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

Dal mondo della ricerca

► Sono state pubblicate le nuove call del programma Horizon 2020, il principale strumento
finanziario con il quale l’Unione europea sostiene e promuove la ricerca e l’innovazione, non solo in
campo scientifico ma anche industriale. A disposizione ben 30 miliardi di euro.
Nel prossimo triennio l’Ue intende aumentare l’impatto del programma concentrandosi su un
numero minore di temi, sebbene più sensibili, quali la migrazione, la sicurezza, il clima, l’energia
pulita e l’economia digitale.
Fra le novità annunciate vi è inoltre l’introduzione di progetto pilota per il finanziamento forfettario,
si tratta di un approccio nuovo e più semplice per fornire sostegno finanziario ai partecipanti. Tale
approccio sposterà l’attenzione dei controlli ex ante dalle verifiche finanziarie al contenuto tecnicoscientifico dei progetti.
Possono partecipare ai bandi tutti i soggetti giuridici, imprese, PMI, università, enti e centri di ricerca,
le persone fisiche, i ricercatori, e le organizzazioni internazionali di interesse europeo, stabiliti negli
Stati membri dell’UE, nei Paesi Associati e nei Paesi Terzi.
Generalmente è richiesta la creazione di un partenariato fra almeno tre soggetti giuridici provenienti
da altrettanti diversi Paesi.
La lista di tutte le call aperte è disponibile sul sito del Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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Dagli editori

► La NLM, National Library of Medicine, sta sperimentando un nuovo algoritmo per PubMed
disponibile nel nuovo sito PubMed Labs, una versione beta creata per testare nuove potenzialità e
funzionalità di PubMed e raccogliere allo stesso tempo le opinioni degli utenti. PubMed Labs, che al
momento include solo alcune delle classiche funzionalità di PubMed, lavora con un nuovo algoritmo
di ricerca sviluppato per ordinare i risultati della ricerca in base alla loro pertinenza e migliore
corrispondenza alla query. Inoltre ha un’interfaccia semplice pensata per la visualizzazione su
dispositivi mobili.
https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2017/10/17/try-our-new-experimentalpubmed-search-and-user-interface-in-pubmed-labs/

► Dalla collaborazione tra Creative Commons e Authors Alliance è nata la versione 1.0 di ToT,
Termination of Transfer tool. Si tratta di uno strumento che aiuta gli autori a capire quando e in che
modo possono recuperare eventuali diritti su pubblicazioni (ma anche altre opere su cui vige la
proprietà intellettuale con la relativa cessione dei diritti d’autore) e come gli stessi possano
ricondividere con una licenza CC o rinegoziare le condizioni di pubblicazione.
https://creativecommons.org/2017/10/11/termination-of-transfer-tool/

► Nel blog di Biomed Central Joshua Clark, Executive Marketing di Altmetric, fornisce alcuni
suggerimenti per dare la giusta visibilità al proprio lavoro di ricerca. Dal pensare una strategia per la
promozione del lavoro all’uso raccomandato degli identificatori univoci, passando per la condivisione
sui social media ecco i “10 tips for promoting your research online”.
http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2017/10/18/10-tips-for-promoting-your-research-online/
► Nello scorso numero della newsletter avevamo accennato ad una diffida inviata a
ResearchGate.net da parte degli editori scientifici.
Ecco gli ultimi sviluppi https://www.timeshighereducation.com/news/publishers-seek-removalmillions-papers-researchgate
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Da e per le biblioteche
► Una nuova Beall’s List titola un interessante post di Bibliosan 2.0. “La Beall’s list è ricomparsa sul
web sotto un’altra forma: un ricercatore europeo che non vuole dare le sue generalità (visto le
minacce che aveva ricevuto il creatore di questa famosa lista Jeffrey Beall) ha deciso di recuperare
una copia della lista e di aggiornarla con note a parte. Si possono trovare altre copie della Beall’s list
su web ma la particolarità di quest’ultima è che non si tratta di una copia immutata della sua ultima
versione prima che il sito venisse definitivamente oscurato in quanto il suo curatore si è impegnato
ad aggiornarla (anche se non con la stessa frequenza di Beall, come dichiara lui stesso). Anche il
punto di vista del curatore è leggermente differente da quello di Beall in quanto ha aggiunto sul sito
i link a ThinkCheckSubmit e a DOAJ (anche all’elenco delle riviste che dichiarano falsamente di essere
indicizzate in questa famosa directory) spingendo per una maggior consapevolezza del fenomeno da
parte dei ricercatori e quindi per una loro maggiore attenzione su dove pubblicare”.
https://bibliosan20.wordpress.com/2017/11/02/una-nuova-bealls-list/

► Scienza aperta e integrità della ricerca è il titolo del terzo convegno annuale dell’Aisa,
l'Associazione italiana per la promozione della scienza aperta, che si terrà all’Università statale di
Milano, il 9 e 10 novembre 2017. Tutte le informazioni e il programma dettagliato su
http://aisa.sp.unipi.it/attivita/iii-convegno-annuale/

► La Commissione Europea ha ufficialmente approvato WiFi4EU, il WI-fi gratuito per tutta l'Europa.
Entro la fine del 2017, gli Enti pubblici tra cui anche le Biblioteche potranno chiedere finanziamenti
per l'installazione di nuovi punti di accesso Wi-Fi. https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-gli-europei
► Sono disponibili all’indirizzo http://aliprandi.blogspot.it/2017/10/copyright-licenze-open-corsobiblioteche-politecnico-milano.html le slides utilizzate al recente corso di Simone Aliprandi
Copyright, pubblico dominio e licenze open. L’evento tenutosi al Politecnico di Milano verteva sul
diritto d'autore e le licenze open ed era specificamente pensato per gli operatori delle biblioteche.

► InternetArchive ha firmato un accordo con OCLC per la sincronizzazione dei metadati dei suoi libri
con WorldCat. Quando la sincronizzazione sarà completata, la collezione di oltre 2 milioni di
monografie digitalizzate sarà disponibile ai lettori attraverso tutte le biblioteche che utilizzano OCLC.
https://blog.archive.org/2017/10/12/syncing-catalogs-with-thousands-of-libraries-in-120-countriesthrough-oclc/
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Formazione Bibliosan
► 3 Novembre presso lo IOV di Padova INTRODUZIONE A PIVOT. Webinars tenuto dalla Dr.ssa
Daniela Cason di ProQuest. Pivot è una banca dati che fornisce informazioni sulle opportunità di
finanziamento dell’attività di ricerca e sulle persone con cui si potrebbe collaborare.
► 8 Novembre presso Biblioteca CRO di Aviano iniziativa CAFFÈ IN BIBLIOTECA. L’evento nasce con
l’intento di raccogliere le opinioni degli utenti sui servizi e le attività della biblioteca (fisica e digitale),
con una modalità diversa che consente di avere un riscontro immediato e reale, ma anche per
rispondere adeguatamente al punto 4.2 della nuova norma ISO “comprendere le esigenze e le
aspettative delle parti interessate” senza ricorrere a questionari e focus group, strumenti molto
validi ma spesso abusati. Un confronto che si ispira all’approccio di Open Space Technology, già
tanto utilizzato nel Nord Europa e America e nel mondo del business.
► 9 Novembre presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova RISORSE E STRUMENTI PER
LA RICERCA E LA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA LA RICERCA BIBLIOGRAFICA IN BIOLOGICAL SCIENCE
DATABASE E IL SERVIZIO NILDE. Organizzazione dell’evento: Dr. Stefano Guarise. Crediti ECM
assegnati: 8,4
► 14 Novembre presso IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano PARKINSON
200 ANNI. IERI, OGGI E DOMANI. Evento organizzato in occasione del bicentenario della prima
descrizione della malattia, dalla Biblioteca Scientifica della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
"Carlo Besta". L'obiettivo del seminario scientifico è celebrare la pubblicazione del saggio di James
Parkinson sulla «paralisi agitante» attraverso un excursus storico e fornire un aggiornamento sui più
recenti studi e trattamenti della Malattia di Parkinson e Disordini del Movimento. L'incontro rientra
inoltre nelle iniziative della Federation of European Neuroscience Societies (FENS) - European
Seminars of History of Neuroscience, volto alla valorizzazione del patrimonio documentario della
Biblioteca.
► 15 Novembre presso Istituto Superiore di Sanità di Roma WEB OF SCIENCE E SCOPUS: PERCHE’
USARLI NEL PROCESSO DEL PAPER SUBMISSION. Docente: Giuse Ardita

Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili
su <http://www.bibliosan.it/nilde.html>
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Altri appuntamenti
► 11-13 Novembre a Berlino Open Con 2017, la più innovativa e incisiva conferenza-evento sulla
Open Science, dedicata ai giovani ricercatori. Oltre a offrire interventi di altissimo livello, lo scopo
della conferenza è quello di creare comunità intorno ai temi e alle pratiche Open Science.
http://www.opencon2017.org/
► 21-23 Novembre l’IRCCS Mondino di Pavia, in occasione del proprio centenario (1917-2017),
organizza due importanti eventi scientifici: il giorno 21 alle ore 15.00 presso l’aula Magna
dell’Università di Pavia si svolgerà la cerimonia del XXVIII Ottorino Rossi Award; Nelle giornate del 22
e 23 Novembre p.v., presso la Fondazione Mondino si svolgerà un convegno scientifico dal titolo
Meccanismi di Malattia e nuovi Orientamenti Diagnostici e Terapeutici in Neurologia, rivolto a medici
e ricercatori nel campo delle neuroscienze pre-cliniche e cliniche. Inoltre dal 21 novembre 2017 al 28
febbraio 2018, presso la Fondazione Mondino, si terrà la mostra documentaria dal titolo Fondazione
Mondino: Cent’anni di Ricerca e Cura nelle Neuroscienze a cura del prof. Paolo Mazzarello (anche la
biblioteca ha supportato le sue ricerche); mentre dal 25 al 26 novembre 2017, dalle ore 14.00 alle
ore 18.00, si svolgeranno visite guidate al Museo Golgi dell’Università di Pavia, p.zza Botta 10.
http://www.mondino.it/fondazione-mondino-compie-100-anni

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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