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Che cos’è una citazione  
“If I have seen further
it is by standing on the 
shoulders of giants.”

Isaac Newton, lettera 
a Robert Hooke, 1675

sorgente: https://discover.hsp.org/Record/dc-9792 

sorgente: 
https://www.autodeskresearch.com/
publications/citeology 

Documento 
A

Documento 
B

cita

citazione: il collegamento concettuale 
che intercorre tra un’opera citante e 
un’opera citata, istanziato includendo un 
riferimento bibliografico in bibliografia o in 
nota, o in un riferimento intratestuale

https://discover.hsp.org/Record/dc-9792
https://www.autodeskresearch.com/publications/citeology
https://www.autodeskresearch.com/publications/citeology


Che cos’è una citazione aperta

 

I dati citazionali relativi ad una particolare citazione devono includere:
● la rappresentazione del collegamento concettuale
● i metadati di base del citante e del citato

Una citazione si dice aperta quanto i dati che la 
definiscono sono
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S. Peroni & D. Shotton (2018).
Open Citation: Definition. 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6683855

strutturati aperti
senza restrizioni 
per massimizarne 
il riuso
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https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6683855.v1


 

From https://i4oc.org

Web, 1989
JISC Open Citations 
Project, 2010

David Shotton, Nature (https://doi.org/10.1038/502295a), 2013: 
“In this open-access age, it is a scandal that reference lists 
                             from journal articles [...] are not readily and 
                                       freely available for use by all scholars.”

Dario 
Taraborelli, 
OASPA 
Conference,
2016: “Release 
open citation 
data”

ora

1989

OpenCitations e
WikiCite,

2016Initiative for 
Open Citations,

2017

Universal Citation 
Database, 1997

Breve cronistoria delle citazioni aperte

https://i4oc.org
https://doi.org/10.1038/502295a


OpenCitations  
OpenCitations (http://opencitations.net) è un’infrastruttura Open Science dedicata alla 
pubblicazione di dati bibliografici e citazionali aperti usando le tecnologie del Semantic 
Web, gestita amministrativamente e finanziariamente dal Research Centre for Open 
Scholarly Metadata dell’Università di Bologna

Mette a disposizione:
● Un data model (l’OpenCitations Data Model, basato sulle SPAR Ontologies) per 

descrivere i dati bibliografici e citazionali
● Collezioni di dati citazionali, messi a disposizione in CC0 per massimizzarne il riuso, 

che attualmente contengono più di 1,29 miliardi di citazioni
● Software open-source, a disposizione su un repository GitHub
● Servizi Web, che includono REST APIs, SPARQL endpoints e dump

http://opencitations.net
https://openscholarlymetadata.org/
https://openscholarlymetadata.org/
http://opencitation.net/model
http://www.sparontologies.net
http://opencitations.net/datasets
https://github.com/opencitations
http://opencitations.net/querying
http://opencitations.net/download


Principi
OpenCitations segue sistematicamente i seguenti principi: 
● UNESCO principles of Open Science
● Principles of Open Scholarly Infrastructure
● The FAIR data principles – dati Findable, Accessible, Interoperable, e Reusable

Priorità: mantenere tutti i servizi, il software e i dati a disposizione gratuitamente mediante 
l’uso di licenze aperte (CC0 per i dati, ISC per il software) per massimizzarne il riuso

OpenCitations permette:
● Alle istituzioni e a studiosi indipendenti, di evitare di pagare decine di migliaia di euro 

annualmente per poter accedere a servizi commerciali
● Agli utenti, di pubblicare e riusare per una qualsiasi ragione i dati citazionali messi a 

disposizione senza chiederne esplicito permesso
● Di rendere più trasparenti e riproducibili le attività di valutazione della ricerca
● Di coinvolgere gli stakeholder e la comunità interessata direttamente nella gestione 

dell’infrastruttura stessa

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation
https://openscholarlyinfrastructure.org/
https://www.go-fair.org/fair-principles/


Indici di citazioni
Gli OpenCitations Indexes (http://opencitations.net/index) sono la principale 
collezione di dati citazionali offerta, e includono COCI (lanciato in luglio 2018) che 
attualmente contiene 1,294,283,603 citazioni (viene aggiornato ogni due mesi)

 Servizio URL

REST API
risultati in CSV e JSON https://w3id.org/oc/index/coci/api/v1 

SPARQL endpoint
risultati in diversi formati https://w3id.org/oc/index/sparql 

Dumps
tutti i dati in CSV, JSON, RDF http://w3id.org/oc/download#coci 

Heibi, I., Peroni, S., & Shotton, D. (2019). Software review: COCI, the 
OpenCitations Index of Crossref open DOI-to-DOI citations. Scientometrics, 
121(2), 1213–1228. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03217-6 

http://opencitations.net/index
https://w3id.org/oc/index/coci
https://w3id.org/oc/index/coci/api/v1
https://w3id.org/oc/index/sparql
http://w3id.org/oc/download#coci
https://doi.org/10.1007/s11192-019-03217-6


Uno studio indipendente di qualche mese fa ha mostrato che la copertura 
di COCI si avvicina a quella di Web of Science e Scopus (i servizi 

commerciali più famosi di indicizzazione bibliografica)

Percentuale di citazioni trovate in ogni database
https://opencitations.wordpress.com/2021/10/27/c
overage-of-open-citation-data-approaches-parity-
with-web-of-science-and-scopus/ 

Nel 2022, estenderemo la copertura degli indici di 
citazioni includendo nuove sorgenti, tra cui la 
National Institute of Health Open Citation 
Collection e DataCite

La roadmap è pubblicamente disponibile su Trello:
https://trello.com/b/RprHYoKL/opencitations 

https://opencitations.wordpress.com/2021/10/27/coverage-of-open-citation-data-approaches-parity-with-web-of-science-and-scopus/
https://opencitations.wordpress.com/2021/10/27/coverage-of-open-citation-data-approaches-parity-with-web-of-science-and-scopus/
https://opencitations.wordpress.com/2021/10/27/coverage-of-open-citation-data-approaches-parity-with-web-of-science-and-scopus/
https://trello.com/b/RprHYoKL/opencitations


Chi usa i dati di OpenCitations

https://bip.imsi.athenarc.gr/ https://www.oahelper.org/ 

https://doi.org/10.2777/132318 

https://bip.imsi.athenarc.gr/
https://www.oahelper.org/
https://doi.org/10.2777/132318


Sinergie con la comunità Open Science  
Alla fine del 2019, OpenCitations è stata selezionata dalla Global Sustainability Coalition 
for Open Science Services (SCOSS) per il loro secondo ciclo di crowd-funding

SCOSS dice che OpenCitations 
si allinea bene con i principi della scienza aperta, è un 
servizio innovativo, e se mantenuto e sostenuto potrebbe 
essere una valida alternativa agli esistenti servizi 
citazionali proprietari e commerciali

Sul nostro blog:
● https://opencitations.wordpress.com/20

22/01/13/five-reasons-why-2021-has-be
en-a-great-year-for-opencitations/ 

● https://opencitations.wordpress.com/20
22/03/08/opencitations-and-ec-funding-
openaire-nexus-and-risis2/ 

https://scoss.org/
https://scoss.org/
https://opencitations.wordpress.com/2022/01/13/five-reasons-why-2021-has-been-a-great-year-for-opencitations/
https://opencitations.wordpress.com/2022/01/13/five-reasons-why-2021-has-been-a-great-year-for-opencitations/
https://opencitations.wordpress.com/2022/01/13/five-reasons-why-2021-has-been-a-great-year-for-opencitations/
https://opencitations.wordpress.com/2022/03/08/opencitations-and-ec-funding-openaire-nexus-and-risis2/
https://opencitations.wordpress.com/2022/03/08/opencitations-and-ec-funding-openaire-nexus-and-risis2/
https://opencitations.wordpress.com/2022/03/08/opencitations-and-ec-funding-openaire-nexus-and-risis2/
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