
Assegnazione Premio AISA  Tesi su Scienza Aperta 2019

La valutazione delle tesi è stata  collegiale, ma in istruttoria l’esame delle tesi è stato suddiviso tra i 
tre componenti della Commissione nel modo seguente: 

• Carpanese e  Carbone a Giovanni Destro Bisol
• Dotti e Miconi a Paola Galimberti
• Bozzato e Nespoli a Maria Chiara Pievatolo

La discussione si svolta per posta elettronica. Questo documento riporta le parti più salienti della 
conversazione.

Giovanni Destro Bisol
Tesi di dottorato Valutazione Giudizio

Irene Carpanese. 
PROGETTO A.R.C.A. 
Un prototipo software 
per l'Archiviazione, la 
Ricerca e la 
Comunicazione del 
dato Archeologico.

Dottorato- XXXI ciclo
AA 2018-2019
Dipartimento di Beni 
culturali: archeologia, 
storia dell'arte, del cinema
e della musica.
Università degli Studi di 
Padova

La tesi “PROGETTO A.R.C.A. Un prototipo software per
l'Archiviazione, la Ricerca e la Comunicazione del dato
Archeologico”  presentata  da  Irene  Carpanese  merita  un
giudizio  fortemente  positivo  per  la  completezza  dei
contenuti, l'accuratezza della documentazione e la qualità
e  le  potenzialità  dell'applicativo  proposto.  Pare
particolarmente apprezzabile l'ampiezza della visione con
cui il tema degli Open Data è stato affrontato, così come
l'impegno  nel  cercare  di  sviluppare  uno  strumento
complesso  in  grado  di  rispondere,  anche  attraverso  un
ulteriore sviluppo, a fondamentali esigenze culturali e di
ricerca in ambito archeologico.

positivo

La tesi  di Master di Ginevra Carbone “Random Projections for improved Adversarial Robustness”
è stata esclusa dal giudizio in quanto fuori tema.

Paola Galimberti

Tesi Valutazione   Giudizio

Enrico Dotti.
Le università italiane e
l'accesso aperto. 

A me pare buona per essere una tesi di laurea. Presenta
una  introduzione  aggiornata  agli  ultimi  sviluppi  (anche
Plan S) e ben documentata;  una parte  di  casi  di  studio

Positivo
- da includere
nella  lista dei
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Un'ipotesi di policy 
per la Sapienza di 
Roma.

Diploma di 
Specializzazione in 
Beni Archivistici
AA 2017-2018
 Sapienza Università di
Roma

sulle  prassi  di  pubblicazione;  una  parte  dedicata  agli 
studi  sulle  policy  e  una  proposta  di  articolato  per  una
policy per Sapienza.

candidati 
meritevoli di 
particolare 
attenzione.

La tesi  di dottorato di Maria Teresa Miconi   è stata esclusa dalla valutazione in quanto discussa nel
2010.  Il bando prevede che le tesi siano state presentate e discusse nel triennio 2017, 2018, 2019.

Maria Chiara Pievatolo

Tesi Valutazione Giudizio

Valentina Bozzato. 
Impatto dell'Open 
Science nella rete 
Bibliosan:metodologie 
e best practices

Master in 
Comunicazione delle 
Scienze
AA 
Università degli Studi 
di  Padova

Si tratta  di  un lavoro con una prospettiva compilativa e
tecnica,  ben  scritto  e  organizzato  con  chiarezza,  il  cui
scopo  pragmatico  è  descritto  nella  conclusione  così:  

"Anche  gli  IRCCS,  punta  di  diamante  della  ricerca  in
ambito sanitario  in  Italia,  dovrebbero cogliere  i  benefici
che derivano dall’adozione di politiche volte all’apertura
della ricerca, e tramite Bibliosan, anello di giunzione tra
gli  IRCCS  e  di  dialogo  con  il  Ministero  della
Salute,  questa  scelta  potrebbe rappresentare  un  percorso
comune a tutti gli enti coinvolti"

La tesina si propone di spiegare perché e come gli Istituti
di  Ricovero  e  Cura  a  Carattere  Scientifico  dovrebbero
dotarsi  di  una  policy  di  open  access  coordinata.  Dal
momento che il Ministero della Salute fa dipendere buona
parte  del  finanziamento da criteri  bibliometrici,  l’autrice
pur  essendo  consapevole  dei  loro  limiti,  argomenta  a
favore dall'OA sulla base della sua capacità di aumentare
l'impatto citazionale della ricerca.

Da  un  lavoro  breve,  compilativo  e  tecnico  non  si  può
pretendere una riflessione critica sulla bibliometria e sulle
sue connessioni con la crisi dei prezzi dei periodici nonché
con  una  competitività  che  rende  più  semplice  e  meno
costoso  seguire  la  via  del  gaming piuttosto  che  quella
dell'OA.  Tuttavia,  i  limiti  della  sua  prospettiva,  pur
comprensibili, rendono il lavoro, benché apprezzabile nel
suo genere, di respiro troppo breve per poterlo prendere in
considerazione  per  il  premio  nella  sezione  delle  tesi  di

Da  inserire
nella  lista
delle  tesi
meritevoli  di
attenzione
solo se non ci
fossero  tesi
di  più  ampio
respiro
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lavoro  meritevole  di  essere  imitato,  ma  con  alcune
inesattezze  le  quali  mostrano  che  l'autrice  è  ancora
all'inizio di un percorso che non può dirsi concluso. Il testo
di Valentina Bozzato, pur breve, è assai più accurato. Può
essere  incluso  nella  lista  dei  lavori  meritevoli  di
attenzione,  ma dovrebbe cedere il  passo a eventuali  tesi
più rigorose.

Enrico Dotti. Le 
università italiane e 
l'accesso aperto. 
Un'ipotesi di policy per
la Sapienza di Roma.

Diploma di 
Specializzazione in 
Beni Archivistici
AA 2017-2018
 Sapienza Università di 
Roma

Scritta  con  molta  più  proprietà  professionale  e  ben
documentata,  anche  con citazioni  frequenti  di  relatore  e
correlatore, e ben documentata, assume un punto di vista
istituzionale al servizio di un'importante università italiana
e  affronta  l'Open  Access  come  linea  di
condotta amministrativa, lavorando sui documenti CRUI e
sulla legislazione attuale. 

 
Giudizio comparativo di MCP  sui lavori di Nespoli e Dotti : Nespoli e Dotti concorrono entrambi
per il premio tesi di laurea/specializzazione e sono reciprocamente complementari. Entrambe le tesi
contengono almeno un'inesattezza su temi fondamentali: (OA = senza copyright per Nespoli; OA
Gold  =  pagare  per  pubblicare  per  Dotti,  p.  32).  Nessuna  delle  due  tesi  è  riducibile  a  una
compilazione: entrambe fanno militare la loro ricerca al servizio di uno scopo non ancora realizzato.
e almeno in parte da pensare e costruire.  La tesi di Nespoli, scritta con entusiasmo e talvolta forse
in  modo  un  po’ letterario,  si  propone  di  rendere  disponibile  tramite  una  collaborazione  fra
biblioteche e Wikipedia, il materiale soprattutto iconografico di uno storico locale minore, per dare
vita culturale (in rete e fuori: si pensi anche alla trasformazione della biblioteca privata di Bindi in
biblioteca civica) a una regione per alcuni aspetti marginale.
Le due tesi  di Nespoli  e Dotti sono entrambe interessanti ma con qualche limite che le rende,
almeno a mio parere, pressoché equivalenti. 

Giudizio finale della Commissione
I  valutatori  all’unanimità  conferiscono  il  premio  per  la  tesi  di  dottorato  di  Irene  Carpanese  e
assegnano  ex aequo il  premio per  le  tesi  di  laurea/specializzazione  rispettivamente  a  Anastasia
Nespoli ed Enrico Dotti.

Milano, Pisa, Roma, 25 ottobre 2019

Giovanni Destro Bisol
Paola  Galimberti

Maria Chiara Pievatolo 
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