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1.  Introduzione
Questo documento presenta i risultati della fase di test e di sperimentazione sul terreno
dell'applicazione Swisscast nel campo della ricerca; in particolare contiene un'analisi dettagliata delle
statistiche sull'utilizzo del servizio ed i risultati della valutazione del servizio da parte degli utenti, ottenuti
attraverso questionari ed interviste.
L'applicazione su cui si basa il servizio di informazione sulla ricerca è stata sviluppata nell'ambito del
progetto di ricerca Swisscast, finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica nel
quadro del Programma Prioritario "Strutture di informazione e comunicazione" e realizzato dalla Facoltà
di Scienze della comunicazione dell'Università della Svizzera italiana in collaborazione con la Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI) sotto la direzione di Maurizio Decina, Eddo
Rigotti e Fiorenzo Scaroni, ed è presentata in dettaglio nei lavori citati in bibliografia.
La realizzazione concreta del servizio, cioè la definizione dei contenuti informativi e del pubblico da
raggiungere, la selezione delle fonti di informazione, l'inserimento e la gestione dei dati e l'esercizio
dell'applicazione sono stati invece assunti dal Servizio ricerca USI/SUPSI.
Hanno contribuito a questo lavoro le persone seguenti:
•  Benedetto Lepori, responsabile del Servizio ricerca USI/SUPSI;
•  Lorenzo Cantoni, ricercatore e incaricato di corso presso la Facoltà di Scienze della comunicazione

dell'USI;
•  Riccardo Mazza, ricercatore informatico presso l'USI e presso la SUPSI;
•  Paolo Jannuzzi, docente di comunicazione visiva presso il Dipartimento di arte applicata della

SUPSI;
•  Stefano Tardini, ricercatore presso la Facoltà di Scienze della comunicazione dell'USI;
•  Giovanni Mombelli, studente presso la Facoltà di Scienze della comunicazione dell'USI.
La struttura del rapporto è la seguente:
•  il capitolo 2 riassume brevemente la struttura dell'applicazione e l'impostazione del servizio, dal

punto di vista delle fonti, dei contenuti e del pubblico, e lo svolgimento della fase di test;
•  il capitolo 3 presenta un'analisi dettagliata dei dati statistici sull'utilizzo del servizio;
•  il capitolo 4 contiene i risultati delle interviste agli utenti sulla qualità e rilevanza del servizio;
•  il capitolo 5 propone una valutazione riassuntiva e alcune conclusioni generali sull'impostazione dei

servizi di informazione elettronica nel campo della ricerca.
Il rapporto riflette lo stato del lavoro all’inizio del mese di aprile 2000.
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2.  L'applicazione Swisscast: obbiettivi e funzioni
L'applicazione Swisscast nel campo della ricerca è stata sviluppata per rispondere ai bisogni specifici di
informazione nel campo della ricerca scientifica – della promozione della ricerca in particolare – nella
Svizzera italiana e all'esigenza di un supporto informativo integrato che permettesse, da un lato, la
produzione di diversi materiali informatici, e dall'altro sfruttasse pienamente le potenzialità di Internet
per la diffusione automatica e mirata di informazioni ai potenziali interessati. L’applicazione è costruita
su di una base-dati, dove vengono inserite tutte le informazioni rilevanti, e su di una serie di strumenti
per la gestione e la diffusione automatica delle informazioni agli utenti.

2.1 Struttura dell’applicazione
Il concetto generale dell’applicazione Swisscast nel campo della ricerca è di costituire un sistema di
« information brokerage » attraverso Internet, cioè un servizio che realizza la « mediazione » fra
l’informazione proveniente da diverse fonti ed i bisogni ed interessi del pubblico del servizio (vedi il
paragrafo successivo).
L’ « information brokerage » comprende due livelli principali:
1. il livello di concezione/definizione del servizio: la definizione del pubblico e degli obbiettivi informativi;

l’identificazione e la selezione delle fonti rilevanti; la definizione di un formato comune per
l’informazione, a livello redazionale e di classificazione; l’implementazione della piattaforma
informativa; la promozione del servizio;

1. la gestione effettiva del servizio, cioè l’inserimento di nuove informazioni (o l’editing di informazioni
provenienti da altre fonti), l’iscrizione e la gestione degli utenti, la diffusione dell’informazione agli
utenti interessati.

Mentre il primo livello rappresenta una funzione svolta dal responsabile del servizio, che dipende dalla
sua competenza nel settore scelto, il secondo livello può essere parzialmente automatizzato, nel senso
che molte di queste funzioni possono essere eseguite da programmi ed interfacce apposite, senza
l’intervento del gestore del servizio. Ciò rappresenta un vantaggio essenziale dell’uso del supporto
digitale e di Internet come piattaforma di comunicazione per il servizio.
Nel caso del servizio Swisscast nel campo della ricerca gli elementi principali possono essere definiti
come segue:
Obbiettivo del servizio: riunire su di una piattaforma unica (consultabile tramite Web) le informazioni
rilevanti sulla promozione della ricerca a livello svizzero e internazionale e le informazioni sulle attività di
ricerca presenti nella Svizzera italiana.
Pubblico: i ricercatori attivi nella Svizzera italiana e, più in generale, i ricercatori di lingua italiana in
Svizzera.
Scelta delle fonti: tutti i maggiori programmi per la promozione della ricerca a livello Svizzero e
internazionale; istituti di ricerca nella Svizzera italiana.
Formato e caratteristiche dell’informazione: informazione a carattere di attualità (p. es., lancio di un
nuovo programma); breve presentazione del contenuto informativo (titolo e abstract) e riferimento
attraverso un link all’informazione completa (se presente su Web); classificazione secondo uno
schema unitario.
Piattaforma informativa: applicazione su Internet (WWW e posta elettronica)
Inserimento di nuove informazioni: da parte del responsabile del servizio; da parte di altri provider attivi;
attraverso moduli di interfacciamento se l’informazione esiste già su base-dati.
Gestione degli utenti: gli utenti si iscrivono autonomamente al servizio e definiscono i loro interessi
attraverso la scelta di opportune parole-chiave.
Diffusione dell’informazione: attribuzione dell’informazione rilevante a ciascun utente; e-mail periodico
di notifica delle nuove informazioni; consultazione dei documenti tramite Web.

2.2 Il contesto ed i problemi informativi
La Svizzera italiana conta attualmente due scuole di livello universitario:
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•  l'Università della Svizzera italiana, che ha iniziatio i propri corsi nell'ottobre 1996 con tre Facoltà
(Accademia di architettura, Facoltà di Scienze economiche, Facoltà di Scienze della
comunicazione); essa conta attualmente circa 1200 studenti;

•  la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana, che ha iniziato i propri corsi nell'ottobre
1997, organizzata in 5 dipartimenti (Arte applicata; Costruzioni e territorio; Economia e
management; Informatica e elettrotecnica; Lavoro sociale) e in 3 Istituti di ricerca (Centro CIM della
Svizzera italiana; Istituto di scienze della terra; Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza
Artificiale).

Inoltre una quarantina di istituzioni svolgono attività di ricerca e di insegnamento superiore nella regione
a titolo e con livelli di finanziamento molto variabili (per une elenco aggiornato vedi il catalogo
disponibile su Internet all'indirizzo http://www.ti-edu.ch/catalogo/). A questi occorre aggiungere una
decina di imprese private che partecipano con propri progetti ai programmi di ricerca dell'Unione
europea.
Questo contesto di ricerca molto vario non disponeva fino al 1997 di un supporto di informazione, che
permettesse da un lato la circolazione delle informazioni sui progetti di ricerca presenti nella regione, e
dall'altro inviasse le informazioni sulle possibilità di finanziamento della ricerca a livello svizzero e
internazionale. Le informazioni corrispondenti erano infatti disperse fra i diversi enti che promuovono
programmi di ricerca e disponibili normalmente in pubblicazioni nelle altre lingue nazionali (francese e
tedesco) o in inglese (con l'eccezione dell'Unione europea, che offre almeno in parte servizi in lingua
italiana).
Per ovviare a questa situazione, nel 1997 è stato istituito il Servizio ricerca USI/SUPSI come un servizio
comune fra le due scuole universitarie della Svizzera italiana con, fra l'altro, il mandato di diffondere
l'informazione rilevante sui programmi e le possibilità di finanziamento della ricerca. Questo mandato e
l'esperienza raccolta nei primi tre anni di attività costituiscono la base per la realizzazione del servizio di
informazione sulla ricerca descritto e analizzato in questo documento. Il Servizio ricerca USI/SUPSI
dispone dal gennaio 1998 di un proprio sito Web (http://www.ti-edu.ch/servizi/ricerca/) e pubblica un
bollettino bimestrale di informazione sulla ricerca (info-ricerca).

2.2.1 Le fonti di informazione
La situazione delle fonti di informazione nel campo della promozione della ricerca scientifica in Svizzera
è caratterizzata da una grande dispersione e da un modello in cui prevale l’informazione diretta da
parte degli enti promotori dei programmi di ricerca.
A livello svizzero le fonti principali sono le seguenti:
•  il Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (FNSRS), che promuove principalmentze

programmi nel settore della ricerca fondamentale;
•  l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (BBT) e, in particolare, la

Commissione Tecnologia e Innovazione (CTI), che sviluppano progetti di ricerca applicata e in
collaborazione con l’economia privata;

•  diverse istituzioni responsabili della politica della ricerca in Svizzera, come l’Ufficio federale
dell’educazione e della scienza (UFES), la Conferenza universitaria svizzera (CUS), il Consiglio
Svizzero della Scienza (CSS).

A livello europeo ed internazionale, il ruolo principale è assunto dai programmi di ricerca dell’Unione
europea, che dispone di un proprio servizio di informazione sulla ricerca (CORDIS). Inoltre la Svizzera
partecipa ad un buon numero di programmi internazionali in diversi settori scientifici.
Nell’ambito dei programmi di ricerca internazionali, l’Ufficio federale dell’educazione e della scienza
gestisce la rete di informazione sulla partecipazione svizzera ai programmi di ricerca internazionali, che
ha l’obbiettivo di promuovere questa partecipazione e di spiegare le regole speciali che valgono per la
Svizzera. Il Servizio ricerca USI/SUPSI è integrato in questa rete.
Tutte le istituzioni citate dispongono di un proprio sito WWW, che rappresenta la principale fonte di
informazione per il servizio Swisscast.
•  CORDIS (www.cordis.lu) è organizzato attorno ad una base-dati che contiene tutte le nuove

informazioni su attività di ricerca dell’Unione europea (progetti, pubblicazioni, nuovi programmi,
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messe a concorso, manifestazioni). Poiché la struttura dei dati è compatibile con quella di Swisscast
si è potuto utilizzare direttamente la base-dati « attualità », che risponde al meglio alle nostre
esigenze;

•  gli altri siti di interesse sono monitorati tramite un modulo che visita ogni notte alcune pagine scelte
e notifica al responsabile del servizio un’eventuale modifica; a questo punto dipende dalla sua
valutazione se decidere di pubblicare la nuova informazione in Swisscast. Le pagine monitorate
all’interno dei siti sono quelle a maggiore carattere di attualità (novità sul sito, comunicati stampa,
eventi).

Tabella 1. Elenco dei siti monitorati (stato: 17 marzo 2000)

Nome URL
Accademia Svizzera delle Scienze Naturali http://www.sanw.ch
Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche http://www.satw.ch/
Conferenza Universitaria Svizzera http://www.shk.ch
Consiglio Svizzero della Scienza http://www.admin.ch/swr/
Cooperazione Scientifica in Europa http://www.belspo.be/cost/
Fondazione Europea per la Scienza http://www.esf.org
Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica http://www.snf.unibe.ch
Human Frontier Science Programme (HFSP) http://www.hfsp.org/
PROCLIM http://www.proclim.unibe.ch
Programma Campus virtuale svizzero http://www.virtualcampus.ch
Programma EUREKA http://www2.eureka.be/home/
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana http://www.supsi.ch
Ufficio federale dell’educazione e della scienza http://www.admin.ch/bbw/
Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia

http://www.admin.ch/bbt/

Informazioni cartacee giocano un certo ruolo poiché in parte l’informazione sui siti Web indicati non è
completamente aggiornata e a volte segue quella pubblicata sui bollettini di informazioni (p.es.
Euroscope-CH edito dall’UFES o Agenda del FNSRS) o distribuita tramite spedizioni ad hoc; fa
eccezione CORDIS, dove l’informazione è ormai di qualità tale che non è più necessario servirsi delle
pubblicazioni su carta.

2.2.2 Informazione sulla Svizzera italiana
Dato il carattere del Servizio ed il pubblico che si vuole raggiungere, la seconda area di informazione
che si è deciso di coprire è quella relativa alle attività di ricerca – in particolare le manifestazioni
scientifiche – organizzate da strutture di ricerca nella Svizzera italiana. Queste informazioni sono
inserite direttamente dagli enti responsabili attraverso degli account sulla base-dati Swisscast; sono
stati inoltre inseriti alcuni provider di informazione su temi di particolare interesse (educazione e nuove
tecnologie; documenti scelti dalla mailing list i3-net) ed un provider swisscast, destinato ad informazioni
di servizio e sul progetto. La tabella riporta la lista dei provider di informazione attivi ed il numero di
documenti presenti nella base-dati (stato: 20 marzo 2000).
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Tabella 2. Elenco dei provider di informazione

Nome docs
Università della Svizzera italiana, Accademia di Architettura 34
Università della Svizzera italiana, Facoltà di scienze della comunicazione 11
Cordis 629
Università della Svizzera italiana, Facoltà di Scienze economiche 21
Facoltà di scienze della comunicazione dell'USI, Educazione e nuove tecnologie 9
Centro Stefano Franscini 7
European Network for Intelligent Information Interfaces 26
Istituto linguistico-semiotico, Facoltà di scienze della comunicazione 5
Seminari del Monte Verità, Ufficio degli studi universitari 7
Swiss Association of Research Managers and Administrators (SARMA) 7
Servizio ricerca USI/SUPSI 257
Swisscast 1
Università della Svizzera italiana, segreteria generale 2

E’ previsto di estendere progressivamente il servizio a tutti gli istituti di ricerca nella Svizzera italiana,
grazie anche all’integrazione della basi-dati Swisscast con i loro siti web; in questo modo Swisscast
diverrà la piattaforma di informazione sulla ricerca per la Svizzera italiana.

2.3 Descrizione dell’applicazione Swisscast
•  La figura presenta in modo molto sintetico la struttura dell’applicazione, i principali flussi informativi

ed i ruoli dei diversi attori nella gestione dell’informazione.
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Figura 1. Descrizione dell’applicazione Swisscast

Il nucleo dell’applicazione è costituito da una base-dati che contiene tutte le informazioni rilevanti in un
formato comune; l’informazione è inserita nei modi seguenti:
•  dal responsabile del servizio attraverso un’opportuna interfaccia;
•  da diversi « Information providers », abilitati tramite un proprio conto ad inserire informazioni;
•  automaticamente da basi-dati che hanno un contenuto informativo ed un formato simili.

2.4 Il formato e la classificazione dell’informazione
Tutte le informazioni inserite nella base-dati Swisscast sono classificate secondo i tre criteri seguenti:
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•  un sistema di parole-chiave corrispondenti alle discipline e alle aree di interesse scientifico; all’avvio
del servizio si è adottato lo stesso sistema di classificazione utilizzato da CORDIS; accanto al
vantaggio di poter utilizzare senza modifiche l’informazione pubblicata da CORDIS, tale sistema –
basato più sui settori di applicazione della ricerca – appariva maggiormente adatto rispetto ai sistemi
di classificazione basati sulle discipline scientifiche utilizzati nell’ambito strettamente accademico. In
seguito si è proceduto ad una semplificazione dello schema e all’inserimento di alcune parole-
chiave che coprono le discipline scientifiche tradizionali. La figura mostra lo schema attualmente
utilizzato.

Figura 2. Sistema di parole-chiave

•  una classificazione secondo quattro categorie di informazione, cioè notizie, manifestazioni, messe
a concorso e borse di ricerca; questa classificazione è strettamente legata alle tipologie
dell’informazione sulla ricerca scientifica distribuita dal servizio (in particolare l’informazione su
possibilità di finanziamento della ricerca);

•  una classificazione secondo aree geografiche: Svizzera italiana, Svizzera, Unione europea e
programmi di ricerca internazionali.

Questi criteri di classificazione sono inseriti nella base-dati in forma di parametri, che possono pertanto
venire modificati in modo semplice.
Inoltre, accanto al titolo e a una descrizione, ogni documento contiene alcune indicazioni
supplementari:
•  la lingua in cui è redatto (italiano, inglese, tedesco o francese);
•  tre date significative: la data di fine pubblicazione, la data di inizio pubblicazione, la data di

cancellazione dalla base-dati. Le ultime due sono attualmente fissate automaticamente dal sistema
(inizio pubblicazione = data di inserimento del documento; cancellazione = mai, tranne i documenti
di CORDIS che vengono cancellati dopo 30 giorni dall’inserimento); la data di fine pubblicazione
viene definita dal provider di informazione (manifestazioni: data di svolgimento; messe a concorso:
data di chiusura);

•  un link ad una pagina WWW che contiene l’informazione originale o dei dettagli;
•  il nome del provider di informazione (fissato automaticamente dal sistema);
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•  la fonte dell’informazione; questa possibilità viene utilizzata dai provider che fungono da editore, cioè
riprendono delle informazioni da altre fonti, in modo da assicurare la trasparenza della provenienza
dell’informazione (ad esempio nel caso in cui dalla fonte citata vengono riprese anche parti di testo);

•  un campo per inserire luogo e data di una manifestazione.
Tutte queste informazioni possono venire inserite attraverso un’apposita maschera Web.
Figura 3. Maschera per la pubblicazione di documenti

2.4.1 Adattamento del sistema di parole-chiave
Dopo circa 6 mesi di utilizzo del servizio si è manifestata l’esigenza di adattare il sistema di parole
chiave orginale (ripreso da CORDIS) per i motivi seguenti:
•  l'analisi dei dati statistici ha mostrato una ripartizione molto diseguale dei documenti fra le diverse

parole-chiave, con due parole-chiave ("Information processing, information systems"; "Information,
media") a cui veniva attribuito un numero sproporzionato di documenti, mentre altre contenevano
pochi documenti;

•  l’inserimento di provider di informazione dell’Università della Svizzera italiana ha mostrato
l'esigenza di disporre di parole-chiave corrispondenti alle discipline scientifiche insegnate presso
l'USI;

•  il numero di parole-chiave originario è infine apparso eccessivo per i bisogni degli utenti.
Si è pertanto provveduto nel modo seguente:
•  accorpamento delle parole-chiave poco utilizzate in nuove parole chiave coerenti dal punto di vista

semantico; ad esempio l'intero settore "energia" è stato riunito sotto "energia nucleare" e "energia
non nucleare";

•  inserimento di 4 nuove parole-chiave che non hanno corrispondenza in CORDIS; si tratta di
« linguistica e semiotica »,  « multimedia e pubblicazione elettronica »; « storia e storia dell’arte »,
« architettura ».
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La tabella mostra il risultato di questa trasformazione; le parole chiave si sono ridotte da 46 a 31,
suddivise in 6 blocchi che danno una copertura abbastanza completa delle principali discipline
scientifiche. Questa revisione mantiene la possibilità di convertire automaticamente i documenti
provenienti da CORDIS attraverso un’apposita tabella di conversione.
Per la conversione si è seguita la procedura seguente:
•  tutti i documenti presenti nella base-dati sono stati riclassificati secondo la tabella;
•  i profili-utenti già esistenti sono stati riclassificati; le parole-chiave nuove sono state assegnate

manualmente agli utenti sulla base dei loro dati personali;
•  infine è stato inviato un messaggio di posta elettronica a tutti gli utenti; nel testo erano contenute

tutte le parole-chiave scelte ed un link per modificare il profilo.
Tabella 3. Modifica del sistema di parole-chiave

Nuove parole-chiave CORDIS: Scientific Index Codes
Industry and technology Industrial manufacture Industrial manufacture

Electronics, microelectronics Electronics, microelectronics
Transport & aerospace Transport, Aerospace technology
Construction technology & materials Construction technology

Material technology
Other technology Other technology

Information and
communication

Telecommunications Telecommunications

Information processing, information systems Information processing, information
systems

Multimedia and electronic publishing
Information, media Information, media
Semiotics and linguistics

Energy, environment and life
sciences

Energy (non-nuclear) Fossil fuels

Renewable sources of energy
Energy storage
Energy transport
Energy saving
Other energy topics

Nuclear energy Nuclear fission
Nuclear fusion,
Radiation protection
Radioactive waste

Environmental protection and waste management Environmental protection
Waste management

Safety Safety
Medecine, health Medecine, health
Biotechnology and life sciences Biotechnology

Life sciences
EXACT AND EARTH
SCIENCES

Agriculture and food Agriculture, food

Resources of the sea
Fisheries

Exact sciences Mathematics, statistics
Earth sciences Earth sciences

meteorology
ECONOMY, SOCIAL AND
HUMAN SCIENCES

Measurements and standards Measurements methods

Reference materials
Standards

Education, training Education, training
Economy, business, regional development Economic aspects

Regional development
Society and social sciences Social aspects
Human sciences, history, history of arts
Architecture



L’applicazione Swisscast nel campo della ricerca scientifica

Obbiettivi e funzioni 15

HORIZONTAL TOPICS R&D policies Policies
Legislation, regulations Legislation, regulations
Forecasting and evaluation Forecasting

Evaluation
Innovation, technology transfer Innovation ,technology transfer
Coordination, cooperation Coordination, cooperation
Education, training Education, training
Scientific research Scientific research
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2.5 L’inserimento e la gestione dell’informazione
Ogni active provider dispone di un proprio conto in Swisscast, definito e gestito dal responsabile del
servizio. Questo conto contiene le informazioni seguenti:
•  il nome e le informazioni necessarie per collegarsi al servizio come provider di informazione;
•  un logo che verrà caricato automaticamente da Swisscast per visualizzare l’informazione;
•  l’URL della home-page del provider di informazione (che viene utilizzato per rendere cliccabile il

logo);
•  alcune informazioni sul provider (p. es. indirizzo di contatto), che gli utenti possono consultare

cliccando sull’indicazione dell’autore in calce ad ogni documento.
Oltre a definire l’account, l’amministratore di sistema dispone di alcune opzioni che definiscono i
privilegi di ogni active provider:
•  ha la possibilità di disabilitare temporaneamente il provider di informazione (che in tal modo non può

più accedere al proprio conto o pubblicare nuovi documenti);
•  può decidere di « moderare » il provider;
•  può abilitare il provider a svolgere funzione di editor, cioè a inserire nella base-dati delle notizie

provenienti da altre fonti; in questo caso il provider può utilizzare la lista delle fonti al momento della
pubblicazione di un documento.

Figura 4. Maschera per l’inserimento di un provider di informazione

Collegandosi al sistema, ogni provider di informazione ha accesso alle funzionalità seguenti:
•  visualizzare la lista dei documenti pubblicati e consultare determinate statistiche;
•  inserire nuovi documenti;
•  modificare o cancellare quelli esistenti.
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 Queste operazioni vengono effettuate tramite un’apposita interfaccia Web.
Figura 5. Maschera per la gestione dei documenti

 

2.5.1 Il modulo di « moderazione » dei documenti
Questo modulo, introdotto nella primavera 2000, permette al responsabile del servizio di « sorvegliare »
l’attività di alcuni active providers e di decidere se i documenti da essi pubblicati possono venire diffusi
agli utenti e, eventualmente, di intervenire con delle modifiche editoriali.
A questo scopo egli decide di moderare un provider di informazione e sceglie l’opzione corrispondente;
il provider può inserire normalmente dei documenti nella base-dati, ma essi vengono notificati al
responsabile che decide attraverso un’apposita interfaccia, se pubblicarli o no; eventualmente egli ha
anche la possibilità di inserire delle modifiche redazionali al testo (ad esempio rivedere il titolo o
modificare la classificazione del documento).
La moderazione viene utilizzata per i documenti copiati automaticamente da CORDIS e per un provider
« guest ».
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Figura 6. Interfaccia per la moderazione dei documenti

Inoltre, un’apposita interfaccia permette di modificare il contenuto dei documenti, ad esempio per
intervenire sui titoli o su alcuni riferimenti o per adattare la classificazione del documento.
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Figura 7. Interfaccia per la modifica di documenti

L’esperienza delle prime settimane con la moderazione dei documenti provenienti da CORDIS mostra i
risultati seguenti:
•  una proporzione relativamente importante dei documenti provenienti da CORDIS possono venire

eliminati poiché probabilmente non interessano il pubblico del servizio; naturalmente questa
affermazione, basata sull’esperienza empirica del responsabile del servizio, dovrà venire discussa in
modo approfondito sulla base dei dati statistici sull’utilizzo e la consultazione dei documenti;

•  in secondo luogo, per una buona parte dei documenti restanti si è rivelata utile la riscrittura del titolo
dei documenti per renderlo più chiaro; questo poiché in Swisscast il titolo ha una funzione
essenziale di comunicazione verso l’utilizzatore.

2.5.2 Provider « guest »
Questo provider è stato introdotto per permettere agli utilizzatori del servizio di proporre
dell’informazione interessante da pubblicare.
Si tratta di un normale provider di informazione, che è moderato dal responsabile del servizio; ad esso
è possibile accedere direttamente tramite un link nelle interfacce swisscast, senza inserire una
password.
L’utente può a questo punto pubblicare un’informazione tramite l’apposita interfaccia; ha poi la
possibilità di rivedere il risultato e, eventualmente, di apportare delle correzioni; egli non può però
accedere all’interfaccia di gestione dei documenti e quindi ad esempio cancellarne alcuni.
I documenti pubblicati vengono quindi verificati e, se è il caso pubblicati dal responsabile del servizio;
tramite le interfacce di amministrazione egli può pure gestire i documenti presenti (ad esempio
modificare o cancellare un documento).
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2.5.3 Il modulo CORDIS
Questo modulo ha la funzione di copiare automaticamente nella base-dati Swisscast le nuove notizie
pubblicate dalla banca-dati delle notizie di CORDIS, il server di informazione sula ricerca dell’Unione
europea.
A questo scopo un programma interroga regolarmente (di regola ogni notte) CORDIS utilizzando
l’accesso telnet alla banca-dati ed esporta le ultime notizie pubblicate; i dati vengono poi analizzati per
ricuperare i campi necessari per l’inserimento nella banca-dati Swisscast (parole-chiave; tipo di
informazione; titolo; abstract; link; data di fine pubblicazione); alcuni campi vengono riempiti con dei
valori predefiniti (ad esempio la regione geografica dell’informazione è « Unione europea »). Inoltre per
evitare di sovraccaricare la banca-dati Swisscast di informazioni presenti altrove i documenti
provenienti da CORDIS sono automaticamente cancellati 30 giorni dopo la pubblicazione (tranne
ovviamente che siano stati selezionati in un profilo).
Tutti questi documenti sono attribuiti al provider « CORDIS-auto » che può essere gestito attraverso le
interfacce di amministrazione esattamente come gli altri provider di informazione.
Nel maggio 1999 abbiamo richiesto il permesso di utilizzare in questo modo CORDIS al servizio
competente della Commissione europea, ottenendo una risposta positiva.

2.5.4 Il modulo «gatherer »
Questo modulo ha la funzione di esaminare regolarmente un certo dominio Internet (o un certo numero
di pagine WWW singole) e di comunicare al responsabile del servizio quando queste sono state
modificate.
Il modulo è stato realizzato utilizzando un pacchetto software sviluppato dall’Università di Lund (Svezia;
http://www.lub.lu.se/combine/) opportunamente adattato alle esigenze del progetto Swisscast. Esso
viene gestito dal responsabile del servizio che, attraverso un’apposita interfaccia, può definire il dominio
web da sorvegliare. Il modulo mostra il risultato della ricerca in un’apposita interfaccia ed invia un mail
di notifica al responsabile del servizio.
Figura 8. Interfaccia per il modulo « gatherer »
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Per il momento la pubblicazione delle informazioni avviene in modo manuale attraverso le procedure
descritte nei paragrafi precedenti.

2.6 La diffusione dell’informazione agli utilizzatori
L’informazione inserita nella base-dati viene attualmente utilizzata nei due modi seguenti:
•  attribuita agli abbonati al servizio a seconda del profilo che hanno definito;
•  pubblicata sulle pagine web dei provider di informazione.

2.6.1 Diffusione all’interno di Swisscast (« push »)
Gli utenti possono iscriversi al servizio direttamente a partire dalla pagina di accesso
(www.swisscast.net/service/research/) e definire i dati del proprio conto (dati personali, indirizzo di
posta elettronica; nome e password). Possono poi definire, utilizzando i criteri già indicati nella
classificazione dell’informazione, uno o più profili di interesse. Il sistema attribuisce automaticamente
ad ogni profilo i nuovi documenti che corrispondono ai criteri di classificazione selezionati, secondo la
logica seguente:
•  tutti e tre i criteri (subject; tipo; area geografica) devono corrispondere (AND);
•  per ciascun criterio deve corrispondere almeno una delle caratteristiche selezionate (OR).

 Ogni volta che l’utente si collega al servizio può consultare il proprio elenco di profili e vedere quanti
documenti sono stati aggiunti dall’ultima volta in cui si è collegato. Selezionando il profilo può poi
consultare un elenco di tutti i documenti, contente il titolo di ciascuno, la data di pubblicazione e la sigla
del provider di informazione. Di qui può cliccare sui documenti interessanti e visionarne il contenuto.
Figura 9. Lista dei documenti
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Figura 10. Visualizzazione di un singolo documento
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Inoltre, all’interno della lista dei documenti, dispone di due funzionalità supplementari:
•  la possibilità di cancellare un documento manualmente dall’elenco;
•  la possibilità di « mantenere » (« keep ») il documento nell’elenco; i documenti non marcati in

questo modo vengono automaticamente cancellati 30 giorni dopo che l’utente è avuto accesso alla
lista dei documenti.

Inoltre l’utente del servizio riceve periodicamente un messaggio di posta elettronica che contiene
l’elenco di tutti i nuovi documenti presente nei suoi profili ed un link per accedere alla lista dei
documenti; la periodicità di notifica (giornaliera o settimanale) può essere scelta dall’utente.
Figura 11. Messaggio di notifica agli abbonati al servizio

2.6.2 Integrazione con i siti Web dei provider di informazione
La pubblicazione di una selezione del contenuto della base-dati Swisscast sui siti web dei provider di
informazione del servizio rappresenta una seconda modalità di diffusione dell’informazione. Il valore
aggiunto della generazione automatica di pagine Web sulle attualità è un argomento molto importante
per convincere gli istitituti di ricerca della Svizzera italiana a pubblicare documenti attraverso Swisscast,
poiché questa pubblicazione di fatto semplifica l’aggiornamento dei siti Web; l’inserimento
dell’informazione in Swisscast non diviene quindi un carico aggiuntivo, ma piuttosto la semplificazione
di una procedura già esistente.
In modo molto sintetico Swisscast è in grado di generare delle pagine web che contengono tutti i
documenti che corrispondono ai criteri seguenti (che vengono trasmessi al sistema come parametri):
•  sono pubblicati da uno o più provider di informazione;
•  corrispondono ad un certo tipo di informazioni;
•  coprono una certa area geografica.
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Il programma seleziona l’informazione e la ordina, poi carica un file che contiene il layout della pagina
web del provider scelto (nel caso di più provider del primo dell’elenco) e rinvia la pagina web al
browser. I documenti vengono selezionati e ordinati nel modo seguente:
•  tutte le notizie pubblicate, in ordine di data di pubblicazione;
•  tutte le messe a concorso, borse ed eventi, in ordine di data di « fine pubblicazione »; nel caso che

questa data sia già passata il sistema esclude automaticamente l’informazione.
In pratica questo programma viene chiamato direttamente attraverso un link su di una pagina Web di
uno dei provider di informazione (ad esempio il link « Manifestazioni » sul sito dell’Università della
Svizzera italiana); dal punto di vista dell’utente la pagina che viene visualizzata è identica alle altre del
sito e possiede tutti gli elementi di grafica e di navigazione normali.
D’altra parte, il provider deve semplicemente inserire i dati in Swisscast attraverso le interfacce per la
pubblicazione di nuovi documenti; automaticamente essi saranno disponibili anche sulle pagine
corrispondenti del suo sito Web.
Figura 12. Pagina Web generata automaticamente da Swisscast

Questo sistema è attualmente utilizzato per generare le pagine delle « notizie » e delle
« manifestazioni » delle tre Facoltà dell’Università della Svizzera italiana e di diversi istituti di ricerca;
permette inoltre di generare tutta la sezione attualità del sito del Servizio ricerca, che contiene anche le
informazioni sulle messe a concorso e le borse di ricerca attualmente disponibili.
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Tabella 4. Pagine Web generate dinamicamente

Sito Provider
www.unisi.ch Università della Svizzera italiana
www.arch.unisi.ch USI, Accademia di architettura
www.lu.unisi.ch/eco/ USI, Facoltà di Scienze economiche
www.lu.unisi.ch/com/ USI, Facoltà di Scienze della

comunicazione
www.lu.unisi.ch/ist-fin/ USI, Istituto di finanza
www.sarma.ch Associazione Svizzera dei manager e

amministratori di ricerca
www.ti-edu.ch/servizi/ricerca/ Servizio ricerca USI/SUPSI

2.7 Funzionalità aggiuntive
Per permettere di ricercare vecchi documenti sulla base-dati Swisscast dispone di uno strumento di
ricerca secondo due diverse modalità:
•  la ricerca booleana attraverso i criteri di classificazione dell’informazione (parole-chiave, tipo, data);
•  la ricerca sul testo dei documenti condotta attraverso un normale motore di ricerca (excitcite;

www.excite.com).
Le due modalità sono complementari, in quanto la prima risponde soprattutto all’esigenza di
visualizzare tutti i documenti su di un certo argomento, mentre la seconda permette di cercare parole e
argomenti molto specifici.
Figura 13. Risultato di una ricerca con excite

Infine è stato realizzato un piccolo strumento di aiuto sotto forma di una finestra che può venire aperta
a fianco della pagina principale e che spiega le funzionalità presenti in essa. Questa forma di aiuto è
stata ritenuta sufficiente vista la grande semplicità e facilità di uso delle interfacce del servizio.
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Figura 14. Finestra di aiuto

2.8 Interfacce per la gestione del sistema
Il responsabile del servizio dispone di una serie di strumenti che permettono di gestire il servizio e in
particolare di svolgere le funzioni seguenti:
•  gestire il motore di ricerca;
•  inviare un messaggio di posta elettronica a tutti gli utenti/provider;
•  gestire il modulo di gatherer: consultare la lista delle pagine modificate e modificare la lista delle

pagine da sorvegliare;
•  consultare le statistiche sull’utilizzo del servizio;
•  consultare la lista degli utenti e accedere ai loro dati e profili (per esempio per esigenze di

manutenzione);
•  gestire gli account dei provider di informazione;
•  consultare e gestire la lista dei documenti in attesa di approvazione.

 Questi strumenti permettono una gestione effiace di tutto il servizio senza richiedere delle competenze
informatiche; poiché tutte le interfacce di amministrazione sono gestibili via Internet attraverso un
normale browser, essi possono venire utilizzati anchea distanza indipendentemente da dove è
fisicamente installato il servizio.
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Figura 15. Interfaccia per l’amministratore di sistema

 

2.9 Esercizio dell'applicazione
L'applicazione Swisscast è stata resa operativa all'inizio di maggio 1999. Nel corso del periodo coperto
da questo rapporto (maggio 1999 - aprile 2000) sono state effettuate diverse modifiche e adattamenti,
di cui si dà traccia in questo capitolo anche per facilitare l'analisi dei risultati presentati nei capitoli
seguenti.
Questa dimensione evolutiva di un sistema di informazione merita particolare attenzione, in quanto è
parte di quel processo di interazione fra utilizzatori e sistema – osservato attraverso il feedback diretto
degli utenti, le statistiche sull'utilizzo e degli assessment puntuali – che è indispensabile per realizzare
un servizio che risponda alle esigenze del pubblico. Interventi come la revisione del sistema di parole-
chiave o una serie di adattamenti delle interfacce devono essere visti sotto questa ottica.
La tabella riassume gli eventi principali durante il periodo di osservazione:
Tabella 5. Date principali di realizzazione del servizio

Messa in servizio dell'applicazione inizio maggio 1999
Interfacciamento con il sito WWW del servizio ricerca inizio maggio 1999
Interfacciamento con CORDIS inizio maggio 1999
Inserimento del motore di ricerca giugno 1999
Implementazione dei moduli di statistica luglio 1999
Attivazione del modulo gatherer fine luglio 1999
Introduzione del criterio "area geografica" nella definizione
dei profili

settembre 1999

Promozione del servizio ottobre/novembre 1999
Interfacciamento con i siti WWW dell'Università della
Svizzera italiana

novembre/dicembre 1999
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Revisione del sistema di parole-chiave 22 dicembre 1999
Introduzione del modulo di moderazione marzo 2000
Introduzione del provider « guest » marzo 2000
Revisione delle interfacce e introduzione « highlights » aprile 2000

Tutte le modifiche che hanno avuto un riflesso diretto sugli utenti (ad esempio l'introduzione di nuove
funzionalità) sono state annunciate per posta elettronica, sia per favorirne l'utilizzo sia per evitare un
disorientamento. Sono state effettuate inoltre alcune modifiche molto limitate alle interfacce per
migliorarne la chiarezza, la funzionalità e la compatibilità tecnica.

2.9.1 Promozione del servizio
La promozione del servizio è stata presa in carico dal Servizio ricerca USI/SUPSI, come piattaforma di
base per la diffusione dell'informazione in materia di ricerca. La promozione attiva è stata avviata
nell'autunno 1999, quando la funzionalità del servizio era sufficientemente stabilita; sono state utilizzate
le misure seguenti:
•  informazione a tutti i docenti e assistenti dell'Università della Svizzera italiana a mezzo lettera sulla

possibilità di sottoscriversi al servizio;
•  promozione sul web, attraverso l'indicazione "powered by Swisscast" su tutte le interfacce WWW

del sistema;
•  pubblicazione dell'informazione sul bollettino bimestrale "info-ricerca" e sulla rivista della rete

svizzera di informazione sui programmi internazionali di ricerca "Euroscope-CH" (pubblicata
dall'Ufficio federale dell'educazione e della scienza).

La forte crescita del numero di utenti nel periodo fra ottobre e dicembre 1999 documenta l'efficacia di
tali azioni.

2.10 Modifiche pianificate
I risultati della valutazione presentatata nel capitolo successivo hanno suggerito alcune modifiche che
saranno implementate entro il maggio 2000; le principali sono le seguenti:
1. Introduzione di una sezione « notizie importanti »; si tratterà di informazioni inserite nel sistema che

l’editor ritiene di particolare importanza e quindi segnala in modo visibile agli utenti con un breve
testo ed un link ad un documento. Appariranno nella lista dei documenti in una finestra specifica.

2. Revisione della grafica di alcune pagine, con l’obbiettivo di rendere maggiormente visibili alcune
funzionalità presenti nel servizio, come il motore di ricerca, le « notizie importanti », la possibilità di
pubblicare documenti. Queste modifiche coinvolgeranno in particolare la pagine di accesso al
servizio, la lista dei profili e la lista dei documenti.

3. Introduzione della possibilità di scegliere al momento dell’iscrizione (ed eventualmente modificare in
seguito) la lingua con cui l’utente vuole interagire con il sistema (per il momento italiano o inglese);
tutte le interfacce verranno automaticamente visualizzate nella lingua scelta.

4. Aggiornamento tecnologico del servizio: esso interesserà in particolare il modulo « gatherer », di cui
una nuova versione è stata recentemente pubblicata, e il motore della base-dati (eventuale
trasferimento su di una base-dati Oracle).
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3. Statistiche sull'uso del servizio
In questo capitolo verranno esaminati i dati statistici sull'utilizzo del servizio nel periodo dal giugno 1999
al gennaio 2000.

3.1 Descrizione dell’apparato statistico
SwissCast utilizza un sistema di monitoring delle attività degli utenti molto dettagliato per il computo
delle statistiche di utilizzo del servizio.
Le attività di SwissCast vengono registrate in modi differenti:
•  Attraverso dei file di Log registrati sul disco.
•  Inserendo ogni singola azione che viene eseguita in SwissCast in un database delle statistiche,

strutturato in modo da facilitare l’analisi delle azioni per il calcolo delle statistiche.
•  Attraverso l’esportazione automatica di alcune tabelle del database di SwissCast (in particolare, la

tabella dei profili, degli utenti, degli active provider e delle statistiche), per permettere l’analisi dei
dati con strumenti particolari, quali ad es. Microsoft Excel.

•  Attraverso la registrazione giornaliera di alcuni dati statistici su files di testo.
Per maggiori dettagli vedere la documentazione tecnica del progetto.

3.1.1 Procedure di analisi
Sono stati realizzati alcuni programmi ad hoc per l’analisi strutturata delle statistiche registrate nel
database interno di SwissCast; essi sono accessibili attraverso l’interfaccia di amministrazione del
servizio.
Figura 16. Interfaccia per le statistiche
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3.2 Informazioni di base
La tabella riporta i principali dati di base sull'utilizzo del servizio.
Tab. 6. Dati di base sul servizio

31-12-1999 31-03-2000
Numero utenti 164 196
Numero docs immessi nel db 1’475 1’863
Numero docs presenti nel db 816 1’034
Hits su docs 4’997 11’040
Hits da abbonati a Swisscast 4’997 8’352
Hits da cgi custom* 2’688
Totale accessi (lista dei documenti o lista dei
profili)

5’827 8’993

*registrati a partire dal 4.1.2000

3.3 Utenti
Il numero di utenti del servizio è cresciuto in modo costante durante tutto il periodo, raggiungendo il
numero di 168 il 31/12/1999 (197 a fine marzo 2000). La crescita è particolarmente accentuata nei
mesi di ottobre e novembre 1999, in corrispondenza di una serie di azioni di promozione
Il grafico riporta l'evoluzione del numero di utenti (al 1° di ciascun mese) ed il numero di utenti attivi
(cioè che si sono collegati al servizio durante il mese); 43 utenti (in parte iscritti dal responsabile del
servizio) non si sono mai collegati durante tutto il periodo di osservazione, mentre gli utenti che si sono
cancellati sono pochissimi.
Figura 17. Utenti e utenti attivi
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Il grafico seguente dà maggiori informazioni sul comportamento degli utenti nel periodo fra maggio
1999 e marzo 2000 divisi nelle seguenti categorie:
•  utenti attivi, che si sono collegati almeno una volta al servizio durante il mese di marzo 2000;
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•  utenti non attivi, che hanno utilizzato il servizio in passato ma non nell’ultimo mese di osservazione;
•  utenti che si sono cancellati dal servizio;
•  utenti iscritti ma che non si sono mai collegati (in gran parte iscritti dal responsabile del servizio).
Il tasso di quasi il 50% di utenti attivi rispetto al totale è estremamente significativo nel mostrare l’altro
grado di « fidelizzazione » al servizio.
Figura 18. Frequenza di accesso al servizio
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3.3.1 Provenienza degli utenti
Anche se non tutti gli utenti hanno compilato completamente il formulario contenente le informazioni
personali è possibile desumere l'appartenenza di gran parte di essi. Come era da attendersi dato
l’obbiettivo del servizio circa i 3/4 degli utenti sono nella Svizzera italiana, ripartiti fra Università della
Svizzera italiana, Scuola Universitaria Professionale e esterni (istituti di ricerca; amministrazione
pubblica; imprese).
Figura 19. Ripartizione degli utenti per area geografica

Ripartizione degli utenti per area geografica (31 gennaio)

Svizzera italiana  132
USI  62
USI - Accademia 14
USI - Economia 9
USI - Comunicazione 33
USI - Altri 6
SUPSI 35 35
Altri SI 35 35
Svizzera 22 22
Italia 20 20
Altri estero 13 13
Estero 33

187
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3.3.2 Altre caratteristiche
La tabella riporta informazioni sulle impostazioni scelte dagli utenti registrati.
Tabella 7. Impostazioni scelte dagli utenti

Utenti totali (29/02/2000) 183
Utenti mai collegati 43
Utenti effettivi 140
Numero di profili per utente
Utenti senza profili 4
Utenti con 1 profilo: 170
Utenti con 2 profili: 4
Utenti con 3 profili: 1
Utenti con 4 profili: 4
Utenti con 5 profili:
Periodicità di notifica (31/12/1999)
Utenti con notifica quotidiana 26
Utenti con notifica settimanale 138

E' da notare che questi valori sono influenzati dall'organizzazione del servizio:
•  al momento della registrazione viene proposto all'utente di definire un singolo profilo; ulteriori profili

devono venire creati a partire dalla lista dei profili;
•  il valore di default per la notifica  è settimanale; la notifica quotidiana deve essere impostata

manualmente.
E' tuttavia chiaro che la notifica settimanale è lo standard adottato dagli utilizzatori e che quasi nessuno
utilizza la possibilità di avere più profili (vedi anche i risultati delle interviste nel capitolo seguente).

3.3.3 Inserimento di documenti
Fino al 31 dicembre 1999 sono stati inseriti complessivamente nella base-dati 1475 documenti
(29/02/2000: 1818); 659 di questi (29/02/2000: 938) sono stati cancellati prima del 31 dicembre 1999.
Oltre ad alcuni documenti cancellati manualmente si tratta in gran parte dei documenti inseriti
automaticamente da CORDIS, che vengono cancellati automaticamente dopo un mese di residenza
nel database se non sono stati selezionati in un profilo utente.
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Figura 20. Numero di documenti pubblicati suddivisi per provider

gi
u-

99

lu
g-

99

ag
o-

99

se
t-9

9

ot
t-9

9

no
v-

99

di
c-

99

ge
n-

00

fe
b-

00

m
ar

-0
0

0

50

100

150

200

250

300

gi
u-

99

lu
g-

99

ag
o-

99

se
t-9

9

ot
t-9

9

no
v-

99

di
c-

99

ge
n-

00

fe
b-

00

m
ar

-0
0

Altri
USI
Servizio ricerca
CORDIS

*USI: tutti i provider appartenenti all'Università della Svizzera italiana, ad esclusione del Servizio ricerca
USI/SUPSI.

3.4 Scelta delle keywords e procedure di matching
Questo paragrafo analizza la scelta delle kewords da parte gli utenti, l'attribuzione dei documenti alle
diverse keywords ed il funzionamento delle procedure di matching fra profili e documenti.
La tabella riporta per ciascuna parola-chiave il numero di profili in cui è stata selezionata ed il numero di
documenti attribuito ad essa per il 21 dicembre 1999 (il giorno precedente la modifica del sistema di
keywords).
Tabella 8. Scelta delle parole chiave

Subject # documenti # profili
utilizzato

Information Processing,
Information Systems

217 84

Information, Media 190 83
Education, Training 74 79
Innovation, Technology Transfer 65 74
Scientific Research 99 73
Telecommunications 65 66
Social Aspects 35 56
Economic Aspects 56 54
Environmental Protection 63 52
Regional Development 23 51
Electronics, Microelectronics 15 50
Renewable Sources of Energy 11 50
Earth Sciences 34 49
Medicine, Health 30 48
Evaluation 12 48
Coordination, Cooperation 68 45
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Energy Saving 6 44
Legislation, Regulations 31 43
Forecasting 4 43
Standards 8 43
Mathematics, Statistics 16 41
Transport 31 41
Materials Technology 20 40
Waste Management 9 39
Biology, Life Sciences 13 39
Reference Materials 4 38
Industrial Manufacture 31 38
Construction Technology 11 38
Other Technology 8 37
Biotechnology 18 36
Meteorology 4 35
Agriculture 13 34
Safety 13 34
Measurement Methods 9 33
Policies 57 33
Energy Storage, Energy Transport 10 31
Aerospace Technology 21 31
Food 8 30
Nuclear Fission 12 29
Nuclear Fusion 12 29
Fossil Fuels 7 28
Other Energy Topics 8 27
Resources of The Sea, Fisheries 9 27
Radiation Protection 10 25
Radioactive Waste 4 24

In media ogni keyword era selezionata in 43 profili e le erano attribuiti 32 documenti; come mostra la
tabella tali valori coprono tuttavia delle variazioni molto forti; in particolare due parole-chiave risultano
chiaramente troppo utilizzate ("Information Processing, Information Systems" e "Information, media")
mentre altre sono molto poco utilizzate.
Questa situazione è da ricondurre in parte alla copertura molto irregolare dei documenti pubblicati da
CORDIS (da cui è tratto il sistema di parole-chiave) e al fatto che la maggior parte dei documenti
pubblicati dagli altri provider si collocano sulle parole-chiave già più utilizzate in CORDIS (in particolare
quelle relative ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione). La tabella seguente riporta per contro la
situazione al 9 marzo 2000 con il nuovo schema di parole-chiave (*: parole-chiave introdotte nel
dicembre 1999).
Tabella 9. Scelta delle parole-chiave (versione riveduta)

Subject # profiles used # documenti
Multimedia and electronic publishing* 108 33
Information, media 89 189
Information processing, information systems 87 294
Education, training 82 100
Innovation, technology transfer 78 67
Scientific research 78 116
Telecommunications 73 69
Economy, business, regional development 59 93
Environmental protection and waste
management

58 90

Semiotics and linguistics* 56 17
Energy (non-nuclear) 55 33
Earth sciences 54 48
Electronics, microelectronics 52 23
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Medicine, health 51 42
Society and social sciences 51 72
Measurements and standards 50 23
Forecasting and evaluation 50 18
Biotechnology and life sciences 48 37
Construction technology & materials 46 31
Transport & aerospace 43 39
Human sciences, history, history of arts* 43 14
Coordination, cooperation 43 72
Legislation, regulations 42 29
Architecture* 40 11
Agriculture and food 39 32
Exact sciences 38 24
R&D policies 38 58
Industrial manufacture 35 39
Other technology 35 16
Safety 35 20
Nuclear energy 34 28

La revisione ha pertanto permesso di rendere più omogenea la distribuzione per le parole-chiave poco
utilizzate, eliminando molte parole-chiave cui corrispondevano pochissimi utilizzatori. Poiché i
documenti di CORDIS non vengono riclassificati non è però stato possibile ridurre il sovraccarico di due
parole-chiave relative alle tecnologie dell’informazione.
Per la selettività del sistema è particolarmente importante il numero di parole-chiave che vengono
scelte sia nei profili, sia per classificare i documenti.
Come i due grafici seguenti mostrano, gran parte dei documenti sono assegnati a 1 o 2 keyword,
mentre i profili si distribuiscono in modo molto più uniforme e circa il 20% dei profili contengono più di
10 keywords (su 31 complessivamente); questo fattore, unito alla distribuzione poco uniforme dei
documenti fra le diverse parole-chiave è all'origine della selettività non elevata del servizio (dati riferiti al
31 gennaio 2000).
Figura 21. Numero di parole-chiave scelte nei profili
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Figura 22. Numero di parole chiave assegnate ai documenti
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3.4.1 Utilizzo degli altri criteri di classificazione
Il sistema prevede inoltre due altri criteri di classificazione dei documenti, cioè per area geografica e
per tipo di informazione. Entrambi hanno anche lo scopo di permettere un'organizzazione più chiara
dell'informazione esportata attraverso le interfacce WWW. L'analisi dei dati mostra che questi criteri
non sono praticamente usati per selezionare l'informazione da parte degli utenti, in quanto l'89% degli
utenti hanno selezionato nei profili tutte e quattro le aree geografiche e l'81% tutti e quattro i tipi di
informazione possibili (dati al 31 gennaio 2000).
Per contro i diversi documenti si distribuiscono in modo piuttosto uniforme su questi criteri di
classificazione, con l'eccezione dell'area geografica che è dominata dai documenti inseriti da CORDIS
(classificati automaticamente sotto EU); poiché la proporzione di CORDIS è destinata a diminuire con
l'introduzione di un filtro per questi documenti si avrà in futuro un maggiore equilibrio nella ripartizione
geografica dei documenti.
Figura 23. Classificazione dei documenti: selezione dell'area geografica e del tipo di

informazione
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3.4.2 Procedure di matching e attribuzione dei documenti
Lo scopo dell'utilizzo di un matching attraverso parole-chiave è di rendere il sistema più selettivo
rispetto agli interessi che gli utenti specificano al momento della definizione del profilo. La figura mostra
la ripartizione dei documenti rispetto al numero di profili cui sono stati attribuiti; la quasi totalità dei
documenti sono attribuiti a un numero di profili compreso fra il 10 ed il 50%, con una forte
concentrazione fra il 20 ed il 40% dei profili; pochissimi documenti sono attribuiti ad oltre la metà dei
profili.
Figura 24. Documenti attribuiti a profili (29/02/2000)
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Fino al dicembre 1999 era possibile non attribuire delle parole-chiave ad un documento e, in tal caso, il
sistema inviava il documento a tutti i profili; in seguito l'inserimento di parole-chiave è stato reso
obbligatorio, per evitare l'invio di documenti a tutti gli utenti. Questi dati mostrano che il sistema di
parole-chiave è mediamente selettivo (ogni documento viene attribuito a circa 1/4 dei profili) e che la
distribuzione è abbastanza uniforme attorno al valore medio, ciò che conferma la validità dello schema
di parole-chiave utilizzato. Di interesse è anche il numero di documenti contenuti nei profili esistenti:
poiché i documenti inseriti nei profili vengono automaticamente cancellati dopo due settimane se nel
frattempo l'utente ha avuto accesso al servizio tale numero viene automaticamente limitato (con
l'eccezione di utenti che non utilizzano mai il servizio). Il grafico mostra la distribuzione a fine dicembre
e dimostra l'efficacia della procedura di manutenzione automatica nel mantenere utilizzabili i profili
utente: i profili con un numero molto elevato di documenti corrispondono a utenti che non hanno mai
utilizzato il servizio.
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Figura 25. Documenti contenuti nei profili al 29/2/2000
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3.5 Accessi e documenti visualizzati
La figura mostra l'andamento dell'utilizzo del servizio per ciascun mese, misurato attraverso il numero
di documenti che sono stati visualizzati all’interno dell’applicazione Swisscast e attraverso le interfacce
Web.
Figura 26. Utilizzo del servizio
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E’ degna di nota la crescita progressiva dell’utilizzo e, in particolare, il grande numero di documenti
consultati attraverso Web, che dimostra che questo servizio rappresenta un valore aggiunto reale
dell’applicazione.
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3.5.1 Classificazione degli utenti
L'incrocio di questi dati con quelli sugli utenti mostra che in media ogni utente attivo visualizza 10
documenti ogni mese. Il grafico successivo mostra la distribuzione per utente del numero di documenti
visualizzati. Gli utenti del servizio possono essere suddivisi nelle categorie seguenti:
•  un piccolo gruppo di utilizzatori molto attivi: i 20 utenti più attivi generano i 2/3 degli accessi e dei

documenti visti.
•  un gruppo relativamente consistente di utilizzatori regolari (circa 50-60 utenti), che si collegano al

servizio 2-3 volte al mese
•  un gruppo di utenti poco attivi, che si sono collegati 1-2 volte durante tutto il periodo di osservazione;
•  un gruppo di utenti iscritti ma che non hanno mai utilizzato il servizio.
Figura 27. Numero di hits dal 17 gennaio al 29 marzo 2000: distribuzione per utente
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3.5.2 Viste per documento e ripartizione per provider
La tabella seguente riporta il numero di volte in cui un documento è stato visualizzato suddiviso per
provider di informazione e fra Swisscast e interfaccia WWW; la situazione si riferisce ai documenti
presenti nella base dati il 29 febbraio 2000 (esclusi i provider introdotti esclusivamente a scopo di
prova).
Tabella 10. Viste per documento e per provider di informazione

Provider Docs Hits_users Hits_custom Tot_hits Media_hits
unisi 2 64 65 129 64.50
comunicazione 10 162 293 455 45.50
accademia 32 331 721 1052 32.88
sarma 6 40 98 138 23.00
monte 7 91 51 142 20.29
ire 2 30 30 15.00
economia 19 113 152 265 13.95



L’applicazione Swisscast nel campo della ricerca scientifica

40 Statistiche sull’uso del servizio

linguistica 5 60 60 12.00
education 9 108 108 12.00
sr 252 2075 366 2441 9.69
i3net 26 231 231 8.88
franscini 7 56 56 8.00
cordis 615 1555 1555 2.53
totale 992 4916 1746 6662 6.72

La tabella mostra variazioni molto forti nel numero di viste per documento a seconda del provider di
informazione; in particolare i documenti inseriti automaticamente da CORDIS hanno un valore molto
più basso della media; degno di nota è pure il numero di hits attraverso interfaccia Web per l'Università
della Svizzera italiana, dove si è proceduto anche a segnalare singoli documenti per posta elettronica.
La figura seguente mostra per i due provider che hanno un numero importante di documenti (CORDIS
e Servizio ricerca) e per l'insieme la ripartizione secondo il numero di volte in cui un documento è stato
visto.
Figura 28. Viste per documento
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3.5.3 Numero di utenti che vedono un documento
Mentre il numero di hits misura il numero di volte in cui un documento è stato visualizzato
(indipendentemente dal numero di utenti interessati) un modulo supplementare di statistica è stato
implementato dal 17 gennaio 2000 che conta il numero di profili utente da cui è stato visualizzato il
documento; questi dati sono di particolare importanza se confrontati con il numero di profili cui il
documento è stato attribuito (e quindi segnalato in un messaggio di posta elettronica).
Il grafico riporta per l’insieme dei documenti la distribuzione percentuale. Questi dati vanno interpretati
con molta cautela, poiché il valore medio è comunque molto basso (4,6 profili visto); la distribuzione
complessiva mostra tuttavia che un buon numero di documenti superano il 10% di profili visti, ciò che
rappresenta un risultato di tutto rispetto per questo genere di servizio (il valore medio è del 7%, tenendo
conto però anche degli utenti non attivi). Questi dati mostrano inoltre (come già rilevato) che molti
documenti provenienti da CORDIS sono molto poco utilizzati e quindi possono essere opportunamente
filtrati.
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Figura 29. Numero di viste rispetto ai profili attribuiti
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3.6 Utilizzo delle statistiche per la gestione del servizio
Mentre l'analisi statistica dettagliata presentata nelle pagine precedenti può essere ripetuta
periodicamente, si è ritenuto importante mettere a disposizione le statistiche correnti come aiuto per la
gestione del servizio a tre livelli:
•  del responsabile del servizio;
•  dei provider di informazione;
•  degli utenti.

3.6.1 Responsabile del servizio
Il responsabile del servizio ha accesso a tutte le statistiche presentate attraverso l'interfaccia WWW di
amministratore. In particolare dispone di form che permettono di ricostruire i dati principali (p. es.
numero di documenti visti) per un periodo a scelta.

3.6.2 Provider di informazione
L'informazione sul numero di viste dei documenti pubblicati è un feedback essenziale per i provider di
informazione; perciò essi hanno attualmente a disposizione su WWW le informazioni seguenti:
•  una pagina (generata dinamicamente) che riporta alcune informazioni essenziali (p. es. numero di

documenti pubblicati nell'ultimo mese);
•  per ogni documento nel document manager vengono visualizzati il numero di profili cui è stato

attribuito, il numero di utenti distinti che l'hanno visto e il numero complessivo di hits);
•  i provider hanno inoltre accesso alla pagina che mostra il numero di profili in cui è stata scelta una

singola parola-chiave, in modo da potere valutare quanti utenti saranno raggiunti scegliendo una
data keyword.
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3.6.3 Utenti
Infine, tutti gli utenti vedono il numero complessivo di abbonati al servizio e hanno accesso ad una
pagina che contiene alcuni dati statistici riassuntivi, più che altro a scopo informativo.
Figura 30. Statistiche sull’uso del servizio
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4. Valutazione da parte degli utenti
In questo capitolo presentiamo i risultati della valutazione dell'utilizzo del servizio realizzata durante il
periodo di osservazione; insieme con le statistiche presentate nel capitolo precedente queste
informazioni formano la base per la discussione presentata nel prossimo capitolo.

4.1 1a fase di valutazione
Una prima inchiesta presso gli utenti è stata realizzata nel corso dell'estate 1999 dallo studente della
Facoltà di Scienze della comunicazione Giovanni Mombelli attraverso un questionario inviato per posta
elettronica a un gruppo scelto di utenti del servizio.
Sono stati compilati complessivamente 19 questionari. La tabella riporta il riassunto dei risultati alle
singole domande.
Tabella 11. Riassunto dei risultati dei questionari

1. Domande personali
Età 20 –29 30 – 39 40 –49  più di 50

7 5 4 3
Sesso Maschio Femmina

17 2
Attività Studente Ricercatore Professore Altro

4 7 7 1
2. Uso del computer e della rete
Internet
Conoscenze informatiche nulle scarse medie buone ottime

1 6 6 6 0
Utilizzo giornaliero di Internet (ore) 0 – 1 1 – 3 3 – 6 6 – 10 10 –

7 10 2 0 0
Per che cosa le serve Internet? Ricerca

informazioni
Posta

elettronica
Trasmission

e dati
Altro

19 19 11 0
Sistema operativo utilizzato: Microsoft

Windows
(NT/95/98)

Unix MacOs Altro (Linux) 3.x

15 3 4 1 0
Software Browser MS Explorer Netscape Altro

14 12 1
Posta elettronica MS Outlook Netscape

Messenger
Web Based

Interface
Eudora Altro

12 1 1 5 0
3. Hardware
Tipo PC Desktop Tower  Notebook

14 6 8
Collegamento Internet Modem

analogico
ISDN Linea dedicata (rete

locale)
6 6 13

Dimensioni monitor fino a 15 pollici 17 pollici più di 19
pollici

Schermo
LCD

3 13 2 6
4. Utilizzo del servizio
Da quanto tempo utilizza il servizio?
Con che frequenza utilizza il servizio? Quotidianament Due – tre volte Settimanalm Quando Raramen
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e alla settimana ente ricevo il mail
di notifica

te

0 3 7 9 2
Con che frequenza leggete il mail di
notifica?

Quotidianament
e

Due – tre volte
alla settimana

Settimanalm
ente

Raramente Mai

6 5 7 1 0
5. Pertinenza
I dati selezionati per lei sono tutti
rilevanti?

Si No

5 14
Ci sono altre informazioni che si
sarebbe aspettato di trovare?

Si No

3 11
6. Grafica
Trova la grafica adeguata? Si No

18 1
Le piace? Si No

15 2
Ci sono degli elementi che la
disturbano?

Si No

5,3 3 16
6. Funzionalità
Mail
Con che frequenza vorrebbe ricevere i mail di notifica?

I titoli degli articoli sono sempre
chiari?

Si No

16 4
Gradirebbe ricevere un "summary"
dei singoli articoli nel mail?

Si No

13 6
 WWW
Quali funzionalità ritiene più utili?

Aggiungerebbe altre funzionalità? Si No
7 7

Anche se, data la struttura del questionario ed il numero di persone interrogate, il valore di questi
risultati è limitato essi permettono almeno di dare una valutazione positiva della funzionalità del servizio
e delle interfacce utente. E’ da notare che i risultati non sono comparabili con quelli della II fase di
interviste, poiché l’applicazione aveva parecchi utenti in meno e, presumibilmente, diversi di essi più
interessati all’applicazione che ai contenuti informativi.

4.2 Interviste dirette agli utenti
Una seconda valutazione è stata realizzata nel gennaio 2000 attraverso interviste dirette con una serie
di utenti. Poiché la piena funzionalità dal punto di vista tecnico e delle interfacce si poteva giudicare
raggiunta, lo scopo di tali interviste era di valutare il servizio dal punto di vista della qualità e della
rilevanza dell'informazione distribuita. La scelta del campione è stata effettuata in modo da assicurare
una buona copertura delle categorie principali di utenti: universitari (docenti, assistenti, ricercatori);
ammistrazione; economia privata.
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Tabella 12. Campione per le interviste
Professori universitari 3
Assistenti e ricercatori 6
Studenti universitari 3
Amministrazione (inclusa amministrazione della ricerca) ed economia privata 3

4.2.1 Svolgimento delle interviste
Le interviste sono state svolte da Stefano Tardini, assistente alla Facoltà di Scienze della
comunicazione dell'Università della Svizzera italiana. Ogni intervista è stata svolta come discussione
libera sulla base di un elenco di domande preparate; l'intervistatore disponeva inoltre dei principali dati
sull'utente interessato (dati personali; dati sugli accessi al servizio).
Le interviste si sono svolte nella seconda metà di gennaio 2000 ed hanno avuto una durata variabile da
30' a 45'. Sono state integralmente registrate; l'intervistatore ha in seguito preparato un protocollo, che
è stato sottoposto alla persona interessata per controllo.

4.2.2 Risultati e discussione
a) Domande generali
1) Di che cosa si occupa? Quali sono i suoi interessi di ricerca? (che tipo di informazione serve, in che
settore)
Come già riportato il campione comprende una prevalenza di accademici (professori/assistenti/studenti); il livello
professionale delle persone intervistate era molto vario, da studenti universitari fino a professori ordinari ed un
alto funzionario dell'amministrazione pubblica.
2) Come è venuto a conoscenza del servizio?
In parte attraverso azioni di promozione (lettera o e-mail), in parte per contatto diretto del responsabile del
servizio.
3) Si serviva già o era a conoscenza di altri servizi simili (Cordis, …)? Se sì, che cosa ha in più e che
cosa in meno Swisscast?
Pochi degli intervistati conoscevano CORDIS; solo una persona utilizzava già servizi di questo tipo.
4) Perché ha deciso di iscriversi al servizio? (curiosità, perché è dell’università, esigenza di certe
informazioni, ecc.)
5) Quando ha deciso di iscriversi al servizio aveva aspettative o esigenze particolari? Swisscast ha
risposto a questo? (si aspettava qualcosa in particolare? bisogno di trovare un certo tipo di
informazione, di trovarlo in un certo modo, ecc.)
La motivazione principale per iscriversi era di ricevere informazioni utili, potersi aggiornare o semplicemente dare
un'occhiata alle notizie sulla ricerca, in particolare per quanto riguarda notizie sui programmi di ricerca e sui bandi
di concorso. Alcuni studenti si sono iscritti per verificare concretamente il funzionamento delle tecnologie "push".
b) Contenuti informativi
1) Come ha definito il suo profilo? (keyword scelte, tipo di informazione, luogo, ecc.)
Gli intervistati hanno scelto alcune parole-chiave di loro interesse; come già risulta dai dati statistici, tipo
d'informazione e luogo non sono stati considerati da quasi nessuno.
2) Le informazioni che riceve sono interessanti? Rilevanti? Utili? (scala: molto, abbastanza, poco, per
niente)
Gran parte degli intervistati ritenevano le informazioni "abbastanza" utili; 2 "molto" utili; due intervistati ritenevano
le informazioni troppo generiche per essere utilizzabili.
3) Quali tipi di informazione sono più interessanti? Quali fonti danno notizie più interessanti?
Le risposte sono molto varie secondo gli orientamenti dell'utente; vengono menzionate sia le conferenze, sia le
borse e le messe a concorso che le notizie; per quanto riguarda le fonti l'Unione europea, il Fondo Nazionale
Svizzero per la Ricerca Scientifica e l'Università della Svizzera italiana. Alcuni utenti hanno dichiarato di non fare
molto caso alla fonte delle informazioni.
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4) Le informazioni sono complete o ci sono informazioni che si aspettava di ricevere e ha trovato solo
da altre parti?
Swisscast è generalmente ritenuto abbastanza completo, anche se in misura molto diversa da utilizzatore a
utilizzatore; alcuni segnalano aree che dovrebbero essere coperte meglio.
5) Lo schema di keyword è pertinente rispetto ai suoi interessi? (scala: molto, abbastanza, poco, per
niente)
Lo schema è ritenuto pertinente, tranne da due utilizzatori che lo ritengono troppo generico rispetto alle loro
esigenze informative.
6) Ci sono altre fonti di informazione (provider, database) che si potrebbero aggiungere? Ci sono tipi di
informazione o argomenti che andrebbero aggiunti?
Diversi suggerimenti di fonti che potrebbero essere utili, nessuna ritenuta indispensabile (tranne un utente che
utilizza un sito che ritiene più pertinente per i suoi scopi).
7) L’utilizzo del servizio le ha dato qualche risultato ‘concreto’? Le è capitato di utilizzare effettivamente
le informazioni ottenute? (iscrizione ad un convegno, richiesta di una borsa di studio, sottomissione di
un paper, ecc.)
Circa 1/3 degli utilizzatori ha dato seguito ad una notizia ricevuta attraverso Swisscast, in particolare la
segnalazione di un convegno interessante cui partecipare.
8) In generale ritiene che il servizio (così com’è o con modifiche) possa essere realmente utile nel suo
campo?
9) I suoi colleghi sarebbero interessati al servizio? Glielo consiglierebbe/glielo ha consigliato?
10) Come potrebbe essere promosso nel suo ambiente di lavoro/settore?
Il servizio è ritenuto da quasi tutti "utile" e degno di maggiore promozione; diversi lo hanno consigliato a dei
colleghi.
c) Utilizzo del servizio:
1) Quando vede la mail di notifica la legge subito o no? Con che frequenza legge la mail di notifica?
(scala: le leggo tutte, molte, circa la metà, poche, quasi nessuna)
3/4 degli utenti dicono di leggere tutte le mail di notifica.
2) Legge tutti i titoli dei documenti presenti nella mail? (scala: li leggo tutti, molti, circa la metà, pochi,
quasi nessuno). È in base ai titoli che decide se accedere al servizio o meno?
Quasi tutti leggono i titoli e di lì decidono se accedere al servizio; solo pochi intervistati accedono comunque al
servizio per vedere i nuovi documenti.
3) Con che frequenza accede al servizio? (scala: tutti i giorni, 2/3 volte alla settimana, 1 volta alla
settimana, 2/3 volte al mese, 1 volta al mese, meno di 1 volta al mese)
4) Vi accede dalla mail o entra anche (o solo) ‘spontaneamente’?
La maggioranza degli utenti dichiara di accedere al servizio settimanalmente, in corrispondenza alla mail di
notifica; alcuni vi accedono anche più spesso, altri raramente.
5) Da dove accede normalmente al servizio?
(luogo fisico: casa, ufficio, ecc.)
In che momento della giornata?
Sia dall'ufficio sia da casa a seconda delle abitudini.
6) Quanti documenti consulta mediamente rispetto a quelli nuovi presenti nella profile list?
(più del 75%, 50-75%, 25-50%, meno del 25%)
Le percentuali citate sono comprese fra il 10% ed il 30%.
7) Ritiene che manchino delle funzioni che sarebbero utili?
Vengono citate alcune funzionalità che potrebbero essere utili:
•  Livelli di priorità diversi delle informazioni;
•  Un servizio di "news" con le notizie più importanti della settimana;
•  La possibilità di conservare i documenti in folder separati;
•  Funzioni di apprendimento in funzione degli interessi degli utenti.
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8) Ha mai utilizzato la funzione del ‘search’?  Ha mai utilizzato la funzione dell'help?
9) Ha mai utilizzato le funzioni del 'keep' o 'delete' sui documenti? Se sì, sui documenti di qualche fonte
in particolare?
Il search è stato poco utilizzato e alcuni non lo hanno neppure notato; la funzione "keep" e quella "delete" sono
utilizzate da diversi utenti.
L'help non è mai stato utilizzato.
10) Ritiene utile la possibilità di creare più profili per un singolo utente?
E' una possibilità ritenuta utile, ma che solo due degli utenti di fatto la utilizzano.
11) L’attuale struttura del servizio è adeguata? (in termini di semplicità d’uso, chiarezza, funzionalità,
ecc.)
12) Ha mai riscontrato problemi o difficoltà particolari nell'uso del servizio? (problemi di tipo tecnico,
ecc.)
Nessun utente ha mai avuto problemi con l'uso del servizio; tutti ritengono la presentazione grafica adeguata, ma
per alcuni è troppo debole.
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5. Sintesi e conclusioni
L’analisi delle statistiche ed i risultati delle interviste agli utenti permettono di trarre alcune conclusioni
sull’utilizzabilità ed il modo di funzionamento dei servizi di « push ».
In primo luogo i risultati mostrano che c’è un bisogno effettivo da parte dei ricercatori di servizi di
informazione « a largo spettro » che coprono più o meno tutti gli ambiti di interesse generale nella
ricerca scientifica e, in particolare, le informazioni a carattere « istituzionale » (ad esempio i programmi
di ricerca a livello nazionale ed internazionale).
Swisscast ricerca ha assunto un chiaro profilo come servizio di informazione « generico » nel campo
della ricerca scientifica in lingua italiana, non focalizzato su di una disciplina o un’area di ricerca
specifica; come tale soddisfa un bisogno complementare all’informazione specializzata già coperta da
altre fonti e strumenti (in particolare le mailing list specializzate).
La scelta di uno schema di parole-chiave molto semplice e generico è coerente con questa
orientazione del servizio ed è ritenuto adeguato da praticamente tutti gli intervistati.
Il valore aggiunto principale del servizio appare essere quello di realizzare un « brokerage » efficiente
dell’informazione, cioé di convogliare informazioni provenienti da fonti diverse su di una piattaforma
unica e di condurle ad un formato ed uno standard di redazione sufficientemente uniformi. La qualità
del servizio dipende perciò in modo essenziale dalla competenza specifica del responsabile del
servizio.
In Swisscast, questa funzione si esplica soprattutto nella scelta dei provider di informazione e nella
definizione di standard di redazione dell’informazione (in particolare a livello dei titoli); questo approccio
distribuito – in cui il responsabile definisce degli standard e svolge soprattutto una funzione di
supervisione e sorveglianza (ad esempio attraverso lo strumento di moderazione) – si è rivelato
estremamente efficace per due motivi: riduce in modo decisivo l’onere per la gestione del servizio e
assicura che la redazione dell’informazione avviene il più vicino possibile alla fonte originale (quindi con
un aggiornamento migliore e meno passaggi intermedi). Inoltre permette una maggiore diversificazione
dei contenuti informativi e quindi di coprire un pubblico più largo: nell’ambito di un territorio ristretto il
servizio offre pertanto delle informazioni utili che soddisfano interessi diversi (dall’utente piuttosto rivolto
ai programi europei a quello interessato alle notizie sulla ricerca svizzera a quello che consulta
principalmente le attualità dell’Università della Svizzera italiana).
La selezione dell’informazione in Swisscast ricerca è stata effettuata  con un processo a più stadi:
•  in primo luogo, la scelta (e la limitazione) ad un certo numero di provider di informazione, che

corrispondono all’orientamento del servizio;
•  in secondo luogo, una selezione delle informazioni da pubblicare, effettuata dal provider stesso e,

dove necessario, attraverso lo strumento di moderazione;
•  inoltre, la selezione effettuata automaticamente sulla base della classificazione dell’informazione e

dei profili-utente, per cui in media un utente riceve circa 1/4 di tutti i documenti pubblicati in
Swisscast;

•  infine, la selezione effettuata dall’utente stesso che può decidere di vedere soltanto alcuni dei
documenti che gli vengono segnalati.

Questo processo a cascata permette di ridurre il numero di nuovi documenti pubblicati a 150-200 per
mese, quelli ricevuti da ogni utente a circa 50 e quelli visti a 10-15 ogni mese. L’interesse della
combinazione di selezione delle informazioni in entrata e di utilizzo di un sistema di parole-chiave non
troppo selettivo è che non richiede agli utenti di definire in modo troppo ristretto i loro argomenti di
interesse, conservando quindi il carattere « generalista » del servizio.
Un altro aspetto che i risultati mettono chiaramente in luce è l’efficacia della strategia comunicativa
verso gli utenti; essa si può definire come un approccio « graduale » all’utente:
•  in primo luogo l’utente riceve un messaggio di notifica (« abbiamo delle notizie interessanti per te »);
•  in secondo luogo può consultare l’elenco dei titoli (« da’ un’occhiata al contenuto ») e decidere se

collegarsi al servizio;
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•  poi può consultare un certo numero di documenti a sua scelta ed eventualmente conservarli nel
proprio profilo.

Questo modo di procedere lascia all’utente ampia scelta se continuare la propria interazione con il
servizio o se interrompere ad un certo stadio, senza per questo compromettere la possibilità di
servirsene in futuro. In effetti l’invadenza di molti sistemi di « push technology » – in particolare dei
sistemi che si basano sull’installazione di un client sul computer dell’utente – sembra essere una delle
ragioni principali del loro insuccesso. D’altra parte, i risultati della fase di test mostrano che l’idea di
« push » ha una effettiva validità, in quanto l’invio regolare di messaggi di notifica permette di legare gli
utenti al servizio e, dal loro punto di vista, è una garanzia che se vi sono notizie importanti ne
riceveranno comunicazione tempestiva; questo legame di fiducia fra il servizio e l’utente è un tratto
distintivo di molti canali di comunicazione classici (ad esempio dei giornali) che è invece largamente
assente nel caso dei siti Web.
Un aspetto connesso è quello relativo alla « utilizzabilità » del servizio, cioé alla semplicità d’uso e di
manutenzione, segnalato da tutti gli utenti e che appare come un fattore essenziale per questo genere
di servizi.
Infine alcune considerazioni sono necessarie sull’utilizzo di Internet e di strumenti informatici per la
gestione dell’informazione.
Internet (in particolare il WWW) appare un elemento essenziale per l’esistenza di servizi di push, in
quanto offre una piattaforma comune attraverso cui può avvenire l’interazione con il sistema (da parte
degli utenti, dei provider di informazione e del responsabile del servizio); questa piattaforma si basa su
software universalmente disponibili (i browser Web) ed è accessibile in ogni momento praticamente da
ogni luogo (almeno nell’ambito dei paesi sviluppati). Inoltre, ed è questo il punto più importante, Internet
permette di collegare in modo semplice e rapido l’informazione presente su Swisscast con le fonti
originali (attraverso i link contenuti nei documenti); Swisscast assume in questo modo la funzione di
« gateway », di porta d’accesso ad un insieme molto più ampio di informazioni; questo fatto d’altra
parte permette di selezionare in modo molto restrittivo il contenuto dell’informazione (in quanto il
documento originale è quasi sempre accessibile direttamente).
Per quanto riguarda il secondo aspetto, occorre sottolineare in primo luogo il peso molto grande che
l’informatica – quindi la realizzazione della base-dati e dei programmi di gestione – ha assunto nella
realizzazione concreta del progetto, in termini di sforzo di progettazione e di tempo di lavoro.
In secondo luogo, la realizzazione della parte informatica si è basata su due presupposti:
•  delle ipotesi sulla struttura e l’organizzazione dei flussi informativi per un sistema di « information

brokerage », che è alla base dell’architettura complessiva del sistema;
•  un’analisi molto dettagliata delle procedure da seguire per svolgere una certa operazione (ad

esempio la selezione delle fonti di informazione), basata largamente sull’esperienza pratica del
responsabile del servizio; entro queste procedure si è poi cercato di distinguere quali operazioni
potevano essere svolte in modo automatico e quali dovevano invece essere affidate all’operatore
umano.

La ripartizione dei compiti che ne risulta è la seguente:
•  all’operatore umano spettano tutti i giudizi relativi al contenuto di un’informazione, alla sua qualità e

alla sua pertinenza rispetto agli interessi del pubblico; ciò perché tali operazioni non sono, allo stato
attuale della ricerca, completamente formalizzabili e i tentativi in tal senso non raggiungono un livello
di affidabilità sufficiente per un servizio di questo genere;

•  agli strumenti automatici spettano tutti i compiti completamente formalizzabili, come il matching dei
documenti (secondo una logica booleana) o la determinazione di quali siti Web hanno subito delle
modifiche.

Ciò tenendo conto delle caratteristiche di un servizio di informazione, che richiede per sua natura uno
standard di qualità ed affidabilità molto elevato, tale da escludere il ricorso a tecnologie e strumenti in
fase sperimentale.
Tuttavia – ed è questa la nostra conclusione principale – i risultati della fase di test dimostrano che è
possibile con gli strumenti attualmente disponibili realizzare un sistema di « information brokerage »
che soddisfi a standard di qualità elevati e riscontri la soddisfazione del pubblico e che, allo stesso
tempo, richieda un onere sostenibile in termini di competenze e di tempo di lavoro per la gestione del
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servizio e l’introduzione di informazione. Questi risultati dimostrano infine che per le piattaforme di
informazione su Internet l’utilizzo di sistemi « push » rappresenta un valore aggiunto effettivo, che
d’altra parte apre prospettive interessanti per la creazione di servizi a pagamento (un aspetto che è
stato evidenziato da alcune delle persone intervistate).
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