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

Dal mondo della ricerca

► What funding agencies and journals can do to prevent sloppy science, ovvero cosa possono
fare le agenzie di finanziamento e l’editoria scientifica per prevenire la scienza di scarsa qualità, è il
titolo di un articolo pubblicato su Euroscientist.com.
Vari studi suggeriscono che mentre le violazioni gravi dell’integrità della ricerca sono piuttosto
rare, i “reati minori” sembrano essere piuttosto frequenti: i più diffusi riguardano la falsificazione e
il plagio dei dati. Si stima addirittura che in ambito biomedico gli studi non corretti, su argomenti
irrilevanti o portati avanti con metodi piuttosto “poveri”, siano addirittura vicini all’85% del totale.
Un recente rapporto di ScienceEurope spiega cosa si può fare per promuovere una gestione
responsabile delle attività di ricerca e per evitare approssimazione e sciatteria scientifica. Le
agenzie di finanziamento dovrebbero fare in modo che le istituzioni che ricevono sovvenzioni
vigilino adeguatamente sull’integrità della ricerca, fornendo una buona formazione in gestione
responsabile della ricerca e controllandone periodicamente la qualità. Andrebbero poi richiesti
trasparenza e conformità ai principi di 'libero accesso' e 'open data', inoltre andrebbe pretesa
massima chiarezza sulla rilevanza dello studio per cui viene richiesto il finanziamento, per evitare
eventuali duplicazioni.
Gli editori dal canto loro dovrebbero decidere se accettare o meno un manoscritto non solo sulla
base dei risultati dello studio, ma soprattutto sulla rilevanza dell’argomento oggetto della ricerca e
la solidità e validità dei metodi utilizzati. http://www.euroscientist.com/what-funding-agenciesand-journals-can-do-to-prevent-sloppy-science/
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Dagli editori

► Altmetrics mette a disposizione un ebook scaricabile gratuitamente “Altmetrics for Librarians:
100+ tips, tricks, and examples”, uno strumento pensato da bibliotecari per i bibliotecari, per
aiutarli nel proprio lavoro quotidiano. In particolare, attraverso una lunga serie di consigli, esempi
e trucchi, l’intento è quello di offrire supporto per prendere decisioni riguardo lo sviluppo delle
collezioni, la gestione di archivi istituzionali, l’organizzazione di corsi e workshop sull’uso di
altmetrics. https://www.altmetric.com/blog/ebook-altmetrics-for-librarians/

► In occasione della OAweek è stato lanciato un nuovo strumento in grado di identificare
l’eventuale versione ad accesso aperto di un articolo. L’oaDOI (Open Access Digital Object
Identifier) cerca, attraverso il DOI, la versione ad accesso gratuito di un articolo scandagliando
tutte le fonti di contenuti ad accesso aperto sparse per la rete. Sono chiaramente esclusi dalla
ricerca tutti gli articoli non provvisti di un DOI.
Da Bibliosan 2.0: https://bibliosan20.wordpress.com/2016/10/28/oadoi/

►L’articolo European open access strategies pubblicato sul Blog di BioMed Central fa il punto
sulla situazione delle leggi che regolamentano l’Open Access sia nei singoli Stati Europei che più in
generale a livello comunitario.
Negli ultimi anni numerosi organi esecutivi e governi nazionali europei hanno elaborato strategie e
proposte per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca, a partire dalla
Commissione Europea passando per Regno Unito, Paesi Bassi, Finlandia e Danimarca. Ultima in
ordine di tempo è stata la Germania con un ambizioso progetto di pubblicazione OA immediata,
senza alcuna indicazione di termini o scadenze precisi, di tutti gli studi finanziati con fondi pubblici.
https://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2016/10/25/european-open-access-strategies/
► Dì la tua sulla valutazione etica nella scienza. Il progetto SATORI invita a commentare la prima
versione del CWA, ovvero il CEN (Comité Européen de Normalisation) Workshop Agreement, le
linee guida europee per la valutazione etica. Fino alla metà di novembre il pubblico, ovvero tutte
le organizzazioni o individui che operano nel campo di R&I - ricercatori, università, comitati ed
esaminatori etici, organizzazioni di ricerca, industrie, agenzie di finanziamento ecc.-, è invitato a
revisionare la prima versione del documento attraverso il sito web normontwerpen.nen.nl. Il
documento è disponibile in inglese e i commenti saranno accettati soltanto nella medesima lingua.
“L’obiettivo del CWA è di arrivare con ampio consenso e supporto a degli accordi sulla valutazione
etica che siano applicabili a tutte le discipline scientifiche”, ha detto Marlou Bijlsma dell’ Istituto di
Standardizzazione dei Paesi Bassi (NEN).
http://www.galileonet.it/2016/10/la-tua-sulla-valutazione-etica-nella-scienza/
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Da e per le biblioteche

► La BLDS, British Library for Development Studies, mette ora a disposizione un servizio di
Delivery per ottenere le copie digitalizzate di articoli di riviste e capitoli di libri dalla propria
collezione. Questo servizio è fornito gratuitamente agli utenti in 140 paesi, con un piccolo
supplemento per gli altri. Basta cercare nel catalogo, accedere alla scheda completa del
riferimento e infine cliccare su richiesta tramite document delivery. Le richieste vengono
soddisfatte entro quattro giorni lavorativi. Per dubbi e domande email: docdel@ids.ac.uk .
https://blds.ids.ac.uk/news/document-delivery-free-for-users-in-eligible-countries

► “Academic Librarians’ Knowledge of Bibliometrics and Altmetrics” ovvero “Quanto ne sanno i
bibliotecari di bibliometria e nuovi strumenti emergenti di valutazione bibliometrica?” I risultati di
un survey distribuito nell’estate del 2015 a tutti i bibliotecari di istituzioni accademiche in
Oklahoma, ora pubblicati su EBLIP (Evidence Based Library and Information Practice) parlano,
specie per coloro che svolgono la professione da meno di 5 anni, di scarsa familiarità con le
altmetrics e in generale con gli strumenti bibliometrici, ma allo stesso tempo di interesse e
disponibilità a ricevere formazione sull’argomento.
https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/27640

► Euklidea è un progetto nato per approcciarsi al mondo con curiosità e spirito di osservazione.
Promosso dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) del Veneto, mette la formazione scientifica al
centro di percorsi educativi formali ed informali. Euklidea è rivolto a bambine e bambini, ragazze e
ragazzi da 0 a 18 anni. Il progetto ha per scopo la promozione della divulgazione scientifica nelle
biblioteche. Libri piacevoli, accattivanti e di qualità educano alla comprensione di se stessi e del
mondo, sviluppando, come la lettura in generale, nei bambini e negli adolescenti capacità di
critica, di scelta e di autonomia. La confidenza con la materia scientifica, che nasce dall’esigenza
innata nell’uomo di osservazione, di esplorazione e di interpretazione, deve essere sviluppata fin
da piccoli e poi sostenuta in tutte le fasi della crescita e della formazione. Per chiedere l’adesione,
dopo aver letto e condiviso tutti i principi ispiratori del progetto, basta inviare via email o fax una
lettera su carta intestata alla segreteria AIB Veneto.
http://www.aib.it/struttura/sezioni/2016/57695-euklidea-manifesto/
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Formazione Bibliosan
► 7 Novembre presso IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, TDNET: UNA PIATTAFORMA INTEGRATA
PER IL SUPPORTO ALLA RICERCA. Crediti ECM assegnati: 5,3. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa F.
Merlini. Relatori: Dr. M. Gasperini.
► 9 Novembre presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo, L’USO EFFICACE DELLE
RISORSE ELETTRONICHE IN AMBITO BIOMEDICO. Il seminario ha lo scopo di presentare le risorse
Bibiliosan messe a disposizione dei ricercatori. Crediti ECM assegnati: 7. L’evento è curato dal Dr.
P. La Placa.
► 15 Novembre presso IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia, BIBLIOSAN E BANCHE
DATI INFERMIERISTICHE: CORSO DI AGGIORNAMENTO. Il corso ha lo scopo di presentare e
mettere a confronto banche dati specializzate nel campo infermieristico messe a disposizione dal
sistema Bibliosan. Organizzazione dell’evento: Dr. M. Curti. Relatori: Dr.ssa A.Poggio e Dr.ssa D.
Cason.
► 15 Novembre presso IRCCS Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia, BIBLIOSAN E
BANCHE DATI INFERMIERISTICHE: CORSO DI AGGIORNAMENTO. Il corso ha lo scopo di
presentare e mettere a confronto banche dati specializzate nel campo infermieristico messe a
disposizione dal sistema Bibliosan. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa S. Molinari. Crediti ECM
assegnati: 4. Relatori: Dr.ssa A.Poggio e Dr.ssa D. Cason.
► 16 Novembre presso IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano LE BANCHE
DATI INFERMIERISTICHE E PER LE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO. Organizzazione
dell’evento: Dr.ssa Saba Motta. Crediti ECM assegnati: 4. Relatori: Dr.ssa A. Poggio, Dr.ssa D.
Cason e Dr.ssa S. Motta.
► 16 Novembre presso IRCCS Multimedica di Milano, BIBLIOSAN E BANCHE DATI
INFERMIERISTICHE: CORSO DI AGGIORNAMENTO. Il corso ha lo scopo di presentare e mettere a
confronto banche dati specializzate nel campo infermieristico messe a disposizione dal sistema
Bibliosan. Richiesti crediti ECM. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa M. Wajs. Relatori: Dr.ssa A.
Poggio, Dr.ssa D. Cason e Dr.ssa S. Motta.
► 17 Novembre presso IRCCS Humanitas di Milano, BIBLIOSAN ED AGGIORNAMENTO SULLE
BANCHE DATI INFERMIERISTICHE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa S. Marra. Richiesti crediti
ECM. Relatori: Dr.ssa D. Cason di ProQuest e Dr.ssa A. Poggio di Ebsco.
► 17 Novembre presso IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano, BIBLIOSAN ED
AGGIORNAMENTO SULLE BANCHE DATI INFERMIERISTICHE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa
Mara Bernardinello. Crediti ECM assegnati: 4,7 Relatori: Dr.ssa D. Cason di ProQuest e Dr.ssa A.
Poggio di Ebsco.
► 28 e 29 Novembre presso Istituto Superiore di Sanità, LE RISORSE INFORMATIVE IN WEB.
PERCORSI DI RICERCA. Direttore del Corso: F. Toni. E’ stato richiesto l’accreditamento ECM.
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► 29 Novembre presso IRCCS Policlinico San Donato di Milano, BIBLIOSAN ED AGGIORNAMENTO
SULLE BANCHE DATI INFERMIERISTICHE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa M. Belvedere.
Relatori: Dr.ssa D. Cason di ProQuest e Dr.ssa A. Poggio di Ebsco.
► 30 Novembre presso l’Auditorium San Paolo dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma WORKSHOP BIBLIOSAN 2016 LA BIBLIOTECA “IN TASCA”. Dettagli e programma
completo sul sito http://www.bibliosan.it/acnp.html

Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili
su <http://www.bibliosan.it/nilde.html>

Altri appuntamenti

► 14 e 15 Novembre presso Biblioteca umanistica dell’Università di Firenze Workshop FAIR data
management: best practices and open issues, RDA National Event in Italy sulla condivisione, il
riuso e la riproducibilità dei dati della ricerca, con particolare attenzione ad alcuni ambiti scientifici
e alle infrastrutture di ricerca ad essi correlate. Programma completo su
https://www.rd-alliance.org/rda-national-event-italy-14-15-november-2016-agenda

La presente Newsletter, elaborata dalla Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e
delle Marche, 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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