S&I BibliosanNews n. 23 Marzo 2014
La newsletter del progetto S&I Bibliosan
in memoria di Luigina Lazzari

Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS),
presenta un bando di concorso per partecipare a “Il Teatro della salute”, progetto
didattico su materie inerenti alle scienze veterinarie e principi di igiene, pensato e
voluto per i bambini delle scuole primarie. Ideata dal Dipartimento della sanità
pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela
della salute, la collana editoriale "Il Teatro della salute" presenta una serie di testi
teatrali, nati dalla penna di un esperto del linguaggio dei bambini in età scolare e
arricchiti, a vantaggio dei docenti, di elementi conoscitivi su molti argomenti delicati e
complessi di sanità pubblica. La collana sarà composta di 10 numeri perché ogni
numero avrà il coinvolgimento di uno dei 10 Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
<http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=doss
ier&p=dadossier&id=28>

Dagli editori

* Pubblicato il nuovo numero di Jasist (Journal of the Association for Information
Science and Technology, Vol. 65, n. 2, Febbraio 2014). Tra gli articoli segnaliamo
Anatomy of green open access, un interessante approfondimento sulla via verde
alla pubblicazione ad accesso aperto che consiste nella pratica dell'autoarchiviazione,
o "self-archiving", da parte degli autori, di copie dei loro articoli in archivi istituzionali
o disciplinari, o ancora nei loro siti personali.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22963/full>

* Si parla ancora di Altmetrics nel numero di Febbraio delle News della MLA, la Medical
Library Association. Nell’articolo Measuring Research Impact on the Social Web:
A Look at Altmetrics l’autore J. L. Philbrick sottolinea quanto sia importante che i
bibliotecari che operano nel settore sanitario, in qualità di professionisti
dell’informazione, acquisiscano conoscenze sempre più approfondite sulle metriche
alternative. Al termine del testo una serie di links utili ed interessanti, tra cui
l’Altmetrics Bibliography: la bibliografia compilata da Charles W. Bailey Jr., che
contiene
gli
articoli
pubblicati
sull’argomento
dal
2001
ad
oggi.
<https://www.mlanet.org/members/mla_news/2014/feb_14/medlibed.html>

* Oxford Bibliographies è una risorsa, sviluppata in collaborazione con studiosi e
bibliotecari, che offre ai ricercatori un servizio d’avanguardia nella ricerca bibliografica
su moltissimi argomenti, permettendo di risparmiare tempo aumentando
contemporaneamente la produttività e la qualità della ricerca. Vi si trovano infatti
suggerimenti di esperti sulle migliori opere disponibili per ciascuna disciplina, inoltre
ogni argomento è controllato da un comitato di revisori che ne garantiscono la
precisione e l’attendibilità scientifica. È possibile personalizzare la propria bibliografia
arricchendola di annotazioni personali e aggiornarla grazie all’Up to Date.
<http://www.oxfordbibliographies.com/>

* Tutte le biblioteche che utilizzano F1000 Prime hanno da oggi a disposizione, senza
alcun costo aggiuntivo, un nuovo tool. Si chiama F1000Journal Clubs ed è un
servizio online nato per creare, organizzare e gestire, ma anche archiviare e
condividere, i journal club che si svolgono nella propria biblioteca. È possibile creare
per ogni incontro una “shortlist” di articoli da votare e commentare, caricare
documenti audio e video che si vogliono mostrare all’evento, pianificare e
memorizzare tutti gli incontri tramite l’apposito calendario.
<http://f1000.com/prime/journalclubs>

Da e per le biblioteche

* Il sito Bibliosan 2.0 si è arricchito di una nuova pagina interamente dedicata ai
Research Data Repositories, accessibile tra le risorse per la condivisione già
presenti nel sito Web. Sono state raccolte le informazioni di base su questa tematica,
sulle caratteristiche generali degli archivi aperti e sulle funzionalità specifiche di alcuni
di questi. <http://bibliosan20.wordpress.com/research-data-repositories/>

* Segnaliamo l’articolo di A. De Robbio apparso su Il Bo lo scorso 7 Febbraio “L’Open
access nella legge di stabilità 2014 degli Usa”. Nonostante la netta contrarietà
delle lobby editoriali negli Stati Uniti si sta consolidando sempre più la consapevolezza
della necessità di massimizzare la diffusione e l’impatto della ricerca attraverso l’Open
Access. L’ultimo passo lo scorso 16 Gennaio, quando la Camera dei Rappresentanti e il
Senato hanno reso obbligatoria la politica dell’accesso aperto per tutte le agenzie
federali di ricerca finanziate nel decreto e con un budget di ricerca superiore ai 100
milioni di dollari. D’ora in poi queste dovranno rendere disponibili al pubblico articoli e
risultati di ricerca finanziati (anche solo parzialmente) dal governo federale, entro 12
mesi dalla loro pubblicazione in una rivista peer-reviewed. In questo modo saranno
liberamente accessibili i risultati legati a circa metà della ricerca finanziata con le tasse
dei cittadini (per 31 miliardi di dollari su un totale di 60 complessivi).
<http://www.unipd.it/ilbo/content/l%E2%80%99open-access-nella-legge-di-stabilita2014-degli-usa#.UviRiF7HHAo.facebook>

* La Greater Western Library Alliance, un consorzio di 33 biblioteche accademiche
americane, farà partire in marzo un progetto pilota della durata di un anno per il
prestito di e-book tra le biblioteche denominato Occam’s Reader. Il software è stato
sviluppato dalla Texas Tech University e dall’University of Hawaii-Manoa, entrambe
membri del consorzio, mentre l’editore Springer ha messo a disposizione i propri ebook per la fase sperimentale. <http://chronicle.com/article/Library-ConsortiumTests/144743/>

* ll fattoquotidiano.it ha chiesto ad Alberto Mantovani e Vincenzo Di Marzo (due dei
soli otto italiani menzionati all’interno di una vasta platea di più di 15 milioni di
ricercatori in uno studio di un team di scienziati americani del Prevention Research
Center della Stanford University School of Medicine) quanto il Paese aiuta i ricercatori
a conquistare credibilità e come la scienza si dà i voti. La loro risposta è stata: in Italia
ci sono “pochi scienziati influenti a causa di burocrazia e pochi investimenti”.
<http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/16/ricerca-pochi-scienziati-influenti-acausa-di-burocrazia-e-pochi-investimenti/870608/>

* Sono disponibili alla pagina dei Corsi NILDE i materiali e la bibliografia del corso
che si e' appena concluso a Napoli.
<https://sites.google.com/site/nildeworld/approfondire-nilde/corsi-formazione>

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Marzo

Corsi Bibliosan

* 3 Marzo Cinhal Plus with Full Text (Banca Dati EBSCO). Webinar Tenuto dalla
trainer di EBSCO A. Poggio. Il corso inizierà alle 9 e durerà circa 60 minuti. Necessaria
registrazione online.

* 6 Marzo presso Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche Seminario di
formazione Bibliosan e le risorse Ebsco: Banche dati e full text. Introduzione e
guida all’uso delle funzionalità di ricerca di base ed avanzata delle banche dati per
l’accesso alla letteratura primaria. Docente A. Poggio di Ebsco.
* 6 Marzo presso IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia Per un uso
efficace di PubMed. Il corso ha lo scopo di fornire agli utenti strumenti e conoscenze
per utilizzare in modo efficace la banca dati PubMed. Ad ogni argomento seguirà
un’esercitazione pratica.
* 7 Marzo Food Science Source e Agricola (Banche Dati EBSCO). Webinar Tenuto
dalla trainer di EBSCO A. Poggio. Il corso inizierà alle 9 e durerà circa 60 minuti.
Necessaria registrazione online.

* 10 Marzo Psychology and Behavioral Science Collection (Banche Dati EBSCO).
Webinar Tenuto dalla trainer di EBSCO A. Poggio. Il corso inizierà alle 9 e durerà circa
60 minuti. Necessaria registrazione online.

* 14 Marzo Health Business Elite (Banca Dati EBSCO). Webinar Tenuto dalla trainer
di EBSCO A. Poggio. Il corso inizierà alle 9 e durerà circa 60 minuti. Necessaria
registrazione online.

* 25 Marzo presso Istituto Superiore di Sanità I martedi- scuola e salute. Incontri
formativi per docenti delle scuole secondarie. Twitto, posto, taggo?
Suggerimenti per il recupero e la diffusione dell’informazione scientifica in
rete. Docenti: A. Barbaro, D. Gentili, C. Rebuffi.

* 27 Marzo Science & Technology Collection (Banca Dati EBSCO). Webinar Tenuto
dalla trainer di EBSCO A. Poggio. Il corso inizierà alle 17,30 e durerà circa 60 minuti.
Necessaria registrazione online.

* 31 Marzo presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Come acquisire
informazioni per l’aggiornamento professionale e la ricerca, a cura della
Dott.ssa A. Loreti.
Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili su
<http://www.bibliosan.it/nilde.html>

Altri Appuntamenti

* 13 e 14 Marzo presso Fondazione Stelline di Milano Convegno annuale Bibliostar:
“La biblioteca connessa. Come cambiano le strategie di servizio al tempo dei
Social Network”. Segnaliamo in particolare qualche intervento che forse interessa
maggiormente i bibliotecari Bibliosan: il 13 Marzo R. Ballestra parlerà di “Youtube in
biblioteca tra comunicazione, istruzione e educazione”, il giorno successivo A.M.
Tammaro interverrà con “La comunicazione scientifica nel Web: valutare le
pubblicazioni usando i social network” e E. Lipitakis con “Citazioni & Connessioni L’evoluzione degli indicatori bibliometrici e delle "altmetrics" in un mondo
interconnesso”. Maggiori informazioni su <http://www.convegnostelline.it/home.php>
* 14 Marzo GIDIF-RBM partecipa a Bibliostar con l’incontro I social network: nuovo
modello di comunicazione e informazione (presso Palazzo delle Stelline-Sala
Leonardo- Milano, ore 10-13). La partecipazione è libera. Inviare l’adesione tramite email a: <chiara.formigoni.como@gmail.com>. Il programma preliminare è disponibile
su <http://www.gidif-rbm.org/slideshow/locandina%20Bibliostar%202014.pdf>

* Segnaliamo il 13 e 14 Marzo a Milano, in occasione del Convegno delle Stelline,
alcune iniziative collaterali organizzate da Cenfor, Media Library On Line (MLOL) e Ledi
Recuperare il ritardo: ebook e contenuti digitali nelle università, a scuola e
nelle biblioteche pubbliche. Posti limitati, necessario registrarsi inviando una mail a
<info@medialibrary.it>

* Prorogato al 14 Marzo il termine ultimo per la presentazione dei lavori al prossimo
Convegno congiunto NILDE-ACNP “Ecosistemi per la ricerca” che si terrà a Trieste il
22 e 23 Maggio p.v. Il convegno è aperto a bibliotecari italiani ed esteri che vorranno
sottoporre le loro riflessioni ed esperienze (paper o poster) sui seguenti temi:
cataloghi collettivi e servizi interbibliotecari, supporti essenziali per la crescita e la
valutazione della ricerca nell'era digitale; attività ed esperienze di condivisione delle
risorse: ILL e DD, sviluppo cooperativo delle collezioni, prestito internazionale,
valutazione
della
user
satisfaction,
nuovi
metodi
di
lavoro.
<http://acnpnilde.ictp.it/index.php>

* 20 Marzo presso Biblioteca Angelica di Roma Biblionova organizza il corso E-book in
biblioteca, finalizzato all’apprendimento di tutti gli aspetti che riguardano i libri
elettronici: dai formati, alle politiche commerciali, agli aspetti tecnologici legati ai
diritti d’uso e alle licenze.
<http://www.biblionova.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BLNV&IDLYT=900&ST=SQL&SQL
=ID_Documento=870>

* 25 Marzo presso Università degli Studi di Firenze, AIB Toscana e Commissione
Nazionale Università e Ricerca dell’AIB organizzano il Convegno Piattaforme per
l’OA: modelli, tendenze, problematiche. La giornata vedrà intervenire i principali
stakeholders delle biblioteche accademiche sul tema dell’accesso aperto e dell’editoria
digitale. Partecipazione libera e gratuita. Maggiori info su:
<http://www.aib.it/struttura/sezioni/2014/40901-piattaforme-per-lopen-access/>

Focus on…

…l’Open Access in Italia. Come ogni anno dal 2010 anche quest’anno sono
pubblicati i dati, fatti, notizie salienti riguardanti lo stato di avanzamento dell’OA in
Italia a cura del wiki di openarchives.
Il documento riporta tutte le novità del 2013 sul movimento Open Access: dall’elenco
degli atenei che applicano le linee guida per il deposito delle tesi di dottorato in archivi
aperti ai nuovi archivi istituzionali, dal numero di riviste censite durante l’anno nel
DOAJ alla bibliografia aggiornata sull’argomento.
Il 2013 è stato l’anno della conversione in legge (L. 7 ottobre 2013, n. 112) del DL
“recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attività culturali e del turismo”, che per la prima volta contiene una norma sull'accesso
aperto degli articoli scientifici risultanti da ricerche finanziate per una quota pari o
superiore al 50 per cento con fondi pubblici.
Se ne consiglia la lettura per un rapido sguardo su tutto ciò che è avvenuto in Italia in
questo
ambito.
<http://wiki.openarchives.it/index.php/Dati_e_cifre_sull%27Open_Access_in_Italia__2013>
Da: <http://clugnews.cineca.it/?p=19144>
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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
argomenti di attualità biblioteconomica e sanitaria. Non intende competere con alcuna delle
sorgenti informative dalle quali sono state tratte le informazioni.

