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che cosa significa open science?

transizione a un modo più aperto e partecipativo di 

condurre, pubblicare e valutare la ricerca scientifica 

lo scopo è quello di aumentare la cooperazione e la 

trasparenza in tutti i passi della ricerca 

la scienza aperta produce risultati più robusti, 

ricerca più efficiente, e accesso (più rapido) a 

questi risultati per tutti e tutte

tutto questo, a sua volta, si traduce in un maggiore 

impatto economico e sociale

What is Open Science? - Qeios - Immagine di Sharon McCutcheon su Unsplash Photos

https://www.accelerateopenscience.nl/what-is-open-science/
https://doi.org/10.32388/838962


aprire la scienza: perché?



aprire la scienza: perché?
perché è l’unico 

modo responsabile

di fare ricerca



“It is more important than ever to promote responsible science. 
Science that solves problems without creating new ones. 

Science that can create conditions for a sustainable planet. 
Science with results that are openly and equitably available for 

everyone. So that indeed we do not leave anyone behind.”
Eric Falt, UNESCO New Delhi Director



esiste una scienza chiusa?

Grazie ad Angelo Gulina



esiste una scienza chiusa?

comunismo segretezza

Grazie a Brian Nosek per la grande ispirazione



Grazie a Brian Nosek per la grande ispirazione

comunismo segretezza

universalismo particolarismo

esiste una scienza chiusa?



Grazie a Brian Nosek per la grande ispirazione

comunismo segretezza

universalismo particolarismo

disinteresse
interesse personale

esiste una scienza chiusa?



Grazie a Brian Nosek per la grande ispirazione

comunismo segretezza

universalismo particolarismo

disinteresse
interesse personale

scetticismo organizzato
dogmatismo organizzato

esiste una scienza chiusa?



questa scienza non se la passa troppo bene
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HARKing
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cosa ci trattiene?

Grazie ad Alessandro Sarretta e Vittorio Iacovella -  Immagine CC-BY di John R. McKiernan

http://whyopenresearch.org/gallery
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che cos’è l’eccellenza nella ricerca?
- il Santo Graal della vita accademica (Michèle Lamont) 
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chi prende le decisioni (Jack Stilgoe)

- usata nella sua accezione corrente, senza ulteriori qualificazioni, l’eccellenza nella 

ricerca costituisce una pericolosa retorica che minaccia il fondamento stesso di 

una ricerca fatta bene e della vita accademica (Moore et al.)

- un’agenda neo-coloniale che rinforza le distorsioni di fondo nelle strutture di 

potere, riduce la diversità, ed esclude molte persone dalla partecipazione alla 

ricerca (Cameron Neylon)

http://www.cunyawards.org/wp-content/uploads/2015/07/Lamont-2009.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_xfJXF7xUCY
https://www.theguardian.com/science/political-science/2014/dec/19/against-excellence
https://www.nature.com/articles/palcomms2016105#ref-CR125
https://hcommons.org/deposits/item/hc:26133/


l’effetto vantaggio cumulativo

well-re
warded 

researchers & 

institu
tions

the rest

l’effetto “vantaggio cumulativo” che 

deriva dalla retorica dell’eccellenza 

fa crescere la competizione per le 

risorse; incoraggia la competitività; 

scoraggia la conduzione e la 

pubblicazione di “scienza normale” 

(come gli studi di replicazione); crea 

una distorsione a favore di risultati 

sempre nuovi, sempre positivi, a 

volte persino gonfiati

resources

time

 “Excellence R Us”: university research and the fetishisation of excellence | Humanities and Social Sciences Communications 

https://www.nature.com/articles/palcomms2016105


#BulliedIntoBadScience
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se non eccellenza, allora cosa?
abbandonare una valutazione quantitativa nel complesso non sarebbe realistico

la semantica è importante, e l’eccellenza, in un certo senso, è quello che la società 

tutta e la politica si aspettano da ricercatori e ricercatrici 



se non eccellenza, allora cosa?
abbandonare una valutazione quantitativa nel complesso non sarebbe realistico

la semantica è importante, e l’eccellenza, in un certo senso, è quello che la società 

tutta e la politica si aspettano da ricercatori e ricercatrici 

la comunità scientifica stessa deve ridefinire il concetto di eccellenza, tenendo a 
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alla promozione di quello che è giusto e buono per la ricerca, per le persone che 
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la semantica è importante, e l’eccellenza, in un certo senso, è quello che la società 

tutta e la politica si aspettano da ricercatori e ricercatrici 

la comunità scientifica stessa deve ridefinire il concetto di eccellenza, tenendo a 

mente che dipende fortemente dal contesto, e che bisognerebbe costruirla intorno 

alla promozione di quello che è giusto e buono per la ricerca, per le persone che 

fanno ricerca, per la società

open science non è solo la nostra meta, è anche il nostro viaggio:

è il motore del cambiamento che abbiamo tanto atteso e desiderato



tutte le lingue contano
la lingua franca della ricerca è l’Inglese, ma c’

è un prezzo da pagare per questa cosa:

- rappresentazione eccessiva di risultati 

positivi o statisticamente significativi 

(JIF)

- informazioni preziose su specie, 

ecosistemi, fenomeni locali, possono 

sfuggire (leggiamo solo in Inglese!)

- problema grande di trasferimento di 

conoscenza verso professionisti, decisori 

politici, il pubblico in generale che 

desidera (a buon diritto) avere accesso a 

questa conoscenza

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2000933 

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2000933
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disseminazione dei risultati della ricerca a 

beneficio dell’intera società 

protezione delle strutture nazionali per la 

ricerca che ha rilevanza locale 

promozione della diversità di lingue nella 

valutazione della ricerca e nei sistemi di 

finanziamento

https://www.helsinki-initiative.org/ 

https://www.helsinki-initiative.org/


pubblicato e vero non sono sinonimi

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691612459058 

esiste un conflitto d’interesse 

tra gli interessi personali di chi 

fa ricerca e lo scopo ultimo 

della ricerca stessa, che è quello 

di produrre conoscenza 

gli incentivi per il successo 

professionale sono in contrasto 

con le pratiche scientifiche che 

producono una scienza più 

robusta e più credibile, forse 

persino più vera

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691612459058


cominciamo a dire le cose come stanno
ogni articolo scientifico 

racconta una storia, ma 

la pressione verso una 

narrativa pulita, 

luccicante, perfetta è 

davvero dannosa per la 

ricerca stessa

serve trasparenza nel 

riportare limitazioni e 

risultati negativi

serve parlare e sentir 

parlare di #failtales

cosa significa fallire?

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.666441/full 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.666441/full


the struggle is real: perché nasconderlo?

https://www.jtrialerror.com/ 

https://www.jtrialerror.com/


serve una cultura della ricerca più gentile
78% ricercatori/ricercatrici ritiene che i livelli esasperati di 

competizione abbiano creato condizioni di lavoro poco gentili e 

aggressive 

questo costituisce un rischio per la salute mentale (e non solo) 

di (giovani) ricercatori e ricercatrici, nonché per la qualità della 

scienza che viene prodotta

https://wellcome.org/sites/default/files/what-researchers-think-about-the-culture-they-work-in.pdf 

https://wellcome.org/sites/default/files/what-researchers-think-about-the-culture-they-work-in.pdf
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aggressive 

questo costituisce un rischio per la salute mentale (e non solo) 

di (giovani) ricercatori e ricercatrici, nonché per la qualità della 

scienza che viene prodotta

dobbiamo riaccendere il

dialogo con la società

la competenza da sola

non basta più: la società

non crede a una scienza

poco gentile, poco umana

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00269-0  

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00269-0


la tua voce conta

https://voicesofacademia.com/ 
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scienza aperta, per chi?

Leaving No One Behind - Image by Etienne Girardet on Unsplash Photos

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB%20equality%20framework-A4-web-rev3.pdf


diversità
attrarre persone di diverso

background, abilità ed esperienze

 

Imagine di Marcus Spiske su Unsplah Photos



diversità e inclusione
attrarre persone di diverso

background, abilità ed esperienze

empower queste persone fornendo loro

un ambiente che accolga il meglio di questi 

background, competenze ed esperienze

Immagine di Omar Albeik su Unsplah Photos



diversità e inclusione e inclusività 
attrarre persone di diverso

background, abilità ed esperienze

empower queste persone fornendo loro

un ambiente che accolga il meglio di questi

background, competenze ed esperienze

inclusione di individui o gruppi 

precedentemente esclusi, misurata in termini 

di ammissibilità, opportunità e 

coinvolgimento nel processo decisionale e 

nella leadership, ottenuta quando i membri 

condividono e non competono per le risorse

https://speakerdeck.com/malvikasharan/inclusiveness-in-open-communities - Immagine di Vlad Hilitanu su Unsplash Photos 

https://speakerdeck.com/malvikasharan/inclusiveness-in-open-communities


non esiste open science senza inclusione
abbiamo parlato di diversità in modo 

implicito, ma è ora di parlarne esplicitamente: 

diversità, equità, inclusione non sono 

negoziabili e devono essere il fondamento di 

una scienza nuova e più giusta

Immagine di Tim Mossholder su Unsplash Photos



non esiste open science senza inclusione
abbiamo parlato di diversità in modo 

implicito, ma è ora di parlarne esplicitamente: 

diversità, equità, inclusione non sono 

negoziabili e devono essere il fondamento di 

una scienza nuova e più giusta

responsabilità di chi? di tutti e tutte

possiamo e dobbiamo fare meglio e di più

Immagine di Tim Mossholder su Unsplash Photos



dobbiamo rallentare
le persone che fanno ricerca sono troppo occupate - 

troppo impegnate per imparare, ascoltare, leggere, 

immaginarsi nei panni di un’altra persona, 

denunciare od opporsi alle disuguaglianze, perché il 

loro privilegio li protegge dal dover essere coinvolte, 

ma anche perché i carichi di lavoro talora disumani 

hanno messo un po’ a tacere il nostro senso di 

umanità 

https://the-gist.org/2019/10/theres-more-to-being-a-scientist-than-just-doing-science/#easy-footnote-13-11093 

https://the-gist.org/2019/10/theres-more-to-being-a-scientist-than-just-doing-science/#easy-footnote-13-11093
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la cultura accademica del lavorare di più e più a 

lungo è di per sé un problema di diversità, equità 

e inclusione (non possiamo cambiare qualcosa se non 

riconosciamo che è un problema)

https://sci-hub.mksa.top/10.1016/j.tics.2019.10.007 - Immagine di Meritt Thomas su Unsplash Photos - https://slowscience.be/ 

https://sci-hub.mksa.top/10.1016/j.tics.2019.10.007
https://slowscience.be/
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che ora è?

ora di parlare di impatto e non più di impact factor

ora di dire apertamente che pressione e 

sfruttamento non portano alla scienza migliore 

(anzi!)

ora di dire le cose come stanno: la scienza a volte è 

proprio brutta e incasinata (e va bene così)

ora di ricordarci che siamo essere umani

non possiamo lasciare che siano articoli pubblicati, 

l’impact factor e i soldi l’unica moneta corrente 

della ricerca

Immagine di Rod Long su Unsplash Photos

“If our values don’t drive our 
metrics, our metrics will distort 

our values”

Christopher P. Long, Michigan State 
University



il cambiamento dei valori

Scientific Impact and the Quest for Visibility | Immagine

Ricerca di visibilità
Egoismo che rafforza 

disuguaglianza sistemica 
nella scienza

Ricerca irriproducibile
Risultati brillanti e sexy
Autori/autrici onorari/e

Economia dell’attenzione
Inseguire l’Impact Factor
Ossessione su citazioni e 

numeri

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/febs.15043
https://www.teamwork.com/blog/balance-creativity-and-productivity/
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riconoscere che i papers e i manoscritti non 
sono gli unici prodotti della ricerca

ridefinire l’eccellenza nella ricerca 
secondo i valori: guida, accoglienza della 
diversità, supporto alla salute mentale

investire in strumenti, servizi e iniziative 
guidate dalla comunità per aiutare la 

scienza a essere migliore coinvolgendo più 
persone a partecipare al processo

dire le cose come stanno: ridefinire il 
concetto di fallimento, promuovere una 

scienza più lenta e responsabile, spostare 
l’attenzione dai risultati al processo



come far diventare questo sogno realtà? 



insieme

costruiamo alleanze
scendiamo in campo
studiamo
facciamo sentire la 
nostra voce, se possibile
prendiamoci cura di noi



grazie!

pcmasuzzo

paola.masuzzo@gmail.com 
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