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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* Rilasciato il nuovo ResearchItaly (https://www.researchitaly.it/), portale della
ricerca italiana che sostituisce il vecchio sito http://www.ricercaitaliana.it destinato a
un pubblico ampio, dai ricercatori alle imprese ai cittadini interessati a saperne di più
sulle attività di ricerca in corso nel paese, quali sono i finanziamenti, quali i progetti di
ricerca in corso, quali ancora le storie di successo. Attualmente il portale raccoglie
informazioni sulle attività di ricerca dei 12 enti controllati dal MIUR, l’obiettivo è però
di ampliare il sito web a tutte le realtà coinvolte nella ricerca in Italia. Da
<http://clugnews.cineca.it/?p=18008>

* Realizzato il “Prontuario dei medicinali veterinari” che consente, collegandosi al
sito internet https://www.vetinfo.sanita.it di accedere al riassunto delle caratteristiche
del prodotto (RPC) dei medicinali veterinari autorizzati all’immissione in commercio nel
territorio nazionale. Il prontuario costituisce quindi un utile strumento di consultazione
per i medici veterinari, mentre i dati contenuti nel RPC, forniti dal sistema,
costituiscono un valido ausilio per agevolare le attività relative ai controlli di
farmacosorveglianza svolti dalle autorità competenti sulla distribuzione, detenzione,
fornitura ed impiego dei medicinali veterinari, oltre ad assicurare un corretto utilizzo
degli
antibiotici,
soprattutto
negli
animali
da
reddito.
<http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2452&tipo=new>

Dagli editori

* Il digitale supera la carta. Il primo editore europeo annuncia il sorpasso delle
attività online su quelle tradizionali e promette nuovi investimenti per accelerare la
trasformazione dell’intero gruppo. La divisione internet ha aumentato i ricavi del 22%
mentre
i
giornali
sono
scesi
del
3,3%.
Da
<http://www.repubblica.it/economia/2013/03/06/news/editoria_springer_online53975643/?ref=HREC2-1>

* La Royal Chemical Society a partire dal 1 Aprile 2013 da la possibilità agli autori di
scegliere l’applicazione della licenza CC-BY ai propri articoli pubblicati secondo il
modello Gold Open Access.
<http://www.rsc.org/AboutUs/News/PressReleases/2013/RSC-adopts-CC-BY-licenceopen-access.asp>. Fonte: <http://clugnews.cineca.it/?p=17945>

* Ha appena lanciato il Jama Network Reader, che permette di leggere su tutti i
dispositivi mobili le dieci riviste del gruppo, anche in modalità offline. Disponibile
gratuitamente per un periodo limitato. <http://mobile.jamanetwork.com/>

* Dall’homepage di PubMed è possibile accedere ad una serie di risorse online molto
utili per comprenderne meglio l’uso. In particolare tra i PubMed Tutorials è stato da
poco inserito un breve video dal titolo “Use MeSH to Build a Better PubMed
Query” su come usare al meglio il vocabolario controllato per effettuare una ricerca il
più efficace possibile. <http://www.youtube.com/watch?v=uyF8uQY9wys>

In segno di protesta contro l’editore e in particolare contro le licenze d’uso applicate,
si è dimesso l’intero editorial board della rivista Journal of Library Administration.
<http://andreamarchitelli.it/actual/2013/03/27/il-coltello-dalla-parte-del-manico/>

Da e per le biblioteche

* Pubblicato il nuovo numero del Notiziario Gidif, RBM (Anno 2013, vol. 23, n.1).
All’interno anche gli abstracts del seminario organizzato insieme a Bibliosan al recente
Convegno Bibliostar dal titolo “Competenze Integrate nel processo di Health
Technology Assessment: quale ruolo per le biblioteche e per i servizi di
intelligence
e
documentazione
scientifica”.
<http://www.gidifrbm.org/allegati/Notizie_2013_Vol_23_No_1%20final.pdf>
* Intervista a Vanna Pistotti, responsabile della Biblioteca e del Centro di
documentazione del neo-IRCCS Mario Negri di Milano sui temi dell’Impact Factor, HIndex e valutazione della ricerca in generale.
<http://www.pensiero.it/catalogo/recensioni.asp?page=pagine_aperte_561_pistotti>

* l’IFLA ha recentemente rilasciato il report “IFLA Principles for Library elending”,
informativa che raccoglie i risultati di un gruppo di lavoro formato da esperti
bibliotecari ed editori sul tema del prestito e dell’accesso agli ebook in biblioteca.
<http://www.ifla.org/e-lending>
* Previsioni per il 2013 per il settore dell’editoria scientifica. Nell’articolo pubblicato su

Il Bo il 6 marzo scorso Editoria scientifica 2013: nuove tendenze oltre la
“Primavera accademica” Antonella De Robbio ipotizza, in seguito agli importanti
fatti dello scorso anno (primo fra tutti la campagna di boicottaggio contro Elsevier), le
nuove tendenze del settore: dalla fusione di piccoli e medi gruppi editoriali ai nuovi
strumenti per la misurazione dell’impatto scientifico come altmetrics, ScienceCard e
PLoS Impact Explorer. <http://www.unipd.it/ilbo/content/editoria-scientifica-2013nuove-tendenze-oltre-la-%E2%80%9Cprimavera-accademica%E2%80%9D>

* Il governo statunitense ha approvato il FASTR (fair access to science and
technology research act) con cui si obbligano tutti i ricercatori che ricevono
finanziamenti pubblici ad inviare copia dei propri articoli alle agenzie finanziatrici che
entro sei mesi hanno a loro volta l’obbligo di depositarli in archivi aperti. In pratica ciò
che già accadeva per il deposito obbligatorio in PubMed Central di tutti gli articoli su
ricerche finanziate dal Nih viene esteso a tutte le altre agenzie di ricerca federali
governative.
* Come andrebbe usata Internet? La condivisione di qualsiasi tipo di contenuto va
sempre autorizzata preventivamente? Chi può accedere a certi dati, e in base a quali
condizioni? E a chi spetta monitorare e controllare tale accesso? Questi i quesiti ai
quali si cercano delle risposte nell’articolo “Open Access e diritti digitali: un
labirinto senza uscita?” <http://it.globalvoicesonline.org/2013/03/open-access-ediritti-digitali-un-labirinto-senza-uscita/>
* Presentato al Cebit di Hannover, una delle più importanti fiere mondiali dell’hitech, un software capace di trasformare i libri cartacei in 3D e interattivi, permettendo
di allargarli, rimpicciolirli e ruotarli senza bisogno di toccare lo schermo.
<http://www.lastampa.it/2013/03/05/multimedia/tecnologia/cebit-i-libri-di-cartadiventano-d-e-interattivi-KScSrl7RLlMQhcAjhRKvbK/pagina.html>

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Aprile
Corsi Bibliosan

* 4-11-18 Aprile “Esercitazioni in Biblioteca: come recuperare letteratura
scientifica in ambito biomedico” presso Biblioteca Istituto Zooprofilatico
Sperimentale Umbria Marche.
* 5 Aprile, presso IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, corso “Le
banche dati per la valutazione della ricerca”.
* 10 Aprile, presso IRCCS Carlo Besta di Milano, corso “Ricerca e analisi della
letteratura scientifica. Banche dati, risorse elettroniche e metodologia della
ricerca clinica. Journal club di neurologia dello sviluppo-7.” Il corso è tenuto
dalla Dr.ssa Saba Motta.
* 10 Aprile, presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, corso “Come
realizzare una presentazione efficace” a cura della Dr.ssa A. Loreti.
* 10 Aprile, presso IRCCS Burlo Garofolo di Trieste “Le banche dati EBSCO”,
presentazione delle nuove risorse acquisite con Bibliosan.
* 11 Aprile, presso IRCCS Istituto Oncologico del Veneto, corso “Bibliosan e le
risorse EBSCO: banche dati e full text”.
* 11 Aprile, presso IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, corso “Le
risorse elettroniche della biblioteca”.
* 11-12 Aprile, presso IRCCS Istituto Regina Elena di Roma “Rassegne
sistematiche, metanalisi, linee guida. Le risorse informative per la medicina
basata sulle evidenze”, a cura della Dr.ssa G. Cognetti.
* 13 e 20 Aprile, presso IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, corso “La
ricerca bibliografica su Medline/PubMed”.
* 16 Aprile, presso IZS di Torino, corso “Bibliosan e le risorse EBSCO: banche dati
e full text”.
* 17 Aprile, presso l’Istituto Superiore di Sanità, corso “Le basi dati giuridiche”,
docente Cristina Mancini.
* 17 Aprile, presso IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” (FG), corso “la ricerca
bibliografica in ambito biomedico. La banca dati Medline/PubMed e la
piattaforma SpringerLink”.

Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili su
<http://www.bibliosan.it/nilde.html>

Altri Appuntamenti

* 8 Aprile a San Lazzaro di Savena (BO) AIB Emilia Romagna organizza il corso

“Social Libraries, gli strumenti del Web Sociale per le biblioteche”. Per info e
iscrizioni

<http://www.aib.it/struttura/sezioni/2013/32492-social-libraries-3/>
* Cedoc- Centro di documentazione della provincia di Modena organizza dall’8 al 12 e
dal 15 al 17 Aprile il corso “Le procedure di catalogazione in Sebina Open
Library del libro moderno”. Info e iscrizioni <http://www.cedoc.mo.it/default.asp>

→ 10-12 Aprile presso SDA Bocconi School of Management a Milano corso di tre giorni
rivolto a medici e farmacisi “Health Technology Assessment e Valutazioni
Economiche in Sanità”. <http://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/healthtechnology-assessment-valutazioni-economiche-sanita>.
* 17-19 Aprile a Sibiu (Romania) 4th International Conference on information
science
and
information
literacy.
Maggiori
informazioni
su
<http://bcu.ulbsibiu.ro/conference>.

Segnalazione siti
internet

* Nasce Istella, il motore di ricerca per la cultura italiana. Ideato da Renato Soru, già
fondatore di Tiscali, è un mix tra Google, Wikipedia e Pinterest che intende indicizzare
e digitalizzare tutto quanto esiste già sul Web che riguarda il nostro Paese, chiamando
allo stesso tempo i cittadini-utenti a partecipare al progetto caricando e digitalizzando
scritti, audio, foto e video. I materiali archiviati su Istella posseggono una licenza
Creative Commons e possono essere condivisi direttamente sui social media.
<http://daily.wired.it/news/internet/2013/03/19/istella-soru-libreria-digitale-motorericerca-675826579.html>

* Dalla fusione delle parole inglesi query e tag prende il nome Quag
(www.quag.com), il motore di ricerca “social” made in Italy. Social perché rispetto ai
search engine tradizionali come Google, Bing e Yahoo Quag segnala a chi ricerca
informazioni, altri utenti che hanno eseguito ricerche sullo stesso argomento, creando
così una community in grado di interagire, scambiandosi pareri e consigli.
<http://www.corriere.it/tecnologia/provati-per-voi/13_marzo_21/quag-motorericerca-sociale-pireddu_b7394af0-9230-11e2-9bc7-5a8f13477f3e.shtml>

Il libro del mese

* Segnaliamo il volume Le ali spezzate della ricerca. L’Italia e il mezzogiorno
nell’Europa della conoscenza di Milena Cuccurullo, ed. La Scuola di Pitagora 2012.
“L'educazione strettamente specialistica impartita nelle università alle nostre classi
dirigenti impedisce loro di considerare l'investimento nella ricerca scientifica e nella
formazione delle giovani generazioni come possibile via d'uscita dalla crisi. In nome
del "debito sovrano", dunque, i laboratori si svuotano, le scuole e gli istituti di ricerca
vengono chiusi, le iscrizioni alle università crollano e il paese rovina su se stesso, in
una spirale di depressione economica e depressione morale che si alimentano a
vicenda. Nel frattempo, restano irrisolti immensi problemi climatici, ambientali, sociali,
politici, demografici ed economici. A tutto questo come si pensa di porre rimedio, se
non con la forza delle arti, delle lettere e delle scienze? Come afferma Neil Armstrong,
non c'è incentivo migliore di un ambizioso programma di ricerca per "motivare i
giovani a tentare ciò che non è mai stato fatto prima d'ora".

____________________________________________________________

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.

