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Scopo della lezione

• La distribuzione e l’accesso ai documenti
digitali

• I motori di ricerca
• Problematiche di PI nei motori di ricerca
• Problematiche di PI nelle biblioteche digitali
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I canali digitali offrono molte informazioni

• Internet contiene oltre 10 x 1018 bytes
• Google indicizza oltre 10 x 1011 documenti Web
• Google Books digitalizza oltre un milione di libri l’anno

• Molte biblioteche offrono pubblicazioni digitali on line
• Moltissime pubblicazioni di ricerca accademica

vengono pubblicate on line
• Molto contenuto pregiato nasce e resta digitale
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www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/execsum.htm#summary
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Nuovi bisogni

Complessità e ricchezza
dell'informazione

Interdisciplinarietà

Collaborazione anche con
distribuzione geografica

Informazioni scientifico-
tecnologiche che raddoppiano
ogni lustro

Grande interesse per i dati

Personalizzazione

Integrazione

Multicanalità

Funzioni di collaborazione

Servizi di notifica e
raccomandazioni

Data mining

Utenti Risposte
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La condivisione delle informazioni

Le informazioni digitali possono essere
distribuite in molti modi su Internet

• Email
• Siti Web, server e repository
• Servizi Peer to Peer
• Altri servizi Internet (es. Usenet)



Il Web
• Il Web è un

servizio
importante ma
non il più grosso
in termini di
informazioni
offerte

• Le reti P2P
generano molto
più traffico
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Internet

WWW P2P

Email

usenet(solo in parte)
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Cos'è Google?
• “Un motore di ricerca perfetto è

paragonabile alla mente di Dio”,
Sergey Brin, co-inventore di Google
www.technologyreview.com/articles/05/01/issue/ferguson0105.asp?p=0

• “Google oggi è un sistema per fare
pubblicità”. Eric Schmidt, Google CEO,
Intervista a Wired, Aprile 2007
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L'accesso alle informazioni

• Tutti i distributori di
informazioni (es. giornali,
oppure università) su
Internet si preoccupano di
offrire accesso via motori di
ricerca specializzati o
generalisti

• Il più famoso motore
generalista al momento
(2008) è Google
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Come fa soldi Google?

Con la pubblicità!

• AdWords
• Adsense
• Google Search Appliance
• Google Answers
• Content-Specific Ads



AdWords

• AdWords è il servizio di pubblicità prodotto
da Google

• E’ la sua maggior fonte di reddito (16.4
miliardi $ nel 2007)

•  AdWords offre pubblicità pay-per-click (PPC)
e di posizionamento di siti sia testuali che
grafici (banner)

• Modello dei prezzi di servizio basato su aste



Adsense

• AdSense è un software pubblicitario gestito
da Google

• Chi gestisce un sito può inglobarlo nelle
proprie pagine, e Google gli riconosce un
compenso pay-per-click
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Come funziona Google
Un motore di ricerca su Web
1.Naviga il Web (crawling) e

legge e copia le pagine che
trova

2.Classifica le pagine trovate
(indexing)

3.Risponde alle interrogazioni
(answering)
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La forma del Web
• Il Web è un "grafo non connesso"
• Hub: pagina che punta a molte autorità
• Autorità: pagina puntata da molti hub
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PageRank
• Idea: le pagine cui puntano molti link sono migliori

– Ma non tutti i link sono uguali
– I link di una pagina importante debbono contare di più di quelli di una

pagina poco importante
• PageRank base R(A) della pagina A:

– outDegree(B) = numero di link su B
– La pagina B contribuisce al voto di tutte le pagine cui punta

• Modello del navigatore casuale
– Una persona naviga casualmente seguendo i link di pagina in pagina
– Il PageRank di A è proporzionale alla frequenza con cui il navigatore

casuale incontra A
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Oltre Google

• Google Scholar
• Google Books
• Google Patents
• Google News
• Google Immagini e Video
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Google Scholar

•Link all'articolo
•Metadati
•Snippet

• Articoli citanti

• Articoli correlati

• cerca nel Web la stessa query

• accesso full text privilegiato

• Archivio Collettivo Nazionale Periodici

• accesso a pagamento



Google Scholar è un sottoinsieme di Google

= Google ScholarGoogle Index
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Il problema del reference linking
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Google Scholar Preferences
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Motori specializzati per ricercatori

• Scopus: 265 milioni di "riferimenti" (orientato alle Scienze "dure")

• WebofScience: oltre il 50% di Scopus (orientato alle Scienze umane)

• Springerlink: oltre 3 milioni di documenti
• PUBMED: circa 16 milioni di documenti
• IngentaConnect: 22 milioni di documenti

• Scirus: circa 300 milioni di pagine
• Google Scholar: circa 500 milioni di pagine

Cosa ci dicono queste cifre? (cifre al maggio 2007)
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Un confronto

Fonte: Bakkalbasi 2006
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Springerlink
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Google Books

• Google fece un accordo nel 2003 con 5 grandi
biblioteche
– Stanford: tutto
– Harvard: 40K libri estratti da una collezione di 15M
– U. Michigan: tutto
– New York Public Library: sottoinsieme estratto da

20M volumi
– Oxford

• Criteri di selezione = fuori diritto autore (1923),
interessante, non troppo fragile



Google Books

• Digitalizza 3,000 libri al giorno
• Scanning manuale

– http://books.google.com/books?vid=OCLC03812955&id=1GB1kuY5-
pkC&pg=PA3&lpg=PA3

– http://books.google.com/books?vid=0sVgqoZH8_0vk2uEA6uPPZ&id=n-
28bvRNoroC&pg=RA1-PR1000

– http://books.google.com/books?vid=OCLC03812955&id=1GB1kuY5-
pkC&pg=PR32

• Le biblioteche consorziate li prestano
e poi li riottengono indietro
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Google Books

In totale 18 milioni di libri (al 2006) in 430
linguaggi

• 16% fuori © -> accesso completo
• 9% in print (e con ©) -> solo quel che

consente l'editore
• 15% non in print ma sotto © -> snippet
• Dei restanti nulla (no preview)
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Quanto costa?
• Se lo scanning time è di 1 pag/sec
• 20.000 pag/giorno
• 4M pag/anno
• 100 anni uomo per 1 milione di libri (1 libro=400 pag)

• Centri di scansionamento in India e Cina
• Costo medio per libro meno di 10 US $
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Bookdrive
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Google Books: problematiche di copyright

• Visualizza un pezzettino di testo (snippet) per i
libri sotto copyright
– Snippet = tre righe
– Ogni ricerca risulta in tre "pezzettini", ma dice

anche il numero di volte che la parola cercata
appare nel libro



Copyright negli USA

• pubblicato prima del 1923 - Public Domain
• pubblicato dal 1923 al 1963

– Rinnovo dopo 14 anni
– Solo il 15% fu rinnovato (200,000 opere)
– Il restante 85% entrò nel Public Domain

• Pubblicato dopo il 1963: copyright
– Fino a 70 anni dalla morte dell’autore



Opere orfane
• Opere sotto copyright per cui non si conosce il detentore

dei diritti, spesso come risultato di modifiche legislative
–  Nel 1989 venne rimossa la condizione le opere dovessero

contenere una nota di copyright
– Nel 1992 venne cancellato il requisito del rinnovo del copyright
– Nel 1994 molte opere straniere uscirono dal public domain

• Si usano solo dopo una ricerca “ragionevolmente
diligente”

• Report 2006 al Congresso USA
• Sistema di determinazione www.copyright.gov/orphan/
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Google Books: problemi

R. Litwin, “On Google’s Monetization of Libraries”

1. Privacy [cookies]
2. Commercializzazione
3. Democrazia e parità di accesso
4. Disintermediazione
5. Decontestualizzazione della conoscenza
6. Chiusura (superamento) delle biblioteche?
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Google Books: problemi

• Se si fissa lo
spartiacque al
1923, l'80% dei
libri offerti a
Google da
digitalizzare è
sotto diritto di
autore
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Azioni contro Google
• Google wins a nude copyright infringement case in the

U.S. Federal Court of Appeals (5-2007)

Google wins and is now able to show thumbnail sized photographs from sexually explicit sites. The
Federal court of Appeals lifted the preliminary injunction against Google for showing such images.
Though the court did say that the company might be liable for allowing links to such sites displaying
unauthorized photographs. A lower court found that Google's thumbnail images violated copyright
of that adult magazine and Web publisher, Perfect 10. Google used "fair use" as its defense. The
court said Google was probably not responsible for displays of underlying images from Perfect 10's
Web site. But the Federal court said that they concluded that Perfect 10 is unlikely to overcome
Google's "fair use" defense and so then ordered the preliminary injunction be vacated, allowing
Google to again be able to use the thumbnail images. This is not the first time that Perfect 10 has
taken some exception to Google's showing their thumbnail images. Back in 2001, the publisher
alleged that Google links to Web sites that republish images of its nude models without
authorization. Then again in 2004, it sued Google alleging copyright infringement, and in 2005, filed
similar claims against Amazon.com and its A9.com subsidiary, saying they provide links to Google
search results. Others claim that this is just more publicity for Perfect 10 and its subsidiaries.
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Azioni contro Google Books

• L'associazione delle case editrici americane
(AAP) immediatamente protestò contro
Google notificando l'infrazione alle regole di
copyright

• Risposta di Google: offrire agli editori un
meccanismo di opt-out
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Azioni contro Google Books

• Cause intentate da:
– Associazione degli autori + autori come individui
– 5 case editrici per conto della loro associazione

AAP

• Accusa: Google Books viola il Copyright Act 1976

• Giustificazione di Google: ‘Fair Use’
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Sec. 106. Exclusive rights in copyrighted works

• Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under
this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the
following:

1. To reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;
2. To prepare derivative works based upon the copyrighted work;
3. To distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the

public by sale or other transfer of ownership, or by rental,  lease, or
lending;

4. In the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works,
pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to
perform the copyrighted work publicly;

5. In the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works,
pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the
individual images of a motion picture or other audiovisual work, to
display the copyrighted work publicly; and

6. In the case of sound recordings, to perform the copyrighted  work
publicly by means of a digital audio transmission.
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‘Fair use’

Sec. 107. Limitations on exclusive rights: Fair use:
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use
of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or
phonorecords or by any other means specified by that section, for
purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching
(including multiple copies for classroom use), scholarship, or
research, is not an infringement of copyright.”
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Fair use

In sostanza la dottrina del "fair use" prevede
quattro eccezioni al "copyright":

• Motivi educativi
• Motivi editoriali (es. recensioni)
• Motivi industriali (es. thumbnails)
• Copia personale di prodotto “acquistato”
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Valore del Fair Use
• Un rapporto del sett. 2007 preparato per la Computer

& Communication Industry Association degli USA
sostiene che l'industria basata sul Fair Use negli
USA vale il 18% del PIL (4.500 G$)

• Le industrie interessate:
– Istituzioni educative
– Motori di ricerca e fornitori di "Web Hosting”
– Sviluppatori di software
– Fabbricanti di dispositivi che permettono di duplicare

informazioni
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Esempi di Casi basati su "Fair Use"
• Universal City Studios vs. Sony Corp., 464 U.S. 417 (1984)

– La Corte Suprema USA decise che la registrazione casalinga di una trasmissione TV ricade sotto il
"fair use".

– Uno dei pochi casi ove copiare interamente un'opera è considerato "fair use"
– Le prove indicarono che la maggior parte degli utenti volevano spostare nel tempo la fruizione ("time-

shifting") e non costruire una videoteca
– Importante: La Corte arguì che lo spostare nel tempo la fruizione non priva i proprietari dei diritti del

giusto compenso

• Kelly vs. Arriba-Soft, 03 C.D.O.S. 5888 (9th Cir. 2003)
– Un motore di ricerca può creare piccole riproduzioni (“thumbnails”) per metterle sul proprio sito: non

danneggia il mercato potenziale di tali immagini
– Importante. I thumbnail sono di peggior qualità rispetto agli originali e servono solo per denotare le

immagini ed aiutare il pubblico ad accedere gli originali

• Religious Technology Center vs. Lerma, 40 U.S.P.Q. 2d 1569 (E.D. Va. 1996)
– Intere pubblicazioni di Scientology furono messe su Internet da vari individui senza permesso. La

Corte negò il "fair use" perché le opere erano state copiate interamente (sarebbe invece stata
consentita la pubblicazione di estratti)

• Vedi anche cyberlaw.stanford.edu
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Google Books: ‘fair use’?

La "Section 107" definisce il "fair use" via quattro questioni:
1. Scopo e tipo di uso, in particolare se l'uso sia di natura commerciale o per scopi

educativi no-profit;
2. La natura dell'opera protetta;
3. La quantità e la qualità della parte di opera usata, confrontata con l'opera

intera;
4. L'effetto dell'uso sul valore potenziale di mercato dell'opera protetta

Si pensa che Google abbia buone possibilità di far
passare la sua condotta nel progetto "Google Books"
nell'ambito del ‘fair use’ dello US Copyright Act
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Open Access (OA)

• Il movimento Open Access supporta la
pubblicazione su Web di opere scientifiche,
allo scopo di massimizzarne l'impatto

• Nel 2003 la Dichiarazione di Berlino definì
la nozione di Open Access

• Due approcci principali:
– Autoarchiviazione
– Pubblicazione in riviste OA
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Biblioteche digitali

• Biblioteca digitale personale
• Biblioteca digitale di comunità
• Biblioteca digitale di Google
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Biblioteca digitale personale

• di testi
• di immagini
• di film
• di bookmarks

• Interfacce speciali (es. www.netvibes.com)
• Condivisibilità (Web 2.0)
• Funzioni semantiche (Semantic Web)



50

Cos'è una biblioteca digitale di comunità?

Una biblioteca digitale di questo tipo è un'organizzazione che
offre ad una comunità servizi di lettura, ricerca e prestito;
inoltre valuta i contenuti che offre (a volte li produce: in tal caso è
molto simile ad una casa editrice)

Esempi di contenuti:
collezioni di testi e immagini digitalizzati
pubblicazioni accademiche
carteggi digitalizzati
mappe
corsi e-learning
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Biblioteca digitale di Bologna (Alm@-DL)
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Come archiviare i documenti digitali?
• Come rappresentare gli archivi on line?

– Modello mostra: non adatto alle interrogazioni
ma fornisce contestualizzazione

– Modello database: adatto alle interrogazioni,
poco contestualizzato

• Come classificare i documenti digitali?
• Come proteggere la proprietà dei

contenuti?
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La biblioteca digitale
• Biblioteca digitale = sistema informativo on-line

caratterizzato da
– una collezione organizzata di documenti digitali
– un apparato di metadati descrittivi e amministrativi

associati a tali documenti
– un insieme di strumenti e servizi di gestione, ricerca e

disseminazione dei documenti e dei metadati
• Una biblioteca digitale si basa dunque su un sistema

informatico che permette l'accesso ubiquo a contenuti in
forma digitale: l'accesso è diretto (conoscendo l’URL di
una risorsa digitale), oppure via catalogo, oppure via
motore di ricerca
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http://home.pacbell.net/hgladney/DocSS.jpg
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La filiera della biblioteca

• Scelta (con l’aiuto della comunità di utenti)
• Acquisizione
• Catalogazione
• Stoccaggio (e accesso alle opere)
• Prestito (e circolazione interlibraria)
• Riconsegna (e inventario)
• Monitoraggio della circolazione
• Conservazione (e restauro)
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Author

Publisher

D
istributor

Bibliographic
database

Library

Final user

La filiera

Fonte: Piero Attanasio (mEDRA, AIE – Associazione Italiana Editori)

Author

Final user

Internet semplifica la filiera?
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Biblioteche digitali vs cartacee
Acquisizione: accesso a copia digitale vs possesso del cartaceo

Catalogazione: indicizzazione full text vs catalogazione umana

Stoccaggio: digitalizzazione+CMS vs scaffali e faldoni

Prestito: gestione DRM vs restituzione fisica

Prestito simultaneo: possibile (via DRM) vs impossibile

Prestito interlibrario: possibile in entrambi i casi

Monitoraggio: completo vs statistiche sui prestiti

Conservazione: backup e migrazione vs restauro

Accesso: 24x7 vs solo in orario d'apertura
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Publisher

Agent

Custom er

Hosting service

- Renewal list

- Quotation/Internet Availability Report

- Invoice/Credit

- Statem ents

- Shipm ent details

- Term s & Conditions

   (incl license)

- Claim  ansers

- Usage Statistics

- Table of Contents

- Holdings Data / Checklist

- Checklists/Managem ent Inform ation

- SWOC Com parisons / availability

- Inform ation bulletins (*)

- User lists

- Header data

- Prices

- Term s & Conditions

   (incl license)

- Claim  answers

- Shipm ent details

- Advice on Existing Subs

- Header Data

- Publication Schedule

- Refunds/Credit Notes

- Publication Schedules

- Reference updates

- Paym ents

- Orders

- Renewals

- Cancels

- Registration request

- Com pleted license

- Print/Access claim s

- Usage stats

- Change of address notification

- Checklists of subscribers

- Invoice Claim s

-Registration request

-Registration request

- Paym ents

- Orders

- Renewals

- Cancels

- Registration request

- Com pleted license

- Print & access Claim s

- Reference updates

-Access confirm ation

-Usage stats

(*) Inform ation bulletins

Order confirm ation                               Cancel confirm ation

Claim  Confirm ation                               Claim  answers

Invoice am endm ents                             Bibliographic changes

Order am endm ents                               Non-subscription orders

Bibliographic inform ation request          Non-Renewed warnings

E-Journal news                                      General Subscription Queries

-Access confirm ation

© Royal Swets & Zeitlinger 2006

D istributor

D ispatch

order
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Costi: biblioteche vs dischi

Per libro/anno: $3-8
Per unità di personale: 7,000-20,000 libri

Per megabyte-anno: meno di un centesimo

Per unità di personale: terabytes (milioni di libri)
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Biblioteche
vecchie e

nuove
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Gallica

• Bibliothèque Numérique Nationale de France
• 800K documenti, di cui 25% in modo testo
• Formati TIFF e PDF
• Focalizzata sui testi francesi, ma non solo
• Oltre un milione di accessi al mese
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Library of Congress - American Memory



63

ACM Digital Library
• Collezione di milioni di citazioni e di articoli di riviste e

conferenze accademiche su scienze informatiche
• Una citazione consiste di

– Titolo, autore, dati di pubblicazione
– Abstract
– Articoli citanti questo articolo
– Riferimenti di questo articolo ad altri articoli
– Parole chiave di classificazione
– DOI, ovvero URL che denota il testo sul sito dell'editore
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2004Articolo del 2002
trovato dopo una ricerca

Citazioni
(passato)

2000
1998

2001

1993

Articolo
2002

2003Citanti
(futuro)

Altri
articoli

correlati

2003

2004

1999

2002

1994

2004

 Citanti 
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Integratore di DL:
ISI Web of Science

• Un integratore di DL offre accesso a
pagamento a molteplici biblioteche digitali

• ISI è uno dei più grandi integratori
• Dà accesso a milioni di schede e relative

pubblicazioni in molti campi scientifici e
umanistici (migliore per questi ultimi)
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Aziende per biblioteche digitali
Aziende e-book: atRandom, iPublish, MightyWords

Aziende DL (Digital Libraries): Questia, Netlibrary, e-brary.

Le aziende e-book vendevano singoli documenti digitali (e-
book) da leggere su dispositivi speciali: mercato oggi fallito

Le aziende DL vendono l'accesso a contenuti specializzati, di
solito su abbonamento

Esistono anche altri modelli di editoria digitale (es. self
publishing, print on demand, ecc.)
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Questia

1.500.000 titoli scienze umanistiche e sociali

67.000 libri completi da 250 case editrici

155.000 articoli scientifici

185.000 articoli di riviste

1.100.000 articoli di quotidiani

Target: studenti e studiosi $19.95/mese, $100/anno

Fondi di startup: $135M
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Quanto costano le biblioteche?

Reed Elsevier: offre 1200 riviste scientifiche per un prezzo
"boundled".  Ha raddoppiato i profitti sci-med a $2.33B, 40% di
profitto sul 25% del business.

Università Cornell: abbonata a 930 riviste, $1.7M, 20% per 2%
delle riviste, molte lette raramente

Università Oldenburg: solo 20 articoli letti all'anno in fisica
nucleare, al costo di $1.250 per articolo

Università Harvard taglia 100 abbonamenti

Fonte: C.Goldsmith: “Reed Elsevier Feels Resistance to Web Pricing”, Wall Street Journal,
19/1/2004
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Alcuni trend
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Costruire una biblioteca digitale

• Costruire una biblioteca digitale richiede:
– Investire risorse umane e finanziarie
– Classificare i documenti digitali
– Proteggere i diritti degli autori

• La classificazione si basa su metadati
• La protezione si basa su sistemi DRM
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• Finanziare la digitalizzazione dei materiali
• Garantire l'integrità degli archivi
• Fare accordi con gli editori (es. Open Access)
• Sviluppo di strategie internazionali
• Sviluppo di cataloghi internazionali

Sfide



Letture

• Ippolita, The Dark Side of Google, 2007
• Jacso, Google Scholar revisited, 2008
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Riferimenti
• Battelle, The Search: How Google and Its Rivals Rewrote

the Rules of Business and Transformed Our Culture, 2005
• Levoie et al., Anatomy of Aggregate Collections: The

Example of Google Print for Libraries, 2005
• Bakkalbasi et al., Three options for citation tracking:

Google Scholar, Scopus and Web of Science, 2006
• P.Cotoneschi e G.Pepeu, Raccomandazioni per lo

sviluppo dell’editoria elettronica negli Atenei Italiani, Univ.
Firenze, 2006

• USCO, Report on Orphan Works, 2006
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Siti

• www.google-watch.org
• cyberlaw.stanford.edu
• battellemedia.com
• www.dlib.org/dlib

• Biblioteca dell'Università di Bologna almadl.cib.unibo.it
• Library of Congress www.loc.gov
• Digital Library Federation www.diglib.org
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Domande?


