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Two frogs fell into a bucket of 
milk, they kept going and going
to get out but suddenly one of the 
frogs asked the other one ' what is
the point, if we are both anyway
going to drown in milk? I give up!

Tutto comincia con

"

"

Rudyard Kipling



Che cosa
abbiamo fatto

1995-1999 Le proposte altrui

2000-2001 I nostri progetti

2002-2012 Rivisteweb,
l’archivio delle riviste

1998- Riviste, online only

2003 Aulaweb

2006Repository

2009Darwinbooks

2010Ebooks

2013Pandoracampus,
i manuali digitali

2018Corsi online



Le sfide di allora

digitalizzazione

nuove
piattaforme

Abbiamo i contenuti?
Sappiamo/possiamo 
digitalizzarli?

Un mestiere nuovo: 
sviluppare software, 
studiare formati di dati, 
produrre metadati, 
progettare interfacce di 
lettura, immaginare nuove 
funzionalità



Le sfide di allora

accreditamento

modelli legali e 
commerciali

Per le università 
eravamo un editore 
tradizionale, la nuova 
offerta digitale andava 
presentata ex novo

Nuove categorie e 
parametri, 
in continua evoluzione





Tutto ciò che è  solido…

attrattività

Competere 
per gli autori e 
per i lettori

selezione

dimensione 
internazionale



Tutto ciò che è  solido…

valutazione

Qualità e 
valutazione 
della ricerca

Criticità: bibliometria
e regole per la valutazione



Tutto ciò che è  solido…

impatto

contenuti metadati

analytics



Pubblicare per chi?

Essi sanno che la soluzione dei problemi sociali e politici del 
nostro tempo impegna in primo luogo le responsabilità delle 
autorità pubbliche e delle forze politiche organizzate; ma 
giudicano che in una democrazia pluralistica sia altresì 
importante il contributo di studio e di formazione che può 
essere portato alla società e all'opinione pubblica da parte di 
gruppi indipendenti. Essi perciò si costituiscono in 
associazione per perseguire in modo non episodico fini di 
studio, di formazione e orientamento dell'opinione pubblica, 
di impegno civile democratico.

"

"

Art.2 dello Statuto dell'Associazione il Mulino

divulgazione

ricerca

didattica



Tutto ciò che è  solido…

conservazione

FAIR

repository

formati 
standard Portico





Tutto ciò che è  solido…

accesso

sostenibilità E i transformative
agreements…?



La vera
sfida

competenza

mediazione

tecnodeterminismo



Abbiamo accettato la sfida ma...

Non riusciremo da soli e non riuscirete da soli

Alcuni buoni propositi
• recuperare la complessità
• praticare il confronto
• saper distinguere e scegliere

Niente
è scritto



La fine della storia:
solo una rana…



Grazie


