
Sintesi dei criteri di valutazione delle risorse bibliografiche proposti da 
Alexander & Tate1

 
 Autorevolezza (‘authority’: livello del sito e livello della pagina) 

 
 Livello del sito: 

 
► È chiaro quale sia l’organizzazione, compagnia, società, istituzione, 

individuo responsabile dei contenuti del sito ? 
► Se il sito fa parte di una più ampia organizzazione, il sito fornisce 

indicazione del nome o del logo di tale più ampia organizzazione ? 
► C’è modo di contattare l’organizzazione, la compagnia, istituzione, società 

o persona responsabile ? 
► Sono indicate le qualifiche o competenze particolari (qualifications) 

dell’organizzazione, società, istituzione, compagnia o persona 
responsabile dei contenuti ? 

► Se il materiale del sito è coperto da un unico copyright, il detentore di tale 
copyright è chiaramente indicato ? 

► Il sito porta indicazione di citazioni, raccomandazioni o valutazioni da 
parte di agenti esterni ? 

 
 Livello della pagina: 

 
► È chiaro quale sia l’organizzazione, compagnia, società, istituzione, 

individuo responsabile dei contenuti della pagina ? 
► Se il materiale della pagina è opera di un singolo individuo, il nome e le 

qualifiche dell’autore sono chiaramente indicate ? 
► C’è modo di contattare l’autore ? L’autore dà indicazione di numeri 

telefonici, indirizzi di posta elettronica, indirizzi postali ? 
► C’è modo di verificare le qualifiche e la competenza dell’autore ? È 

indicata la competenza in una data area tematica o l’appartenenza a 
organizzazioni professionali operanti in quella data area ? 

► Se il materiale del sito è coperto da copyright, il detentore di tale copyright 
è chiaramente indicato ? 

► La pagina ha l’approvazione ufficiale della compagnia, organizzazione, 
istituzione, società responsabile del sito ? 

 
 Accuratezza (‘accuracy’): 

 
► L’informazione è esente da errori grammaticali, ortografici, tipografici? 
► Sono indicate le fonti dell’informazione a scopo di verifica ? 
► Le eventuali carte geografiche, tabelle, grafici, elementi grafici di ogni 

genere sono chiaramente etichettate e facilmente leggibili ?  
 

 Obiettività (‘objectivity’) 
 

► Il punto di vista dell’individuo o dell’organizzazione responsabile 
dell’informazione fornita è evidente ? 
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► Se il materiale presente sulla pagina è opera di un singolo autore, il suo 
punto di vista è evidente ? 

► Se l’autore è un individuo, è chiaro che rapporto sussiste tra questo 
individuo e l’organizzazione, società, istituzione, compagnia responsabile 
del sito ? 

► La pagina è priva di inserzioni pubblicitarie ? 
► Se la pagina presenta inserzioni pubblicitarie, è chiaro che relazione 

sussiste tra la compagnia, organizzazione, società, istituzione o persona 
responsabile dell’informazione fornita e ogni inserzionista eventualmente 
presente sulla pagina ? 

► Se la pagina presenta sia informazione sia pubblicità, c’è chiara 
differenziazione tra le due ? 

► C’è una chiara spiegazione della linea (policy) del sito con riferimento alla 
pubblicità e al sostegno finanziario ? 

► Se il sito ha sostenitori nonprofit o societari, questi sono chiaramente 
indicati ? 

► Sono presenti collegamenti ai siti sostenitori societari o nonprofit in modo 
che l’utente possa ottenere maggiori informazioni sul conto di questi ultimi 
? 

► Ci sono ulteriori informazioni circa la natura del sostegno finanziario, ossia 
se questo sia limitato a determinati obiettivi o progetti o modalità ? 

 
 

 
 Validità (‘currency’: in che misura il materiale può essere considerato 

aggiornato, ossia di perdurante validità) 
 

► La data di creazione del materiale nei suoi vari formati è indicata sulla 
pagina ? 

► La data di pubblicazione online è indicata ? 
► Sono indicate le date di revisione del materiale ? 

 
 

 
 Completezza e destinatari previsti (‘coverage and intended audience’) 

 
► È chiaramente comprensibile che genere di materiali compongono il sito ? 

Esistono indici o mappe del sito ? 
► Se la pagina è in costruzione, è indicata la data prevista di completamento 

? 
► È indicato con chiarezza qual è il tipo di pubblico al quale il materiale del 

sito è destinato ? 
► Se diverso materiale è destinato espressamente a diversi tipi di pubblico, 

è indicato chiaramente il pubblico inteso per ciascun tipo di materiale ? 
 

A cura di: Maria Grazia Fiore  


