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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* I carabinieri del Nas hanno festeggiato i 50 anni di attività. Meglio conosciuti come i
“Carabinieri della Sanità” sono da sempre garanti della sicurezza in vari settori, dal farmaco
agli alimenti, a servizio della comunità nazionale.
<http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=359>

* Presentata dal Ministro Balduzzi l’11 Dicembre 2012 la Relazione sullo Stato sanitario del
Paese relativa all’anno 2011. La relazione può essere consultata sul sito tematico
www.rssp.salute.gov.it e scaricata dalla App Edicola Salute per essere visualizzata su iPad e
tablet Android.
* Il 24 gennaio presso la sede del Ministero della salute VII Infoday “I Medicinali
veterinari” riservato ai rappresentanti delle aziende produttrici e ai titolari di autorizzazione
all’immissione in commercio di medicinali veterinari
<http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_EventiStampa_152_programma_itemProgramma_0_file
AllegatoProgramma.pdf>

* Sul sito del Ministero della Salute è consultabile il documento in formato pdf “Atto di indirizzo
per l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 2013”.
<http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1823_allegato.pdf>

* Pubblicato il 7 dicembre l’ottavo bando IMI, Innovative Medicine Initiative, che darà ai
ricercatori di diversi settori la possibilità di partecipare in ambiziosi partenariati pubblico-privati
che spianeranno la strada allo sviluppo dei farmaci del futuro. Maggiori informazioni su
<http://www.imi.europa.eu/content/8th-call-2012>

Dagli editori

* L’ultima novità da BioMed Central si chiama Cases ed è un nuovo strumento di EBM: un
database continuamente aggiornato e ad accesso gratuito che permette agli utenti di esplorare
in maniera interattiva i dati relativi a migliaia di reports medici contenuti negli archivi di
BioMed Central, Springer e del BMJ Group. Il database permette di filtrare le ricerche
consentendo la rapida identificazione dei reports più rilevanti per supportare decisioni e
pratiche cliniche. <http://www.casesdatabase.com/>

* PubMed Central presenta il suo PubReader che offre la possibilità di visualizzare meglio gli
articoli presenti negli archivi di PMC su tablet e altri dispositivi con schermo ridotto. Maggiori
informazioni e dettagli tecnici su <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/pubreader/>

* L’editore Thieme si è aggiudicato i BMA, ovvero i Medical Book Awards 2012 per quattro
libri pubblicati durante l’anno: si tratta di Teaching Atlas of Mammography-Fourth Edition,
Endoscopic Ultrasound-Second Edition, Handbook of Spine Surgery e Salivary Gland Disorders
and Diseases: Diagnosis and Management.
<http://www.thieme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=599:thieme-titlesare-winners-at-the-2012-bma-medical-book-awards&catid=77:2012&Itemid=91>

* Ci sono anche due italiani nella Top Ten 2012 pubblicata da Nature. Una è Fabiola Gianotti,
protagonista della scoperta messa a punto al Cern di Ginevra sul bosone di Higgs, l’altro è
Bernardo de Bernardis, membro della Commissione Grandi Rischi che rassicurò gli aquilani
prima del terremoto del 6 aprile 2009 e che per questo è stato condannato, attirando
l’attenzione della comunità scientifica mondiale. <http://www.nature.com/news/366-daysnature-s-10-1.11997>

Da e per le biblioteche

* Ancora sull’Open Access ma questa volta analizzando quelli che sono i costi e i benefici
economici dei vari modelli di pubblicazioni ad accesso aperto. Da leggere l’articolo “Costi e
modelli economici dell’Open Access” che M. Cassella ha pubblicato in Biblioteche Oggi, XXX
n. 10.

* Partito il progetto MiBAC-Google. Il 10 Dicembre sono stati prelevati dalla Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma i primi volumi destinati ad inaugurare il progetto di digitalizzazione
del patrimonio librario. Per la prima volta le opere, perlopiù testi rari e di pregio fino ad oggi
affidati solo alla caducità della carta, saranno rese accessibili attraverso il Web in formato
digitale. Fonte: Ufficio Stampa Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
<http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_298252692.html>

* Pubblicato il fascicolo 3 di JLIS, un fascicolo speciale interamente dedicato ai dieci anni del
movimento Open Access, che contiene alcuni documenti fondamentali pubblicati nel corso del
decennio. All’interno, da non perdere, l’articolo di Ilaria Fava Le pietre miliari dell’OA 20022012. <http://leo.cilea.it/index.php/jlis/index>

* La Commissione Europea avvia un dibattito per arrivare alla pianificazione di una riforma
del diritto d’autore entro la fine del 2014. L’obiettivo primario è creare une riforma flessibile
del copyright, che preservi la natura aperta della Rete e incentivi la promozione delle nuove
piattaforme digitali legali. Da <http://punto-informatico.it/3665573/PI/News/ue-svecchiarecopyright.aspx>

* Antonella de Robbio ha pubblicato su IL BO del 7 Dicembre un articolo dal titolo “Vanity
Press: Editoria a pagamento o nuovi modelli editoriali open access”. L’autrice analizza
un segmento del mercato editoriale che sta prendendo sempre più piede che va sotto il nome
di Vanity Press o Vanity Publishing, in cui la pubblicazione di un’opera viene pagata dall’autore
e non dai suoi lettori. Il problema è distinguere tra questo tipo di pubblicazione e il modello
Author-Pay spesso proposto da alcuni editori sia OA che tradizionali.
<http://www.unipd.it/ilbo/content/vanity-press-editoria-pagamento-o-nuovi-modelli-editorialiopen-access>

* Politiche della ricerca: diciotto studiosi di diverse discipline propongono un nuovo sistema di
valutazione collettiva e trasparente per rendere più affidabile il meccanismo di revisione delle
pubblicazioni, una vera e propria wikireview per gli articoli scientifici.
<http://www.lescienze.it/news/2012/11/19/news/articoli_scientifici_review_una_wikireview_p
er_gli_articoli_scientifici-1375296/>

* Pubblicato il nuovo numero di JASIST (vol. 63 n. 11). All’interno segnaliamo l’articolo “The
Weakening Relationship Between the Impact Factor and Paper’s Citations in the
Digital Age” ripercorre la storia dell’IF: gli autori Lozano, Larivière e Gingras evidenziano le
principali criticità di questo sistema di valutazione emerse soprattutto a partire dagli anni ’90
con l’avvento dell’era digitale e la possibilità di reperire singoli articoli a prescindere dalle
rispettive riviste di pubblicazione

*
Crea e condividi, le licenze libere compiono 10 anni. Era il 16 dicembre 2002
quando l’organizzazione no profit Creative Commons, guidata da Lawrence Lessig, docente
della Stanford University, presentava a San Francisco i primi modelli di copyright “flessibile”.
Una rivoluzione in nome della libera circolazione delle informazioni che si è diffusa in tutto il
mondo. E che vede l’Italia in prima fila tra i Paesi che ne fanno un uso maggiore.
<http://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/12_dicembre_11/creative-commons-diecianni-anniversario-diritti-copyright_6f73ec88-43b2-11e2-b89b-3cf6075586fe.shtml>
<http://www.unipd.it/ilbo/content/creative-commons-compie-10-anni>

* La X Commissione permanente della Camera dei Deputati ha approvato in seduta legislativa
la norma recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, tra queste
rientra anche quella bibliotecaria per la quale a breve verranno definiti i requisiti, le
competenze e le modalità d’accesso attraverso l’individuazione di un’apposita Norma UNI.
<http://www.aib.it/attivita/2012/29786-legge-professioni-nonordinistiche/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook>

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Gennaio

Corsi Bibliosan

* 11 Gennaio Corso “Come accedere all’informazione scientifica dal San Matteo” a cura
e presso il Policlinico San Matteo di Pavia. <http://www.bibliosan.it/nilde.html>

Altri Appuntamenti

* 14, 15, 17 e 18 Gennaio la sezione AIB Sicilia organizza, presso la Biblioteca dell’Officina di
Studi Medievali, la II edizione del corso “Principi basilari di catalogazione”
<http://www.aib.it/struttura/sezioni/sicilia/2013/30169-corso-base-catalogazione-palermo/>

* 18 Gennaio a Torino presso la Biblioteca della Facoltà di Psicologia “F. Kiesow” corso di
aggiornamento “Strumenti per il reference management (RMS): panoramica e
prospettive”. Info e programma su
<http://www.aib.it/struttura/sezioni/2013/30145-strumenti-per-il-reference-managementrms-panoramiche-e-prospettive/>

* 31 Gennaio e 1 Febbraio 9th Italian Research Conference on Digital Libraries (IRCDL
2013) presso l’Aula Magna A. Ruberti dell’Università La Sapienza di Roma. Iscrizione gratuita
entro il 17 Gennaio. <http://www.dis.uniroma1.it/~ircdl13/>

* 24 e 25 Gennaio a Parigi Convegno “Open Access: quel avenir pour la publication
scientifique? Stratègie des établissements, des états et de l’Union Européenne”. Si
discuterà sul futuro delle pubblicazioni scientifiche a livello locale, nazionale ed europeo con i
più grandi esperti a livello europeo sull’OA.
Da: <http://cibernewsletter.caspur.it/?p=17462>

Segnalazione siti internet

* Google: arriva la ricerca semantica. Dai primi di Dicembre è entrato in funzione il
progetto Knowledge Graph nel motore di ricerca: basandosi su database open source come
Wikipedia, Google si propone di migliorare l’accesso alle informazioni in rete.
<http://www.corriere.it/tecnologia/12_dicembre_04/google-knowlede-come-cambia-laricerca_78b1dd66-3d93-11e2-b22e-27312368513d.shtml>

* Nature Archive: 1896-2006. Su Youtube un simpatico e interessante video dall’archivio
del gruppo editoriale, sulle più grandi scoperte scientifiche avvenute nell’ultimo secolo e oltre,
dallo sviluppo della fissione nucleare alla clonazione della pecora Dolly.
<http://www.youtube.com/watch?v=0VnS2EqgWQE&feature=youtu.be&WT.mc_id=libgateway
>
*

Nasce

BiblioSmart,

l’App

gratuita

dell’istituzione

Biblioteche

di

Roma.

<https://itunes.apple.com/it/app/bibliosmart/id580166025?mt=8>

Il libro del mese

* “La ricerca qualitativa per le biblioteche” di Chiara Faggiolani, Ed. Bibliografica 2012.
L’autrice spiega come e perché l’approccio qualitativo nella valutazione dei servizi bibliotecari
sia sempre più importante rispetto ad un approccio quantitativo basato esclusivamente su
indicatori di performance.
<http://www.editricebibliografica.it/home-page/la-ricerca-qualitativa-per-le-biblioteche-versola-biblioteconomia-sociale.html>
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La presente Newsletter è diffusa unicamente all'interno delle strutture appartenenti al Sistema
Bibliosan, per finalità informative e di discussione del personale bibliotecario e degli utenti su
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