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Notizie, articoli e pubblicazioni 
 
 

 
Dal mondo della ricerca 
 

 

* Pubblicate le 10 raccomandazioni per le biblioteche che si occupano di gestione dei dati 
della ricerca, presentate nel corso dell’ultimo Convegno LIBER 2012. Secondo il gruppo di 
studio le biblioteche in questione dovrebbero: 

1. Offrire supporto alla gestione dei dati della ricerca, inclusa la preparazione delle 
richieste di finanziamento, la gestione del diritto d’autore e l’integrazione della gestione 
dei dati nel proprio curriculum. 

2. Essere coinvolte nello sviluppo di metadati e standard e fornire servizi per metadatare i 
dati della ricerca. 

3. Creare posizioni da Data Librarian e sviluppare competenze adeguate. 
4. Partecipare alla creazione di una policy istituzionale sui dati della ricerca, e incoraggiare 

l’adozione di policy per gli open data, quando possibile, nel ciclo della produzione dei 
dati. 

5. Cooperare con i ricercatori, i gruppi di ricerca, gli archivi e i data centre per promuovere 
la creazione di un’infrastruttura interoperabile per l’accesso ai dati, la condivisione e la 
scoperta. 

6. Sostenere il ciclo di produzione dei dati fornendo servizi di storage, ricerca e accesso 
permanente. 

7. Promuovere la citazione dei dati utilizzando identificatori persistenti. 
8. Creare un catalogo istituzionale dei dati o un archivio. 
9. Essere coinvolte nella gestione di dati di discipline specifiche. 
10. Offrire uno storage sicuro perla ricerca statica e dinamica dei dati in collaborazione con 

gli uffici appropriati, o con l’uso di servizi cloud. 

Da <http://cibernewsletter.caspur.it/?p=16723> 

<http://www.libereurope.eu/sites/default/files/The%20research%20data%20group%202012
%20v7%20final.pdf> 



Dagli editori 
 
 

 
* Ha ampliato l’offerta delle pubblicazioni open access del gruppo, aggiungendo al portfolio 
delle riviste anche le monografie. Alcune sono già disponibili su SpringerLink ed elencate nella 
Directory of Open Access Book (http://www.doabooks.org/). 
<http://www.springeropen.com/books> 
 
 

 
* Annuncia recenti aggiornamenti di Web of Knowledge che facilitano il lavoro di ricerca e 
aggiornamento degli utenti. In particolare è ora disponibile una nuova opzione di ricerca che 
consente di ottenere un insieme di risultati completo e di avere un quadro chiaro delle ricerche 
prodotte, suddivise in base all'organizzazione o all'istituto. Inoltre il ResearcherID è stato 
integrato in Current Contents Connect, BIOSIS e Zoological Record per agevolare il 
collegamento del ricercatore al corpus complessivo delle sue opere, mentre le ottimizzazioni 
delle funzioni di avviso della piattaforma rendono più semplici la creazione e la gestione degli 
avvisi. <http://wokinfo.com/news/upgrade/> 
 
 

 
* Ha reso noto che le riviste pubblicate all’interno del programma Wiley Open Access 
adotteranno la Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), 
la licenza che permette di riprodurre, distribuire, esporre in pubblico e modificare un lavoro 
pubblicato, purchè ovviamente ne sia specificato l’autore.  
<http://eu.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-104537.html> 
 
 
 
 
Da e per le biblioteche 
 
 
* Aprono il 1 settembre per chiudere il 30 Ottobre i termini per la presentazione dei lavori per 
il prossimo EAHIL WORKSHOP “Trends for the Future -Creating Strategies to Meet 
Challenges” che si terrà a Stoccolma, Svezia, dal 12 al 14 Giugno 2013. 
<http://eahil2013.kib.ki.se/> 
 
 
* Franco Toni, direttore della biblioteca dell’Istituto Superiore di Sanità, ha recentemente 
pubblicato un articolo dal titolo “Leaving Elsevier’s “big deal”: an evaluation of the 
Italian National Institute of Health experience inside the Bibliosan Consortium”. 
<http://eprints.rclis.org/handle/10760/17042> 
 
 
* Su Biblioteche Oggi, vol. XXX, n. 6 Luglio-Agosto 2012 è stato pubblicato l’articolo “Forme e 
gradi di apertura dei dati” di A. De Robbio: l’autrice spiega come gli open data, in 
qualunque campo siano prodotti, se resi realmente disponibili senza restrizioni, possono 
diventare terreno fertile non solo per la conoscenza ma anche per la ripresa economica. 
 
 
* In occasione della recente Conferenza EAHIL svoltasi a Brussels dal 4 al 6 Luglio scorsi, 
l’Istituto Superiore di Sanità ha annunciato la propria candidatura a sede della 14th EAHIL 
Conference “Divided we fall, united we inform. Building alliances for a new European 
cooperation” che si svolgerà dall’11 al 13 giugno 2014 a Roma. 
<http://www.bibliosan.it/locandine/iss_eahil_1.pdf> 



* Dopo il caso della Girolamini dobbiamo purtroppo segnalare un'altra situazione di mala 
gestione di una biblioteca: rischiano infatti di finire a marcire negli scatoloni di un magazzino di 
periferia gli oltre  300.000 volumi, molti dei quali rari, della biblioteca dell’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici di Napoli. È possibile sottoscrivere una petizione on line al Ministro dei 
Beni Culturali e al Presidente della Regione Campania affinchè facciano il possibile per riportare 
la biblioteca al pieno svolgimento delle sue attività di ricerca e alla sua originaria funzione 
civile. <http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2012N28319> 

 

 

  Formazione e convegni: gli appuntamenti di Settembre 

 
 
* Sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione delle Esercitazioni in Biblioteca, che si 
svolgeranno nel trimestre autunnale (settembre-novembre) presso la biblioteca dell’Istituto 
Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche. Le esercitazioni verteranno prevalentemente sulla 
ricerca delle informazioni biomediche nelle banche dati disponibili e sugli strumenti necessari al 
loro recupero. Sarà comunque possibile accordarsi per esercitazioni su tematiche specifiche su 
richiesta di utenti e bibliotecari. Il modulo di adesione 
su<http://www.spvet.it/letture/esercitazioni.html> 
 

* 17 Settembre presso l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù Imparare a calcolare l’H-
Index e saperne di più su IF grezzo e normalizzato a cura della Dott.ssa Alessandra 
Loreti. Richiesti crediti ECM, solo per interni. <http://www.bibliosan.it/nilde.html> 

 
* 25 Settembre presso l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù Lavorare in gruppo: 
strumenti di condivisione della ricerca scientifica (ed.2) a cura della Dott.ssa Alessandra 
Loreti. Richiesti crediti ECM, max. 30 partecipanti. <http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
 
* A partire da 5 settembre riprendono i Mercoledì in biblioteca presso la Biblioteca 
Scientifica del CRO di Aviano. <infobib@cro.it> 
 
 
* Il 10 settembre a Roma il Centro Teatro Ateneo della Sapienza, in collaborazione con ISKO 
Italia, organizza una giornata di studio dal titolo “Organizzare la conoscenza in musei, 
teatri e archivi multimediali” <http://www.iskoi.org/doc/nbm.htm> 
 
 
* Si terrà il 20 settembre a Roma il corso “Le statistiche in biblioteca” (docente Ilaria Fava). 
Il corso si propone di dare un quadro generale dell'evoluzione della valutazione e misurazione 
dei servizi di biblioteca, con l'indicazione di possibili strumenti e buone pratiche da adottare per 
migliorare la percezione della biblioteca e dei servizi offerti. Iscrizioni entro il 10 settembre. 
Programma, modalità di iscrizione e maggiori dettagli sono disponibili su 
<http://www.aib.it/attivita/formazione/corsi-nazionali/2012/25392-le-statistiche-in-
biblioteca/>  
 
 
* 24-28 Settembre ad Alassio I edizione dell’ AIB Summer School: lezioni frontali, seminari, 
laboratori e presentazioni per bibliotecari, professionisti, studiosi di biblioteconomia.  
<http://www.aib.it/wp-content/uploads/2012/06/Programma-SAS-alassio-24-28-09-2012-
3.pdf>  
 
 
* 19-21 Settembre Quarto Convegno COASP (Conference on Open Access Scholarly 
Publishing) a Budapest, Ungheria. <http://oaspa.org/conference/conference-program/> 



* 27 Settembre presso The Barbican, London, Research Networks: Underpinning 
Discovery, Supporting Knowledge Transfer. 
<http://www.publicserviceevents.co.uk/209/research-networks> 
 
 
* 23-27 Settembre a Pafos, Cipro, The International Conference on Theory and Practice 
of Digital Libraries. http://www.tpdl2012.org/ 
 
 
* 30 Settembre-3 Ottobre a Lisbona, Portogallo, 7th Annual Pharma-Bio-Med, BioSciences 

& CI Information Conference & Exposition. <http://www.pharma-bio-med.com/> 
 
 

 
  
 

Segnalazione siti web 
 
 

 
* Segnaliamo il sito di Biology Image Library, un archivio che raccoglie moltissime 
immagini, suddivise per materia e per argomento, relative alla ricerca di ambito biomedico, 
oltre a tutte le immagini pubblicate nelle riviste di BioMed Central. La risorsa fa parte del 
pacchetto degli abbonamenti Bibliosan ed è accessibile direttamente dal sito (home > risorse  
on-line > BioMed Central). 
Info su <http://biologyimagelibrary.com/> 
 
 

 
* Tutti i numeri arretrati della S&I Bibliosan Newsletter sono ora archiviati e consultabili 
direttamente dall’homepage di Bibliosan.  
<http://www.bibliosan.it/s%26i_bibliosan.html> 
 
 
 
 

! 
Informo tutti i referenti Bibliosan che nei prossimi giorni, chi non avesse ancora provveduto a 
compilare il questionario Bibliosan, verrà contattato personalmente per essere sollecitato a 
farlo o per compilare insieme i moduli al telefono. Vi ricordo che il questionario (da compilare 
in ogni sua parte) costituisce uno strumento fondamentale e necessario al monitoraggio del 
sistema, e che solo sulla base dei dati raccolti sarà possibile pianificare le future decisioni in 
merito ad acquisti, corsi di formazione, attività di supporto. Grazie per la collaborazione. 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
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.  


