S&I Bibliosan News
n. 44 Dicembre 2015
Rassegna mensile
Risorse e spunti per bibliotecari, documentalisti e
ricercatori del settore sanitario

Dal mondo della ricerca
► Enti pubblici di ricerca, un rilancio necessario contro il declino dell’Italia titola un post
pubblicato dal sito Roars.it. Che la spesa pubblica dedicata alla ricerca ricerca in Italia sia
modesta nel confronto internazionale è questione indiscussa, ma i danni prodotti dai tagli
agli enti pubblici di ricerca andrebbero ben oltre la dimensione finanziaria: con i
provvedimenti di limitazione dei turn over, è infatti venuta a mancare la struttura
professionale dell’organizzazione, che non ha più nemmeno un minimo di risorse per
correggere queste disfunzioni. http://www.roars.it/online/enti-pubblici-di-ricerca-unrilancio-necessario-contro-il-declino-dellitalia/
► Elsevier stopped me doing my research è quanto denunciato da un ricercatore
olandese che si occupa di statistica e che al momento dei fatti stava svolgendo un lavoro
per il quale necessitava di consultare molti testi di psicologia. Pare che C.H.J. Hartgerink,
questo il nome del ricercatore, abbia scaricato in due settimane circa 30 GB di documenti
dal sito ScienceDirect, cui la biblioteca dell’ateneo era regolarmente abbonata. Ebbene
Elsevier avrebbe notificato all’università che si trattava di una violazione del contratto di
accesso, assimilabile al reato di furto e redistribuzione illegale di contenuti, intimando
quindi di interrompere subito i download altrimenti sarebbero stati tagliati tutti gli accessi
a Sciencedirect. Il ricercatore si trova quindi ora impossibilitato ad accedere a parte
sostanziale della letteratura di suo interesse, e denuncia pubblicamente l’editore Elsevier
di aver ostacolato la sua ricerca.
http://onsnetwork.org/chartgerink/2015/11/16/elsevier-stopped-me-doing-my-research/
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Dagli editori
► Fifteen Years, da tanto dura la direzione del New England Journal of Medicine da parte
di Jeffrey N. Drazen che nel suo editoriale traccia un bilancio, assolutamente positivo, della
sua attività.
Il NEJM, divenuta l’unica rivista di medicina non specialistica con IF stabilmente superiore a
50, pubblica sempre più articoli che riportano studi sperimentali e osservazionali (circa il
60% delle pagine della rivista). Inoltre, d’accordo con l’International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE), il New England è stata tra le prime riviste a richiedere agli autori di
registrare i trial come condizione per la submission di un articolo (2005).
Dal 2011 inoltre, la rivista obbliga gli autori a pubblicare sul sito anche i protocolli di ricerca
e le analisi statistiche, rendendoli così accessibili a tutti e non più soltanto ai revisori. E
ancora, dal 2009, una nuova policy sul conflitto di interessi non vieta di accettare contributi
di autori legati a industrie farmaceutiche, purchè siano sottoposti a rigida vigilanza per
evitare possibili distorsioni. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1512739

► E se il direttore del NEJM si dice entusiasta della sua attività e dei risultati raggiunti in 15
anni di lavoro, quello di un altro celebre journal lancia il suo grido di allarme sulla
situazione delle riviste scientifiche. Harlan M. Krumholz, direttore di Circulation
Cardiovascular Quality and Outcomes, nel suo Editor’s Perspective intitolato The end of
journals analizza la situazione dell’editoria scientifica, rivolgendosi elegantemente in primo
luogo alla rivista che dirige. Lamenta soprattutto la lentezza dei processi di pubblicazione: i
tempi che separano la conclusione di uno studio (e la preparazione di un articolo) dalla
uscita su una rivista sono inaccettabili soprattutto perché – implicitamente – questo
ritardo può apparire come una conferma della sostanziale inutilità di gran parte dei
contenuti pubblicati. Altri difetti individuati da Krumholz sono i costi eccessivi, le
limitazioni (soprattutto di dati), l’inaffidabilità delle revisioni, l’eccessivo peso dato alle
metriche d’impatto.
http://circoutcomes.ahajournals.org/content/early/2015/11/09/CIRCOUTCOMES.115.0024
15.full.pdf+html
Un commento di Luca de Fiore su http://dottprof.com/2015/12/le-riviste-scientifichevecchie-e-potenti/

► Sull’ultimo numero di AIB studi è stato pubblicato un interessante articolo di Ilaria Fava,
Riviste Open Access in Italia. Il lavoro vuole illustrare lo stato dell’arte delle riviste italiane
ad accesso aperto. Dopo una breve panoramica sulla storia del movimento per l’open
access in Italia, viene analizzata lapresenza delle riviste italiane nei repertori internazionali
dedicati, e il tipo di editori che le pubblicano.
http://aibstudi.aib.it/article/view/11291/10608
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Da e per le biblioteche

► C’è un nuovo indice all’interno della Web of Science Core Collection. Si chiama ESCI
(Emerging Source Citation Index) e come indica il nome indicizza i journals che
appartengono ad ambiti disciplinari emergenti, garantendo quindi ai ricercatori più dati e
una maggiore copertura della letteratura, pur garantendo sempre la serietà tipica di
Thomson Reuters (metadati in inglese, esclusione di editori predatori e rigorosi processi di
revisione tramite peer review). La copertura ovviamente parte dal 2015. Il tutorial in
italiano è disponibile all’URL
http://www.bibliosan.it/tutorials/EmergingSource/EmergingSource.html

► A seguito delle numerose richieste dei suoi utenti, Altmetric ha annunciato
l’introduzione del filtro ORCID sugli explorer Altmetric for publishers, for librarians, e su
Altmetric for Institutions. Questo significa poter entrare e navigare in un singolo orcid alla
volta per visualizzare le Altmetric di tutti i risultati associati al profilo orcid.
http://www.altmetric.com/blog/orcid-functionality-now-available-in-the-altmetricexplorer/

► I MOOCs (massive open online Courses) sono dei corsi ad accesso gratuito per la
formazione a distanza, disponibili in rete e rivolti ad un elevato numero di utenti, messi a
disposizione da università e aziende specializzate. L’editore Springer sostiene fortemente
questo nuovo metodo di insegnamento e mette a disposizione degli iscritti i propri
contenuti, sia cartacei che elettronici, a prezzi vantaggiosi per tutta la durata del corso.
Ulteriori informazioni alla pagina
http://www.springer.com/moocs?SGWID=0-1771914-0-00&utm_campaign=AGM27293_1&utm_medium=newsletter&utm_source=email&wt_mc=
email.newsletter.2.AGM27293.other_1

► Un articolo dal titolo Journal impact factors ‘no longer credible’ denuncia la moda
sempre più diffusa tra gli editors di trovare escamotage per aumentare l’impact factor dei
loro prodotti editoriali. Secondo l’articolo alcuni editori costringerebbero gli autori a citare
papers pubblicati nelle loro riviste in cambio dell’accettazione di un lavoro.
https://www.timeshighereducation.com/news/journal-impact-factors-no-longer-credible
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Formazione Bibliosan
► 1 Dicembre corso online (webinars) Full text Finder- una panoramica tenuto dalla
trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il corso si terrà alle ore 11.00 e durerà circa 60 minuti. Per
partecipare al webinars è necessario registrarsi online.
► 1 Dicembre corso online (webinars) Full text Finder-Holdings and linking management
(HLM): una panoramica tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il webinar illustrerà a
nuova area amministrativa, parte di EBSCOadmin, del catalogo di titoli Publication Finder e
del link resolver Full Text Finder resolver dalla quale verificare e aggiornare il proprio
posseduto e i collegamenti alle diverse fonti e servizi proposti ai propri utenti.Il corso si
terrà alle ore 15.30 e durerà circa 60 minuti. Per partecipare al webinars è necessario
registrarsi online.
► 1 Dicembre corso online (webinars) Medline Complete tenuto dalla trainer Alisia Poggio
di EBSCO. Il corso si terrà alle ore 17,00 e durerà circa 60 minuti. Per partecipare al
webinars è necessario registrarsi online.
► 4 Dicembre corso online (webinars) Full text Finder: possibilità di ricerca nel nuovo
catalogo titoli tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il webinar illustrerà Come
ricercare pubblicazioni attraverso il catalogo Publication Finder attraverso il campo di
ricerca e anche navigando le discipline. Come usufruire delle funzionalità integrate con
EDS. Il corso si terrà alle ore 15.15 e durerà circa 45 minuti. Per partecipare al webinars è
necessario registrarsi online.
► 4 Dicembre corso online (webinars) Full text Finder: come e da dove personalizzare il
nuovo catalogo tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. Un cammino attraverso la
sezione amministrativa EBSCOadmin e i luoghi da cui personalizzare con il proprio logo,
inserimento di informazioni attraverso il branding della barra di navigazione e dell'area a
piè di pagina il proprio catalogo Publication Finder. Il corso si terrà alle ore 14.00 e durerà
circa 45 minuti. Per partecipare al webinars è necessario registrarsi online.
► 9-10 Dicembre presso IRCCS Istituto Regina Elena di Roma, corso Banche dati e sistemi
per l’informazione e la valutazione della ricerca. Corso ECM curato da G. Cognetti.
► 10 Dicembre corso online (webinars) EBSCOADMIN, un luogo unico per personalizzare
e gestire basi dati Ebscohost, Ebsco Ebooks. EDS. e FTF. tenuto dalla trainer Alisia Poggio
di EBSCO. Il webinar illustrerà come gestire e personalizzare i propri profili EBSCO
attraverso un unico sito amministrativo. Il corso si terrà alle ore 15.30 e durerà circa 60
minuti. Per partecipare al webinars è necessario registrarsi online.
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► 11 Dicembre corso online (webinars) EDS: ricercare nel discovery tenuto dalla trainer
Alisia Poggio di EBSCO. Il webinar illustrerà EBSCO Discovery Service (EDS) offre una
piattaforma di ricerca unica per accedere a tutte le vostre collezioni attraverso un indice
personalizzato. EDS consente di consultare i metadati di risorse parte del vostro posseduto
bibliotecario insieme ad un knowledge-base di contenuti arricchito da i contenuti di editori
partner che si uniscono progressivamente a questa efficace, ricca ed esaustiva esperienza
di ricerca. Il corso si terrà alle ore 14.00 e durerà circa 60 minuti. Per partecipare al
webinars è necessario registrarsi online.
► 11 Dicembre corso online (webinars) Cinhal Complete tenuto dalla trainer Alisia Poggio
di EBSCO. CINAHL® COMPLETE è la fonte più completa al mondo di riviste in testo
completo relative ai settori infermieristico e alle professioni associate. Il corso si terrà alle
ore 9.00 e durerà circa 60 minuti. Per partecipare al webinars è necessario registrarsi
online.
► 14 Dicembre presso IZS dell’Umbria e delle Marche –sede di Tolentino- La
pubblicazione scientifica e l’utilizzo degli indicatori bibliometrici. Evento curato dalla
Dr.ssa L. Fruttini e dal Dr. R. Ciappelloni.

Altri appuntamenti
►C’è ancora tempo fino all’8 Dicembre per presentare le submissions per la prossima
conferenza dell’EAHIL, che lo ricordiamo, si svolgerà a Siviglia dal 6 all’11 giugno pv. I topics
individuati per quest’anno sono: Metrics, Innovation, Open Access, Legal Issues, Scholarly
Dissemination, Cooperation, Research Education, Technology e Management &
Leadership.
► 9 Dicembre presso Istituto di Ricerche sulla popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) del
CNR di Roma Workshop: Open access publishing per la diffusione del sapere scientifico.
Keynote speaker il Prof. J. Willinsky dell’Università di Stanford, esperto di Open access
scholary publishing. Info biblio.ispps@irpps.cnr.it
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Focus on: Bibliostar 2016

► Se nel 2015 al centro del Convegno delle Stelline è stata la biblioteca digitale, nel 2016 il
focus si sposta sul bibliotecario. Il titolo del prossimo Convegno annuale, che si svolgerà il
17 e 18 marzo prossimi nella solita sede milanese di Via Magenta, sarà infatti Bibliotecari
al tempo di Google: profili, competenze, formazione. In attesa del programma completo,
ricordiamo a tutti gli interessati che non hanno potuto partecipare personalmente
all’edizione del 2015, che sono disponibili le relazioni del Convegno sia in formato cartaceo
(http://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/autori-vari/relazioni-convegno-stelline2015-9788870758467-286220.html)
che digitale (http://www.editricebibliografica.it/scheda-ebook/aa-vv/digital-library-labiblioteca-partecipata-9788870758504-286278.html) .

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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