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Risorse e spunti per bibliotecari, documentalisti e
ricercatori del settore sanitario

Dal mondo della ricerca
► Il libro nero della ricerca in Italia: finanziamenti bassi e ricercatori quasi cinquantenni. Per la
ricerca scientifica l'Italia versa all'Europa il 12,8 per cento del bilancio complessivo dei cosiddetti
Programmi quadro. Ottiene in contropartita finanziamenti solo per l'8,7 per cento. La novità è che,
oltre alla distanza dai Paesi storicamente più virtuosi - la Germania riceve il 16,4 per cento dei
finanziamenti totali, il Regno Unito il 14, la Francia il 10,5 -, ora si avvista il sorpasso della Spagna.
Nel primo triennio del terzo Horizon 2020 (il programma scientifico europeo che va dal 2014 al
2017), Madrid ha avuto il 9,8 per cento dei finanziamenti europei. Un punto abbondante meglio di
noi. L'Olanda, l'esempio più efficace in Europa, prende il quadruplo di quel che versa.
La "Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia", a cura del Consiglio nazionale delle ricerche e
segnatamente dei professori Daniele Archibugi e Fabrizio Tuzi, ricorda al Paese, e al presidente del
Consiglio Giuseppe Conte presente nell'Aula Convegni del Cnr, gli affanni e la mancanza di
progettazione scientifica del nostro Paese. La relazione mette in evidenza, per esempio, che sì, le
distanze dai tre leader europei sono legate al minor numero di ricercatori insediati in università ed
enti, distanza che persiste, ma la Spagna ha meno studiosi di noi, eppure ottiene più fondi. Ancora,
il tasso di successo dei progetti presentati a Horizon 2020 è stato fin qui pari al 7 per cento quando
la media Ue è del 13, quasi il doppio. Inoltre l’età media dei docenti nelle università è 49 anni,
nelle istituzioni pubbliche è di 46: l'incidenza dei professori ultracinquantenni è superiore al 50 per
cento, ben più elevata di quella dei nostri partner europei. La spesa in Ricerca e Sviluppo in
quattordici anni è passata dall'1 per cento del Pil all'1,4. La media Ue è del 2 per cento. Sul piano
delle pubblicazioni, la risposta dei ricercatori è, sostiene il lavoro, "coraggiosa". La comunità
scientifica italiana, nonostante le incertezze istituzionali, produce il 5 per cento dei lavori mondiali
con un numero di citazioni che nel biennio 2017-2018 hanno rappresentato l'1,4 per cento
globale. Questa produzione è paragonabile a quella della Francia, che ha un numero di ricercatori
decisamente superiore. Resta marginale, anche se in crescita, l'aliquota dei brevetti depositati.
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/10/15/news/ricerca_cnr_conte238600114/?fbclid=IwAR03IBvhr225nrBgolpOTbYGYLPSTcBD0Lsl-e1u-Cq2hdtTHlOnYHlSJdA
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Dagli editori

► La National Library of Medicine sta lavorando per sviluppare una versione aggiornata di
PubMed. Al momento è online in fase sperimentale una piattaforma, PubMed Labs
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), per permettere agli utenti di testare le nuove
funzionalità/strumenti di ricerca e fornire un feedback.
Tra le novità che faranno parte del nuovo PubMed ci sono:
* l’ordinamento dei risultati della ricerca per pertinenza (Best match) e non per data (Most recent)
* l’inclusione nei risultati della ricerca di “snippets” (frammenti di testo evidenziati dall'abstract
dell'articolo) selezionati in base alla loro relazione con la ricerca effettuata in modo da fornire agli
utenti informazioni aggiuntive per aiutarli a decidere se un articolo è utile o meno
* la possibilità di salvare le citazioni relative a lavori di interesse in diversi formati
* una versione più “evoluta” di My Bibliography con la possibilità di fare ricerche per autore,
parole chiave e grant numbers
* un layout adatto ai dispositivi mobili
PubMed Labs è in continuo aggiornamento con nuove funzionalità che vengono aggiunte man
mano. Su YouTube è stato caricato un video dove vengono evidenziate tutte le nuove funzionalità
che faranno parte del nuovo PubMed, disponibile online da gennaio 2020.
Da Bibliosan 2.0: https://bibliosan20.wordpress.com/2019/09/20/pubmed-labs/

► Lotta alla disinformazione: pubblicato bando per istituire l'Osservatorio dei media digitali. La
Commissione europea ha pubblicato un bando volto a creare una piattaforma digitale per
contribuire alla lotta contro la disinformazione in Europa. L'Osservatorio europeo dei media
digitali servirà da piattaforma per consentire ai verificatori dei fatti, agli accademici e ai ricercatori
di collaborare e di mantenersi in costante contatto con le organizzazioni dei media e gli esperti in
materia di alfabetizzazione mediatica. Il bando rientra nel piano d'azione contro la disinformazione
del dicembre 2018, con il quale la Commissione si è impegnata a finanziare una piattaforma
digitale che contribuirà a creare una rete di esperti indipendenti. Il bando, per progetti fino ad un
massimo di 2,5 milioni di euro, sarà aperto fino al 16 dicembre 2019. Maggiori informazioni sono
disponibili all’indirizzo https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launchescall-create-european-digital-media-observatory

►Sono ufficialmente live i profili di Web of Science. Anche su Web of Science e per la prima volta
dopo tanti anni, se si opererà una ricerca su un autore, non si otterrà un set di papers ma clusters
di autori che nella migliore tradizione saranno potenzialmente corretti ma soprattutto correggibili
tramite un feedback.
Il sistema permetterà anche una validazione, ma solo da parte dell'autore, che avverrà sulla
piattaforma Publons, dove quindi si troveranno sia pubblicazioni che revisioni reclamate
dall'autore.
Sul sito https://clarivate.libguides.com/italia sono disponibili i tutorial per ognuna delle fasi
(ricerca, eventuale correzione e validazione).
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► Consigliamo la lettura dell’articolo Perché bisogna garantire a tutti l’accesso alle riviste
scientifiche pubblicato su l’Internazionale e scritto a quattro mani dalla giornalista Giovanna
Borrelli e il ricercatore Francesco Sparano. Si tratta di una disamina dettagliata e approfondita del
mondo delle pubblicazioni scientifiche da trent’anni a questa parte: dalla nascita del World Wide
Web, fino a PlanS, il documento che dal 2021 punta a rendere pubblici tutti i risultati di ricerche
finanziate da fondi pubblici, passando per l’editoria predatoria e le alternative non proprio legali
come SciHub.
https://www.internazionale.it/reportage/giovanna-borrelli-2/2019/10/07/open-access-rivistescientifiche?fbclid=IwAR1NZoBcqgw_DHOF3S2fV__sHBV1bokDKWh1j213O22QcRpGcRinybAJV0o

► Il direttivo GIDIF RBM ha organizzato per il prossimo 22 novembre 2019 a Milano, in via Celoria,
20, aula 310 dell’Università di Milano l’evento formativo “Alla scoperta di PubMed Labs". Da
gennaio 2020 infatti PubMed non sarà più lo stesso: la National Library of Medicine lancerà infatti
PubMed Labs, la nuova piattaforma di PubMed arricchita di nuove funzionalità e di una veste
grafica più aggiornata. A illustrare le novità sulle funzionalità e la navigazione sarà Maurella Della
Seta, responsabile del Settore Documentazione Servizio Conoscenza dell’Istituto Superiore di
Sanità e referente nazionale per la NLM. Il corso è rivolto ai soci ma aperto anche ai non soci
previo contributo. Modalità di iscrizione e dettagli su https://gidif-rbm.org/2019/10/07/allascoperta-di-pubmed-labs/.
► Doping citazionale: Anvur prova a negare tutto. Ma prende una cantonata. “Negare tutto,
negare sempre. Questa sembra essere la linea ufficiale dell’agenzia di valutazione, a fronte
dell’allarme internazionale sull’autocitazionismo dei ricercatori italiani, innescato dall’uso
indiscriminato della bibliometria promosso dall’Anvur: “At the moment there are not enough
elements to support the view of an Italian paradox in terms of self-citations, nor of a perverse
effect of new regulation on this issue”. È stata Physics Today (“the world’s most popular physics
magazine”) a riportare la reazione dei vertici dell’Anvur che motivano così il loro scetticismo:
“Given that inwardness started rising before 2010, one cannot say the trend is definitely a result of
the regulations, write Paolo Miccoli and Daniele Livon, the president and the director of the
agency, respectively.“. Si tratta di una solenne cantonata che Miccoli e Livon potevano facilmente
risparmiarsi se solo avessero letto quanto scritto a pag. 12 dell’articolo di Baccini, De Nicolao e
Petrovich: “The slight discrepancy between the starting year of the inwardness acceleration and
the launch of bibliometric evaluation system, with the former occurring slightly earlier than the
latter, is easily explained by the “backward effect” typical of citation measures. Any change in the
citation habits taking place in a given year produces a backward effect on the citation scores of the
previous years because researchers cite previously published papers, so that the change
reverberates also on the citation scores of the past production.”
Da Roars: https://www.roars.it/online/doping-citazionale-anvur-prova-a-negare-tutto-ma-prendeuna-cantonata/
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Formazione Bibliosan
► 2-9 e 16 ottobre presso IRCCS Istituto Regina Elena – Roma LE RISORSE ELETTRONICHE DELLA
BIBLIOTECA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E CLINICA - 1a edizione. L’evento è stato curato dalla
Dr.ssa G. Cognetti. Crediti ECM assegnati: 9,6.
► 4 Ottobre CINAHL® COMPLETE: COSTRUIRE PICO SU EBSCOHOST Corso online (webinars)
tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il corso si terrà alle ore 10:00 e durerà circa 45 minuti.
Necessaria registrazione online.
► 4 Ottobre BMJ BEST PRACTICE - YOUR POINT OF CARE DECISION SUPPORT TOOL. Corso online
(webinars) tenuto da BMJ Best Practice. L’evento si terrà alle ore 12:00 e durerà circa 45 minuti.
Necessaria registrazione online.
► 8 Ottobre SCOPRI IL PROFILO GRATUITO DI PUBLONS. Corso online (webinars) tenuto da
Adriana Pilip di Clarivate Analytics Ora d’inizio: 11, durata dell’evento: 60 minuti. Necessaria
registrazione online.
► 10 Ottobre presso IRCCS Policlinico San Donato - Milano SISTEMI BIBLIOTECARI, LA RICERCA E
GLI INDICATORI BIBLIOMETRICI. L’evento è stato curato dalla Dr.ssa M. Belvedere.
► 14 Ottobre presso IRCCS Istituto Oncologico Veneto – Padova LA BIBLIOTECA INCONTRA I
PROFESSIONISTI COORDINATORI - Modulo B - PubMed. Responsabili scientifici dell’evento: A.
Vilia e V. Bozzato. Crediti ECM assegnati: 4,8.
► 15 Ottobre presso Istituto Superiore di Sanità BANCHE DATI SPECIALISTICHE, STRUMENTI DI
RIFERIMENTO: EMBASE. Il seminario è tenuto dalla Dr.ssa D. Gentili e dal Dr. V. Ponzani.
► 16 Ottobre presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù BANCHE DATI A CONFRONTO:
PUBMED, EMBASE E OVID MEDLINE. L’evento è curato dalla Dr.ssa A. Loreti.
► 18 Ottobre HOLDINGS LINKING AND MANAGEMENT IN PILLOLE - AGGIUNGERE UN TITOLO O
UNA NUOVA COLLEZIONE ALLE PROPRIE HOLDINGS. Corso online (webinars) tenuto dalla trainer
Alisia Poggio di EBSCO. Il corso si terrà alle ore 11:15 e durerà circa 20 minuti. Necessaria
registrazione online.
► 18 Ottobre HOLDINGS LINKING AND MANAGEMENT IN PILLOLE - AGGGIUNGERE TITOLI FUORI
COLLEZIONE E NOTE PARLANTI NEL PROPRIO POSSEDUTO. Corso online (webinars) tenuto dalla
trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il corso si terrà alle ore 13 e durerà circa 20 minuti. Necessaria
registrazione online.
► 18 Ottobre HOLDINGS LINKING AND MANAGEMENT IN PILLOLE - AGGIORNARE LE PROPRIE
HOLDINGS CON IL DOWNLOAD E L’UPLOAD. Corso online (webinars) tenuto dalla trainer Alisia
Poggio di EBSCO. Il corso si terrà alle ore 12.15 e durerà circa 30 minuti. Necessaria registrazione
online.
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► 21 Ottobre presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, sede di
Perugia, LE RISORSE PROQUEST PER BIBLIOSAN: PIVOT, REFWORKS E BANCHE DATI. Docenti:
dr.ssa D. Cason.
► 30 Ottobre UNA PANORAMICA DELLA RICERCA ITALIANA NELL'ECOSISTEMA DEL WEB OF
SCIENCE GROUP. Corso online (webinars) tenuto da Adriana Pilip di Clarivate Analytics. Ora
d’inizio: 11:00. Durata dell’evento: 60 minuti. Necessaria registrazione online.
► 31 Ottobre IL TUO AUTHOR RECORD È ORA DISPONIBILE IN WEB OF SCIENCE Corso online
(webinars) tenuto da Adriana Pilip di Clarivate Analytics. Ora d’inizio: 11:00. Durata dell’evento: 60
minuti. Necessaria registrazione online.
► 5 Novembre presso Istituto Superiore di Sanità IL LINGUAGGIO DI INDICIZZAZIONE PER LE
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE. Il seminario è tenuto dalle Dr.sse M. A. Falcone e P. Ferrari.

La presente Newsletter, elaborata dalla Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e
delle Marche”Togo Rosati”, non ha scopo di lucro ed è diffusa unicamente per finalità informative e di
discussione del personale bibliotecario e degli utenti su argomenti di attualità biblioteconomica e sanitaria.
Non intende competere con alcuna delle sorgenti informative dalle quali sono state tratte le informazioni.
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