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Rappresentante per la propria Facoltà (SSAB) nel Consiglio Accademico dell'Ateneo Federato delle 
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dell'organizzazione della conoscenza registrata (Knowledge Organization) e dell'indicizzazione 

semantica finalizzata alla ricerca scientifica e al reperimento dei documenti sul Web, e comprendono 

l'esame critico e la valutazione delle recenti tecnologie e degli strumenti volti alla realizzazione del 

Semantic Web. In particolare si occupa dell'analisi delle ontologie e della loro utilizzazione nella 

creazione di Linked open data, sia in ambito catalografico, sia nel settore museale (ontologia CIDOC-

CRM). Negli anni precedenti le ricerche si erano focalizzate sulle diverse classificazioni 

biblioteconomiche, sui Thesauri documentari e sulla teoria della catalogazione nominale e 

semantica, sia nella loro evoluzione storica, in Europa e negli Stati Uniti, ricostruendo l'attività di 

importanti figure come Antonio Panizzi, Henry E. Bliss, Charles A. Cutter e Charles Jewett, che nelle 

recenti applicazioni nei cataloghi elettronici. Negli ultimi anni le ricerche sono state rivolte allo studio 

della Scienza dell'informazione, area più vasta e complessa, all'interno della quale l'analisi si è 

focalizzata anche sugli sviluppi della Bibliometria e sui computi bibliometrici. A questo filone di 

ricerca recentemente si è aggiunto quello che riguarda le metodologie per la valutazione della 

ricerca scientifica. 

 

Partecipazione alla ricerca internazionale Knowledge Map of Information Science, rivolta ad 

analizzare i fondamenti teorici della Information Science ed a costituire una mappa particolareggiata 

del settore della Information Science. Alla ricerca, che ha avuto inizio nel gennaio 2004 e si è 

conclusa nel novembre 2004, diretta da Chaim Zins, Ricercatore presso l'Università di Haifa, membro 



di ISKO (International Society for Knowledge Organization), promossa dalla Israel Science Foundation 

e dalla Israel Academy of Science, hanno partecipato cinquantasette studiosi del settore della 

Biblioteconomia e della Scienza dell'Informazione di sedici paesi. 

Nel settore di ricerca dedicato all'analisi delle raccolte e dei fondi librari delle biblioteche, si è 

occupata dello studio della composizione bibliografica delle biblioteche private in area romana nel 

XVII secolo. Ha partecipato al Progetto di ricerca PRIN 2005 "Biblioteche private in età moderna e 

contemporanea" (Coordinatore scientifico Prof. Mauro Caproni, Università di Udine), nell’unità di 

ricerca di Roma (Responsabile scientifico Prof. Alfredo Serrai), dedicata allo studio delle Biblioteche 

private a Roma in età moderna (XVI-XVIII sec.), e si è occupata della ricostruzione della fisionomia 

scientifica e bibliografica della biblioteca di Federico Cesi e della prima Accademia dei Lincei, sulla 

base di due manoscritti posseduti dalla biblioteca dell'Accademia, con l'identificazione degli autori e 

delle edizioni citate. Il lavoro ha permesso di definire il complesso corpus di interessi di uno 

scienziato di rilievo nella prima metà del XVII secolo come Federico Cesi. 

Valutazione della ricerca nell’ambito delle Scienze umane e analisi della diffusione delle monografie 

nelle raccolte librarie attraverso l’uso dei cataloghi bibliotecari online. 

La ricerca, legata al Progetto VerDiMAC di cui sono stata responsabile scientifico, progetto vincitore 

di uno dei bandi di ricerca ANVUR 2014, si è focalizzata sull’analisi della qualità dei cataloghi online 

pubblici e sulla possibilità di utilizzarli come fonti attendibili per reperire le informazioni 

bibliografiche che riguardano le pubblicazioni dei docenti e dei ricercatori da valutare. Sono state 

vagliate le funzionalità degli OPAC, messi in evidenza gli elementi critici, e sono stati proposti 

possibili correttivi. Un secondo obiettivo della ricerca ha riguardato l’analisi della possibilità di 

utilizzare il criterio della diffusione delle monografie scientifiche nelle biblioteche italiane e straniere, 

come indicatore dell’impatto e della qualità scientifica dei lavori dei docenti, e di considerarlo alla 

stregua delle citazioni nell’ambito della valutazione che si avvale di strumenti bibliometrici. 

Le biblioteche digitali e i loro sviluppi recenti. Studio dell’universo multiforme delle biblioteche 

digitali, che comprende i repositories nazionali di documenti digitalizzati per la fruizione del 

patrimonio culturale delle singole nazioni, e le realizzazioni di biblioteche digitali avanzate, dotate ad 

esempio di strumenti per l'analisi dei testi. L’attenzione è stata concentrata in particolare sulle 

biblioteche digitali di seconda generazione, incentrate sui servizi agli utilizzatori. Queste permettono 

la ricerca attraverso i metadati ma anche in base alle annotazioni realizzate dagli utenti, l’espansione 

della ricerca utilizzando thesauri, sistemi di classificazione e ontologie, offrono la possibilità di 

integrare in un unico spazio informativo i documenti gestiti da biblioteche, archivi, musei e data 

bases esterni, e permettono la ricerca in sistemi diversi. L’aspetto più interessante dello studio è 

costituito dall’analisi delle applicazioni delle tecnologie sviluppate per il semantic web alle 

biblioteche digitali di ultima generazione. Sono stati analizzati a livello teorico diversi sistemi, in 

particolare FEDORA, open source, e il modello di relazioni che esso offre, basato su RDF, che 

permette di rappresentare le relazioni tra le parti componenti degli oggetti. Tra i Semantic Digital 

Library Systems che hanno predisposto anche funzionalità avanzate di tipo sociale, sono stati 

approfonditi a livello teorico JeromeDL e Greenstone. 

Ontologie per il cultural heritage. Il settore delle ontologie formali costituisce uno degli ambiti 

d’interesse e di studio dal 2009. Negli ultimi anni è stata studiata in modo approfondito la struttura 

dell’ontologia CIDOC-CRM di ICOM, la più importante e vasta ontologia per il patrimonio culturale, 

utilizzata nei settori artistico, storico e archeologico. In particolare, sono stati analizzati i fondamenti 

logici e l’impostazione teoretica che soggiace a questo strumento per l’organizzazione della 

conoscenza in ambiente digitale. CIDOC-CRM è una ontologia sviluppata proprio per le esigenze dei 



musei, ma il suo impiego risulta rilevante per tutte le istituzioni della memoria che abbiano necessità 

di integrare le informazioni che riguardano i diversi contesti storici di cui i singoli oggetti conservati 

fanno parte. Si offre come supporto alla modellazione concettuale per gli sviluppatori dei sistemi 

informativi, e rende possibile l’interoperabilità semantica, cioè la capacità dei diversi sistemi 

informativi di comunicare informazioni coerenti con un significato “inteso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


