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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* Presentata il 4 luglio scorso presso la sede del Ministero della Salute la Relazione annuale
relativa all’anno 2011 al Piano Nazionale Integrato (PNI) dei controlli ufficiali in materia di
alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante. Il piano, ai sensi della
norma CE 882/2004, è finalizzato alla razionalizzazione delle attività e al coordinamento di tutti
i soggetti coinvolti per il periodo 2011-2014. Il piano prende il nome di “integrato” perché,
oltre ai controlli strettamente sanitari che spettano al Ministero e al SSN, coinvolge Enti Locali,
Regioni, Istituto Superiore di sanità, Carabinieri, Guardia di Finanza e Ministero delle Politiche
Agricole.
<http://www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2011/homeRA2011.jsp>

Dagli editori

* La rivista scientifica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.
Caporale", nata nel 1950 col nome di Croce Azzurra e diventata nel 1954 Veterinaria Italiana,
ha ottenuto l'Impact Factor. Il valore assegnato (0,667) è il più alto tra le riviste italiane
della sezione "Veterinary sciences" e nella media delle riviste internazionali.
<http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServePG.php/P/407610010300/M/251510010411/Veterinari
a-Italiana-ottiene-l%2527Impact-Factor>

* L’editore John Wiley & Sons ha comunicato che l’opzione Online Open, modello ibrido
avviato nel 2004 per rendere i singoli articoli liberamente accessibili all’interno delle tradizionali
riviste, è stata estesa a oltre l’80% delle riviste del gruppo, che pubblica inoltre 11 riviste
completamente ad accesso aperto.
<http://eu.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId103997.html?cid=RSS_PRESSROOM2_PRESS_RELEASE>

* Il gruppo Thomson Reuters ha annunciato il prossimo rilascio del Data Citation Index,
risorsa integrata in Web of Knowledge per facilitare la scoperta, l’uso e l’attribuzione dei set di
dati e degli studi sui dati, collegandoli alla letteratura peer-review. Con il rilascio del Data
Citation Index, Thomson Reuters punta a creare una fonte unica per la scoperta di
informazione scientifica collegando la ricerca fondamentale e gli archivi di dati in tutto il mondo
con la letteratura scientifica correlata pubblicata su riviste, monografie e atti di convegno già
presenti in Web of Knowledge.
Da <http://cibernewsletter.caspur.it/?p=16422>
<http://thomsonreuters.com/content/press_room/science/686112>

* Con il rilascio del Journal Citation Report 2011, BioMed Central annuncia che molte riviste
del gruppo hanno incrementato il proprio IF (ad esempio Genome Biology, BMC Medicine, BMC
Biology e Genetics Selection & Evolution) mentre ben 19 titoli lo hanno ricevuto quest’anno per
la prima volta (BMC Medical Ethics e Cell Communication and Signaling).
<http://blogs.openaccesscentral.com/blogs/bmcblog/entry/biomed_central_s_journals_demon
strate>

* È ora consultabile anche da smart phone il portale gratuito Drug Information della National
Library of Medicine, contenente informazioni su oltre 32.000 farmaci.
<http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/mj12/brief/mj12_drug_info_portal.html>

Da e per le biblioteche

* Su Biblioteche Oggi, vol. XXX, n. 5 Giugno 2012 è stato pubblicato l’articolo “Web 2.0 e
comunità di ricerca” di M. Cassella e A. Perrone. L’articolo, prendendo spunto dai dati
raccolti nell’ambito di un’indagine condotta nel 2010 da CIBER e dall’editore Emerald, evidenzia
come i social media siano considerati dai ricercatori utili strumenti per l’identificazione di nuovi
progetti e per la diffusione dei risultati. Tuttavia emerge anche che per la pubblicazione
continuano ad essere preferiti canali tradizionali (su periodici e libri piuttosto che su blog o
gruppi web) e per la valutazione il parametro maggiormente diffuso resta il numero di citazioni
(solo pochi studiosi preferiscono le metriche valutative derivate dal web 2.0).

* Roars ha pubblicato l’articolo Il mercato delle riviste scientifiche, una breve storia di
come si è evoluto il mercato delle riviste scientifiche dalla prima metà del XX secolo ad oggi:
dal boom della prima metà del ‘900 alla rivoluzione dell’Open Access, passando per la “Serial
Crisis” del periodo 1975-1990
<http://www.roars.it/online/?p=9283>

* Pubblicate le slides degli interventi del Convegno Nilde “ACNP e NILDE: comunità in
movimento per la crescita dei servizi bibliotecari” che si è tenuto a Bari il 22 e 23 Maggio
scorsi. Gli atti completi del convegno saranno invece pubblicati nel numero di Novembre della
rivista Bibliotime.
<http://bari2012.cimedoc.uniba.it/slide_presentazioni.htm>

* È stato pubblicato su Health Information and Library Journal il secondo capitolo di
“International perspectives and initiatives” un’indagine internazionale sullo stato delle
biblioteche biomediche nel mondo nella prima decade del XXI secolo. Il primo articolo aveva
riguardato i paesi anglofoni (Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti) ed è disponibile al
link <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-1842.2011.00973.x/full>.
Questa seconda parte analizza invece la situazione nei paesi del Nord Europa (Austria, Belgio,
Francia e Olanda).
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-1842.2011.00986.x/full>

* Sono disponibili on line le slides degli interventi presentati al Seminario CIBER 2012 dal
titolo “Cooperazione e Nuovi Scenari” che si è tenuto il 31 Maggio scorso a Trieste.
<http://bib03.caspur.it/ocs/index.php/ciber/pr2012/schedConf/program>

* È disponibile sul sito web di Ciber Ltd. l’articolo di D. Nicholas “Digital Repositories Ten
Years On: What do Scientific Researchers Think of Them and How Do They Use
Them?”. Vengono esposti i risultati di un’indagine internazionale effettuata tra 1700 ricercatori
sugli archivi digitali, a dieci anni dalla loro nascita, per capire quanto e come questi vengono
utilizzati.
<http://ciber-research.eu/download/20120620-Digital_repositories_ten_years_on.pdf>

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Agosto

* 8-9 Agosto 2012, Turku (Finland): Library’s Efficiency, Impact and Outcomes: Statistical
Evaluation and Other Methods as Tools for Management and Decisionmaking. Info su
<http://kirjasto.utu.fi/ifla2012/>

* 11-17 Agosto 2012, Helsinki (Finland): 78 th IFLA General Conference and Assembly.
Info su <http://conference.ifla.org/ifla78>

* 30 Agosto Refworks Advanced. Corso on line tenuto dalla trainer Marta Estruch di
ProQuest e Refworks. Il corso si terrà alle 14.30 e durerà un’ora. È richiesta, trattandosi di
corso avanzato, la conoscenza delle funzionalità fondamentali di Refworks. Necessaria
registrazione on line.
<http://www.bibliosan.it/nilde.html>

Segnalazione siti web

* Il Ministero della Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori il Portale della
Normativa Sanitaria, un nuovo strumento gratuito per la consultazione degli atti normativi e
di alcuni atti amministrativi in materia sanitaria.
<http://www.normativasanitaria.it/index.jsp>

* A partire dal 1 agosto sarà disponibile per tutti la FNOVI Web Community, comunità
virtuale, strutturata come un social network, nella quale i medici veterinari potranno
scambiarsi informazioni, documenti, video e link sulla professione veterinaria.
Per registrarsi <http://community.fnovi.it>

* Compie 20 anni GreyNet, un network interamente dedicato alla letteratura grigia, termine
che comprende tutta l’informazione prodotta a livello governativo, accademico o industriale,
sia in formato elettronico che cartaceo, non controllata dall’editoria commerciale: progetti di
ricerca, tesi di laurea, linee guida per tecniche di laboratorio e metodi di analisi, pre-print di
articoli destinati a successiva pubblicazione.
<http://www.greynet.org/greynethome.html>
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