
 

altmetrics is the creation 
and study of new metrics 
based on the Social Web 
for analyzing, and 
informing scholarship. 
 
(http://altmetrics.org/manifesto/) 
 

 

October 26, 2010 



Quali Altmetrics ?: 
 

 Vi sono vari portali che utilizzano gli Almetrics. I principali sono: 
 

 Almetrics.com : raccolta di metriche a livello di articolo. 
 

 PLoS Article Level Metrics: serie di misure che possono essere utilizzati 
per monitorare l'impatto della ricerca dei singoli articoli (invece di riviste), 
nel corso del tempo pubblicati da Plos. 
 

 Impact Story:  aggrega parametri da numerose risorse e genera dei 
report singoli per ricercatore; 
 

 Plum Analytics: fornisce dati non solo a livello di ricercatore ma 
permette anche di avere dei report a livello di singola istituzione 
(piattaforma aquisita da Ebsco). 
 

 
 

 
 



Quali Altmetrics ?: 
 
 

Vi sono altri portali che aggregano Altmetric: 
 
CitedIn, 
Paper Critic,  
Research Gate, 
Reader Meter etc 

 



Le fonti degli Altmetrics: 

 Usage 
 HTML views, PDF/XML downloads (various sources – journal, PubMed 

Central, FigShare, Dryad, etc.) 
 

 Captures 
 CiteULike bookmarks, Mendeley readers/groups, Delicio.us 

 
 Mentions 

 Blog posts, news stories, Wikipedia articles, comments, reviews 
 

 Social Media 
 Tweets, Google+, Facebook likes, shares, ratings 

 
 Citations 

 Web of Science, Scopus, CrossRef, Pubmed Central, Microsoft 
Academic Search 
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I dati definiti Almetrics vengono aggregati da 
varie risorse in rete: 



Social Media e PubMed ?  
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Social Media e Scienza..?  

24 Luglio 2014 

 

30 Novembre 2014 

17 

 
 



Social Media e Scienza..e Pazienti?  
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Social Media e.. Editori ? 

 Last week, two big papers that described a 
seemingly revolutionary method to make 
stem cells were retracted. The retractions 
were no surprise to stem cell researchers. 
Authored by a team of Japanese and 
American scientists and published in Nature 
in January, the papers fell under suspicion 
within days, thanks to discussions on blogs, 
Twitter, and the online science forum 
PubPeer 
 

 The chief editor of The EMBO Journal told 
Nature News that that roughly 20 percent of 
the manuscripts they receive are flagged for 
potentially problematic image manipulations, 
such as splicing two images together to 
make them look like one. 
 

 Unfortunately, much of the scientific 
community is still very skeptical about the 
value of people criticizing research on the 
Internet. 
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Alternative Metrics Providers 
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ImpactStory 
 ImpactStory è uno strumento open-source, web-based che aiuta i 

ricercatori ad esplorare e condividere i diversi “impatti” di tutte le loro 
attività di ricerca; 

 
 La mission di  ImpactStory  è quella di “helping the researchers tell data-

driven stories about their impact”, moving from raw almetrics data to 
impact profile” (https://impactstory.org/faq). 
 

 ImpactStory offre:  
 

 - dati liberi e aperti con le sole limitazioni date dagli editori; 
 - trasparenza 
 - open source della piattaforma. 
              
 
 
               I dati sono forniti per singolo ricercatore e singolo articolo ! 
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Their Philosophy 
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Esempio: 

 
http://www.impactstory.org/CarlBoettiger  
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Setting 

Sommario 
degli 

Altmetrics 

 

 

http://www.impactstory.org/CarlBoettiger�
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 13 Scopus citations.  
 

 Questo articolo ha più citazioni 
del 92% degli articoli indicizzati 
in quello stesso anno (2013) in 

Scopus 

• La barra indica un intervallo, che rappresenta l'intervallo di confidenza del 95% 
di tutto il percentile. 



Altmetric.com: 
 

Altmetric (http://www.altmetric.com) nata come start-up con sede a Londra, 
fondata da Euan Adie nel 2011. 

 
 
 

 
 

 La loro Missione è “to make article level metrics easy”. 
 
Il portale fornisce tre prodotti principali: 
 
 -  Explorer,  
 -  Bookmarklet 
 -  Badge  

 
 

II singoli utenti possono utilizzare il portale con un account gratuito. 
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Altmetric Explorer 
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 Scegli tra i dati altmetrics per tutti i 
documenti citati. 

Scegli Tra I Dati di Altmetrics per Tutti i 
Documenti Citati 



Explorer Research… 
 Risultati per il San Matteo con Altmetric Explorer: 

31 

 



Donuts e Score 

 

 Il colore e il numero (Score) 
all'interno cambia per ogni 
articolo. 

 
 
 
 I colori riflettono il mix di fonti su 

cui è stato citato l'articolo. Ad 
esempio, blu significa che è stato 
twittato 
 
 

 Lo Score è la misura quantitativa 
di attenzione per ogni articolo 
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Almetric Badge  
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Articolo su Cancer Research.. 
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 Plum Analytics nasce nel 2012  nel Gennaio del 2014 è stata acquisita 
dalla EBSCO 
 
 

 Mission di Plum Analytics è : 
 

“to give researchers and funders a data advantage when it come to conveying 
a more comprehensive and time impact of their output” 

 
 

 Strumento di analisi volte ad aiutare le istituzioni a capire l'influenza del 
lavoro dei ricercatori attraverso l’uso degli Altmetrics 
 

 Plum Analytics è il fornitore di PlumX. 
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PlumX Trial 
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Artifact Widget- Plum Print 
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Different Tools..different Score 
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In generale, Almetric numbers sono: 

• Simili ma più tempestivi rispetto alle citazioni 
 
 Prevedono l’impatto scientifico (Mendeley Readers) 

 
•  Misurano un ‘impatto diverso e più ampio di quello 
catturato dalle sole citazioni: 
 
 Misurano l’impatto sociale 
 
 “value all research products” 

 
 “Go beyond the citation” 
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Limiti: 
MA ci sono dei limiti… 

 
 In primo luogo non c'è distinzione, quando si tratta di citazioni, tra 

commenti positivi e negativi (ma possiamo leggere i commenti); 
 

 Gaming (servizi commerciali che ‘vendono’ Facebook post, tweets 
o menzioni nei blog) 
 

 Non vi sono al momento standard per ‘reporting’ degli almetrics 
(NISO project); 
 

 Ultimo ma non meno importante, Almetrics - come la bibliometria 
prima - hanno bisogno di tempo: il concetto di questi parametri, 
insieme con lo sviluppo e i cambiamenti dei social media, è ancora 
in evoluzione e non ancora pienamente compreso dalla comunità 
scientifica. 
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Altmetrics e gli Editors 
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Springer – BioMed Central 

NeuroStars 

 Un sito dedicato su springer.com presenta 
gli articoli  top shared in Neuroscienze in 
Springer e BioMed Central – aggiornati su 
base trimestrale 

http://www.springer.com/neurostars 

 

• La prima campagna promozionale sugli  Altmetrics 
da parte di Springer, viene lanciata nel Dicembre 
2012 

• Presentazione della campagna nel Marzo 2014: 
durante Brain Awareness Week (in collaborazione 
con BioMed Central) 

• Articolo selezione: Top 15 condivisi, top citato, 
migliori articoli scaricati da tutte le riviste del 
settore. 

http://www.springer.com/neurostars�


Elsevier  

 Altmetrics : informazioni disponibili attraverso il 
collegamento tra SD e Altmetric.com (dal 
novembre 2013) per 33 riviste 
 

 Possiblità di individuare in tali riviste gli articoli 
con uno Altmetric score più alto (Top Rated 
Articles). 
 

 In Scopus, le metriche di  Altmetric.com sono 
disponibili dal Giugno 2012 
 

 Mentre in Mendeley sono visibili dal Marzo 2014 
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Elsevier 
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Wiley 

46 

Interessante questionario su scala mondiale su come e perché i 
ricercatori  (circa 2,250 partecipanti) ‘condividono’ i loro dati nei vari 
paesi e in differenti categorie (health, social science..) 

http://exchanges.wiley.com/blog/2014/11/03/how-and-why-researchers-share-data-and-why-they-
dont/ 
 



 Nature  
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 Articolo pubblicato su Nature frutto di un questionario che indaga 
sull’utilizzo dei Social Media da parte dei ricercatori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature : Online collaboration: Scientists and the social network; Noorden R.V;   15 Aug 2014 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 
 

 
 
 
 
 
Dott.ssa Valeria Scotti 
v.scotti@smatteo.pv.it 
 
 
Servizio di Documentazione Scientifica 
Fondazione I.R.C.C.S “San Matteo” di Pavia 
0382-503561 
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