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ALBERO DELLA SAPIENZA 

SERVIZI DIGITALI APPLICATI ALLE SCIENZE UMANISTICHE 

DIGITAL SERVICE FOR HUMANITIES & RESEARCH 

Per la ramificazione e diffusione del sapere - for ramification & development of knowledge 
 

Dal 2014 un innovativo servizio che permetterà di pubblicare on-line volumi digitali 

Si propone come attività di supporto alle Scienze Umanistiche per implementare la condivisione scientifica dei 

contenuti attraverso la creazione e la messa on-line di volumi digitali. Ha come finalità quella di collaborare 

con istituti, accademie, docenti e ricercatori per sostenere e monitorare il ciclo di vita delle loro ricerche, 

fornendo competenze nello sviluppo del progetto digitale e nella gestione dei dati. 

 

Nello specifico Albero della Sapienza è una piattaforma digitale che permette di pubblicare in tempi 

brevissimi monografie, atti di convegni e di congressi, articoli o semplici comunicazioni (in modalità di accesso 

libero o a pagamento), dando visibilità e circolazione immediata ai lavori presentati, senza dover attendere i 

tempi del cartaceo. Ai singoli ricercatori permette di condividere gli esiti del proprio studio con il resto del 

mondo scientifico e di monitorare la visualizzazione e la citazione del proprio contributo.  

 

ALBERO DELLA SAPIENZA offre un servizio a costi contenuti che prevede: 

- spazio web dedicato con indicazioni relative all’ente, al comitato afferente e alla proprietà scientifica 

della pubblicazione; 

- assistenza e coordinazione redazionale; 

- qualità d’impaginazione omologata agli standard delle pubblicazioni scientifiche (copertina, colophon; 

referaggio, indice, abstracts, ecc.) con modalità stampabile; 

- salvaguardia dell’organicità della pubblicazione e della specificità dei contributi attraverso un indice 

interattivo che permette di navigare e collegarsi alle varie parti del volume digitale; 

- assegnazione del codice ISBN; 

- assegnazione della subject area e delle keywords di pertinenza; 

- assegnazione del riferimento per la citazione bibliografica; 

- indicizzazione accurata dei contenuti per dare loro rilevanza all’interno dei motori di ricerca; 

- assegnazine di un contatore di accessi con produzione di un citation index sulla pubblicazione e sui 

singoli contributi; 

- modalità di consultazione libera o a pagamento (a discrezione e scelta dell’istituto); 

 

Per informazioni o preventivi potete contattare: 

latini@arbrsapientiae .com 

redazione@arborsapientiae.com 


