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Il progetto riviste UniMI 

 

Nasce nel 2008 

Adesione ai principi dell’accesso aperto 

Canale di comunicazione e diffusione della ricerca 

in ambito umanistico 

Lungimiranza dell’allora Preside della Facoltà di 

Lettere e Filosofia Elio Franzini 

Nessun supporto del Sistema Bibliotecario 

(purtroppo) 

Supporto tecnico di Cilea 



Organizzazione 

• Un manager della piattaforma 

 

Formazione, linee guida, best practices editoriali, 

copyright, indicizzazione, registrazione codici 

 

• 22 redazioni autonome 

Setup delle riviste, linee guida per autori e revisori, 

workflow, tipo di licenza ecc. 

 

 



Le riviste sono indicizzate in: 



Caratteristiche 

• Tutte le riviste sono peer reviewed 

• Nei board sono presenti docenti di unimi. Non sempre il 

docente unimi è direttore responsabile 

• Alcune sono in più di due lingue, alcune in inglese, alcune 

in italiano 

• Alcune hanno ottenuto lo Sparc Seal 

• Alcune, nonostante la giovane età, sono state classificate 

di fascia A 

• Tutte sono riviste scientifiche 

• Tutti gli articoli hanno il DOI non commerciale 

• Tutti gli articoli hanno l’NBN e partecipano alla 

sperimentazione del deposito legale elettronico 

• Per tutte le riviste (e per i singoli articoli) sono presenti 

numero viste e download 

 

 



Vantaggi 

• Velocità nella pubblicazione 

Alcune riviste hanno cominciato a pubblicare gli articoli a 

mano a mano che vengono referati 

• Possibilità di raggiungere i membri della comunità 

scientifica ben oltre i confini nazionali 

• Rapida diffusione e quindi maggiore possibilità di essere 

citati in tempi brevi 

• Alcuni articoli sono già stati citati 3 o 4 volte nonostante 

siano molto recenti 

• Per tutte le riviste esiste la possibilità del print on 

demand 

 



Statistiche sulla piattaforma 



Strumenti aggiuntivi 

• Possibilità di importare i metadati negli strumenti social  

 

 

 

 

• Possibilità di accogliere commenti (moderati) e di 

rispondere  

• Traccia dei link all’articolo 

• Nessun limite di spazio 



Conclusioni 

• La piattaforma è partita accogliendo riviste di ambito 

letterario filosofico e si sta allargando ora verso le 

riviste giuridiche e anche scientifiche 

• Buona diffusione e visibilità  

• Secondo 

Http://www.prchecker.info/check_page_rank.php 

    il pagerank di riviste unimi è 6/10, quello di 

repubblica.it è 7/10. 

 

http://www.prchecker.info/check_page_rank.php


Conclusioni 

• Rispondenza alle best practices in tema di selezione e 

criteri di qualità (codice etico, peer review single blind) 

• Flessibilità rispetto alla multimedialità 

• Enorme passo avanti da parte delle comunità degli 

umanisti nell’accogliere nuovi stimoli e suggestioni che 

vengono dal mondo della ricerca e disponibilità ad 

adattarsi ai veloci mutamenti nell’ambito della 

comunicazione scientifica 

 



Grazie per l’attenzione 

paola.galimberti@unimi.it 

 

mailto:paola.galimberti@unimi.it

