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Gian Arturo Ferrari, Libro 
 
 
 

Terzo libro 
 
 
 



Un primo e fondamentale aspetto che differenzia 
l’avvento della stampa da quello dell’ebook è che la 

stampa era una tecnologia specifica del libro, mentre 
l’ebook è l’applicazione al libro di una tecnologia di 

dimensioni e ambizioni molto più vaste. 
 

Gian Arturo Ferrari, Libro, p. 182 



I libri sono solo una parte, e probabilmente la 
parte minore, della cosiddetta rivoluzione digitale. 
In altri termini, la stampa era al servizio del libro, 

mentre la tecnologia è qualcosa  
che comprende e incorpora il libro,  

quando non tende addirittura a sostituirlo 
 

Gian Arturo Ferrari, Libro, pp. 182-183	



Il libro si trova a una svolta o meglio a un bivio.  
E una delle due strade conduce al declino.  

Non alla scomparsa e all’estinzione,  
niente di così drammatico, 

 ma al declino probabilmente sì.  
 

Gian Arturo Ferrari, Libro, p. 183	



Posto che il miglior propagandista, cioè il 
miglior strumento di marketing del libro  

è il libro stesso, l’oggetto fisico, 
se l’oggetto fisico non c’è più,  

bisogna provvedere in altri,  
e dispendiosi, modi. 

 
Ferrari, Libro, p. 187 



 Non è detto che questo (il declino) sia di necessità 
un male,  

non per questo si fermeranno la fantasia e il 
pensiero degli uomini,  

altri oggetti e altre forme  
si intersecheranno al libro,  
si ibrideranno con il libro, 

 in parte o in toto ne prenderanno il posto.  
 

Gian Arturo Ferrari, Libro, p. 183 



Il digitale nell’editoria di varia 
 

Nuovi costi di  
 

piattaforma 
marketing 



Il digitale nell’editoria di varia 
 

Eliminazione dei costi di  
 

- produzione (carta, stampa e legatura) 
- distribuzione 

- magazzinaggio 
- vendita (percentuale della libreria) 

- invenduto 





a cura di Sandra Astrella – SBA Unica 
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Editoria accademica on-line 
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Legge 22 aprile 1941 n. 633 e modifiche 
 
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al 

suo esercizio 
   
Tutela la  creazione dell'opera, quale particolare 

espressione del lavoro intellettuale. 
 
 

Diritto d'autore 



	
 
 
	
	

Il diritto che consente all’autore di poter disporre in modo 
esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di 
decidere se e quando pubblicarle, di opporsi ad ogni loro 
modificazione, di autorizzarne ogni tipo di utilizzazione e 
di ricevere i relativi compensi, retribuzione dovuta a chi ha 
creato un’opera. 
 
 

	
Ogni opera merita di essere protetta 

Le opere creative sono un bene prezioso: sono espressione di 
un lavoro intellettuale che la legge tutela come  

ogni altro lavoro. Per questo esiste il diritto d’autore, che nasce 
nel momento stesso in cui nasce l’opera. 

	

Diritto d'autore 
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La legge riconosce all’autore di qualunque opera originale  
due categorie di diritti: 

 

i diritti morali  
i diritti economici  

 

Diritto d'autore 
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I diritti morali sono: 
-  irrinunciabili, perché l’autore non se ne può liberare 
-  intrasmissibili, perché non possono essere trasferiti ad altri 
-  imprescrittibili, in quanto non scadono mai 

Diritto di paternità 

Diritto di immodificabilità 

Diritto di inedito  

Diritto di ritiro dell’opera dal commercio 
Diritto all’anonimato o allo pseudonimo 
  

 

Diritti morali 

i	diritti	morali	sono	
inalienabili,	imprescrittibili	
e	irrinunciabili	
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Ogni diritto di sfruttare economicamente l’opera o di 
diffonderla al pubblico   

•  la riproduzione  
•  l'esecuzione, rappresentazione o recitazione  
•  la comunicazione al pubblico  
•  la distribuzione, messa in commercio  
•  la traduzione  
•  la pubblicazione dell'opera in una raccolta  
•  la rielaborazione  
•  il noleggio e il prestito  

Diritti economici 
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Ogni diritto di sfruttare economicamente l’opera o di 
diffonderla al pubblico 

 
Questi diritti in genere  
sono ceduti  
dall’autore all'editore  
 

  

Diritti economici 

i	diritti	patrimoniali	sono	rinunciabili,	
possono	essere	oggetto	di	cessione	a	
terzi	ed	hanno	un	limite	temporale,	
durano	cioè	tutta	la	vita	dell'autore	e	
sino	al	termine	del	settantesimo	anno	

dopo	la	sua	morte	



Diritto d’autore negli U.S.A. 
 
- Costituzione americana del 1787, sezione 8 dell’art. 1:  
«Il Congresso avrà il potere […] di promuovere il progresso 
della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi limitati di 
tempo agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro 
scritti e scoperte». 
 
 - 1790: materia regolata in via esclusiva dalla legislazione 
federale e non dai singoli Stati – riconosceva il diritto degli 
autori per i 14 anni (poi estesi a 28 nel 1831) 



DISCIPLINA INTERNAZIONALE 
  

- Convenzione di Berna: 1886 
 

- Convenzione universale sul diritto d’autore: 1952 
 

-  WIPO: World Intellectual Property Organization – 
Organizzazione mondiale  

per la proprietà intellettuale:  
1967, sede a Ginevra, conta 188 paesi membri 



Convenzione di Berna 
 

per la protezione delle opere letterarie e artistiche 
del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a 
Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e 

riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a 
Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. 

 
 

Articolo 1 
I Paesi* ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in 

Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere 
letterarie ed artistiche. 

 
*Attualmente aderiscono 175 paesi sui 192 del mondo 



 
Convenzione di Berna 

 
Articolo 2 

1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni 
nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma 

di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, 
allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o 
drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni 

musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono 
assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla 

cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e 
litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse 

mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; 
le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla 

geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze. 
 

3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore 
dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre 

trasformazioni di un'opera letteraria o artistica. 

 
 



 
Convenzione di Berna 

 
Articolo 2 

 
 

2) è tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di 
prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più 
categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state 

fissate su un supporto materiale. 



Come funziona il diritto d’autore nel mondo digitale? 



Editoria digitale 
Wikipedia: 

Con il termine editoria digitale si intende il fenomeno editoriale in cui i 
contenuti, l'intero processo editoriale e l'accesso ai contenuti sono attuati 
attraverso l'ausilio di tecnologie informatiche…..  

Ha subito diversi mutamenti, dalle sua prime apparizioni in forma ibrida nella seconda metà 
del’900, alla sua esponenziale diffusione tramite il WEB. 

 

 

 
 Tecnologie 

Gli attori: 
autori (ricercatori) 

editori 

I prodotti: 
e-journals 
e-books 

Processi 

Diritto d'autore e copyright    Costi e modelli 
alternativi 



L’open	access	
	

Nasce negli anni '90 all'interno del mondo accademico 
 
Scopo:  riguadagnare possesso della comunicazione scientifica 
offrendo libero accesso ai risultati della ricerca, sfruttando le 
potenzialità offerte dalla rete 
 

Modello di editoria alternativo 
Modello di disseminazione 

che consente l’accesso libero e gratuito ai risultati della ricerca,  
 

garantendo la tutela dell’autore nel rispetto del copyright 
 

 
1 



Accesso libero, immediato e non 
soggetto a limitazioni ai risultati e ai 
dati della ricerca 

è	un	modo	per	far	sì	che	i	lavori	
scientifici	siano	liberamente	accessibili	a	
tutti,	senza		barriere	e	restrizioni	

Presupposto: 
 tutto ciò che è pagato con fondi pubblici deve essere 

liberamente accessibile 

L’open access 
 

Esempi: 

Ilaria Capua (la ricerca sui codici del virus dell’influenza aviaria disponibili 
in Open Source) 



Perché	conviene	
Settore servizi per la 
ricerca 
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Un	 articolo	 liberamente	 scaricabile	 circola	 più	 	 facilmente,	
viene	letto	di	più	e	citato	maggiormente.	
	
EFFETTI	
	
aumento	del	prestigio	dell’autore		
dell’eccellenza	e	della	qualità	della	ricerca	 	dell’istituzione	da	
cui	è	stato	prodotto	
 
 

Maggiore	accesso	->	Maggiore	visibilità	->	Maggiore		
disseminazione	->	Maggiore	impatto	=	PIU’	CITAZIONI	





Creative Commons 3.0 

Tu sei libero di: 
Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato 

Modificare — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere 
per qualsiasi fine, anche commerciale 

Alle seguenti condizioni: 

Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link 
alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in 
qualsiasi maniera ragionevole possibile.  

Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure 
tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la 
licenza consente loro di fare. 

 

. 



Che cosa interessa ai ricercatori? 

Vorrebbero diffondere al massimo i risultati delle loro ricerche  
pubblicando sulle riviste o libri di maggior prestigio 

Vorrebbero accrescere la propria reputazione dalle 
pubblicazioni  

(fare carriera, non ricavare un guadagno) 

La comunità scientifica si nutre della  circolazione delle idee. 

La comunità scientifica si nutre della veloce circolazione delle 
idee. 

La comunità scientifica si nutre della  libera circolazione delle idee. 

 
 

 

  
 

Maggiore è la disseminazione, maggiore è l’impatto e maggiore è l’accelerazione 
impressa alla crescita complessiva e diffusa della conoscenza   



Vendere 
Ottenere ricavi 

Che cosa interessa agli editori 
(commerciali)? 



1) Il ricercatore scrive un articolo scientifico, risultato della ricerca per cui 
è stipendiato dall’Ateneo 

    Il ricercatore ha anche usufruito dei laboratori e delle attrezzature della 
sua Università.... 

 
2) Lo invia gratuitamente ad una rivista (submission)  
 
3) L’editore sottopone il paper al vaglio di altri ricercatori per la revisione 

gratuita di qualità (peer-review) 
 
4) Se passa il referaggio il ricercatore paga per la pubblicazione 

dell’articolo e accetta un contratto relativo ai diritti  
 
5) Per leggere l’articolo occorre abbonarsi a pagamento alla rivista 
 

la	comunicazione	scientifica:	come	
funziona?	



Gli editori 
 

l  Grandi editori scientifici multidisciplinari (Elsevier, 
Springer Nature, Wiley..) che detengono il monopolio 
mondiale 

 
l  Editori scientifici (ACS American Chemical Society, 

F.Angeli, Carocci...) 
 
 
l  Enti e Università (Oxford Universty Press, Cambridge 

U.P., Firenze U.P...) 
 
https://www.unica.it/unica/it/sba.page 



Come funziona? 

l  Politica di selezione delle riviste più prestigiose 
    e/o irrinunciabili per la ricerca, concentrate nei loro 

pacchetti 
l  il prestigio della rivista è determinato dell’Impact Factor 

(IF) = numero di citazioni ricevute dagli articoli della 
rivista 

l  Chi calcola l'IF?? JCR e Scopus che selezionano le 
riviste 

l  Le Università, per supportare la ricerca, si abbonano 
annualmente alle banche dati di questi editori 

l  Tramite contrattazioni, ora a livello nazionale (in Italia la 
CRUI) 

l  Costi esorbitanti 



Il monopolio 
 

Ecco i tre maggiori editori accademici, che detengono oltre  il 40% 
dell'editoria scientifica on-line. 

I loro ricavi medi arrivano anche al 39% del fatturato  

 Ricavi 2017  E-journals 2019 E-books 2019 

Elsevier € 4.691 4.065 28.604 

Wiley € 1.432 + 1.700 21.000 

Springer € 1.637 + 3.000 20.314 

The "Global 50" Ranking of the International Publishing Industry 2018 



Quante volte si paga la ricerca?  

	

l  le Università finanziano le singole ricerche  

l  i	ricercatori	pubblicano	sulle	riviste	scientifiche	e	pagano	per	pubblicare	
un	articolo	

l  per	accedere	ai	risultati	della	ricerca	gli	Atenei	devono	pagare	sotto	
forma	di	abbonamento	alle	riviste	scientifiche		

l  i	ricercatori,	se	vogliono	riusare	un	loro	articolo	anche	per	scopi	didattici,	
devono	pagare	una	terza	volta	per	i	diritti		



Strategie di pubblicazione:  le vie per l’open access 
Settore servizi per la 
ricerca 
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GREEN ROAD 

GOLD ROAD 

Autoarchiviazione	negli	archivi	aperti	

Pubblicazione	in	riviste	open	access	



Pubblicazione	in	riviste	OA			
GOLD	ROAD	

Settore servizi per la 
ricerca 
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Modello di editoria elettronica sostenibile alternativo a quello 
tradizionale in  abbonamento a pagamento. 
 
Sono riviste scientifiche peer reviewed, con ottimi indici di Impact 
Factor,  senza alcun abbonamento per il lettore, consultabili in rete 
gratuitamente e liberamente. 
 
L’autore mantiene i diritti sulla sua opera [al contrario, le riviste 
tradizionali  in genere chiedono la cessione di tutti i diritti] 



Gold road: UniCA Open Journals  
       UniCA Press 

 
Ojs.unica.it/index.php/index 

UniCA	e	l’Open	access	



I nostri download 

 
 

ArcheoArte      
17/12/2010 

Between   
      
21/04/2011 

Anuac                        
migrata nel 
2015 

Medea     
       
13/07/2015 

Cartagine         
30/12/2016 

Layers              
11/01/2017 

America 
critica    
30/06/2017 

Critical 
Hermeneutics 
25/12/2017 

2010 724 

2011 3.486 4.395 

2012 8.322 10.887 

2013 10.231 25.289 

2014 7.232 22.264 

2015 13.862 52.218 4.016 788 

2016 20.843 101.972 31.232 6.264 173 

2017 21.349 148.382 50.571 13.904 5.990 5.512 4.746 139 

2018  18.227 147.102 53.403 15.706 8.192 7.553 3.867 3.378 



metadati 
 

 
Sono usati per identificare e descrivere risorse digitali e non, localizzate in 

un sistema distribuito di rete.  
Per essere efficaci devono consentire lo scambio tra sistemi diversi e 

quindi devono essere standard.  
 
I metadati sono finalizzati a rendere possibile, idealmente, la 

catalogazione “automatica” del documento al momento della sua 
indicizzazione da parte di strumenti di ricerca appositamente 
predisposti per interpretarli.  
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Devono contenere: 

l   le informazioni catalografiche di tipo più 
formale (autore, titolo, casa editrice ecc.), le 
informazioni riguardanti la catalogazione 
semantica (soggetti, classificazioni ecc.), 
informazioni commerciali (prezzo, distributore, 
grossista ecc.).  

l  Informazioni di accesso e copyright 

In più tutte quelle informazioni che vanno sotto il 
nome di  “rich metadata”  che sono utili ad 
accompagnare il libro per migliorarne la 
vendibilità: quarta di copertina, abstract, indice, 
immagini di copertina, foto dell’autore ecc. 

 

Contenuto in bit 

Set di metadati: insieme di elementi che descrivono una risorsa. 
specificano nome e contenuto dell'elemento 
dati usati per descrivere altri dati 

metadati 
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Linguaggio con cui sono veicolati: XML 

Protocollo di scambio: 
un insieme di regole formalmente descritte che definiscono le modalità 

di comunicazione tra due o più entità 

 

 

 

 

 

 
 

Linguaggi e protocolli 




