
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Notizie, articoli e pubblicazioni 
 

 
 
 

 

 

* Istituito il primo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nella 
Regione Piemonte.  Con il decreto del 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale, n. 81 del 6 aprile 2013, è stato infatti riconosciuto il 
carattere scientifico della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia, con sede a 
Candiolo. 
<http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notiz
ie&p=dalministero&id=1018> 

  

* Ha annunciato la prossima pubblicazione di un numero tematico dal titolo 
“Advances in Schmallenberg Virus” interamente dedicato al SBV al fine di 
contribuire a promuovere la ricerca e i progressi scientifici sull’argomento.  La 
submission è aperta a tutti i ricercatori e tutti i lavori inviati saranno sottoposti, come 
da policy editoriale, al processo di peer review. Deadline: 30 Settembre 2013. 
<http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/2013/04/11/increasing-awareness-
of-schmallenberg-virus-bmc-veterinary-research-wants-your-papers/> 

 

* “Al piu' presto un disegno di legge che imponga nel settore della ricerca pubblica il 
concetto della pubblicita' dei dati e dei risultati scientifici". Lo ha detto a Roma nel 
corso dell'Open Science, evento dedicato all'innovazione e al ricordo di Rita Levi 
Montalcini, Ilaria Capua ricercatrice e neo-deputata. 

<http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201304221514-eco-rt10152-
ricerca_capua_presto_legge_su_open_access_dati_scientifici> 
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* Ha rilasciato una nuova risorsa che contiene tutte le informazioni sulle politiche 

editoriali del gruppo, esposte in maniera completa e trasparente: oltre alle regole in 
materia di diritti degli autori e duplicazione dei contenuti, viene fornita anche una 
spiegazione più dettagliata dei modelli di peer review che sono alla base dell’impegno 
di BioMed Central di mantenere un elevato standard delle sue riviste. 
<http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2013/04/10/biomed-centrals-editorial-
policies-whats-new-whats-not/> 

 

* Nature ha riferito che altri 22 titoli del gruppo hanno ottenuto la licenza CC-BY. 
Diventano così 42, sulle 61 che attualmente sono interamente OA o hanno opzioni 
Open Access, le riviste che godono di questa licenza. 
<http://www.nature.com/press_releases/cc-licenses42journals.html> 

* Lo scorso 4 aprile lo stesso editore ha inoltre annunciato il lancio nella prossima 
primavera di Scientific Data, una nuova piattaforma on line interamente OA per la 
pubblicazione di data set particolarmente rilevanti. Le submissions partiranno dal 
prossimo autunno. <http://www.nature.com/press_releases/scientificdata.html> 

  

* Ha recentemente rilasciato PeerJ PrePrints, un server preprint per la biologia e la 
medicina. Gli articoli qui depositati non sono sottoposti a Peer-review e di 
conseguenza non sono vere e proprie pubblicazioni, ma a ciascuno viene assegnato un 
DOI per la conservazione  a lungo termine e una licenza CC-BY. <http://peerj.com/>. 
Da: <http://clugnews.cineca.it/?p=18107> 

 

* L’IP e Science Business del gruppo ha pubblicato il “Research Fronts 2013: 100 
Top Ranked Specialties in the Science and Social Sciences”. Il report ha 
esaminato gli articoli più citati nel corso del quinquennio 2007-2012 per identificare  le 
principali novità emerse nella ricerca in dieci principali campi di interesse della scienza 
e delle scienze sociali. 
<http://img.en25.com/Web/ThomsonReutersScience/1002571.pdf> 

 

* Rende disponibile la più ampia collezione di opere digitalizzate con oltre 72.000 titoli 
che diventeranno 100.000 entro la fine dell’anno. Il Book Archive, che raccoglie 
quasi tutte le opere pubblicate a partire dal 1842, sono disponibili a partire dalla 
piattaforma online SpringerLink. <http://www.springer.com/librarians/e-
content/ebooks?SGWID=0-40791-0-0-0> 

Dagli editori 



 

 

* Pubblicato l’ultimo fascicolo (Vol. 39, n. 4) del Bulletin of the Association for 
Information Science and Technology, interamente dedicato alle metriche 
alternative. L’articolo spiega in che modo le metriche alternative possono fornire 
un’interpretazione più ampia dell’impatto della ricerca a beneficio di autori, editori, 
repository manager e amministratori. <http://asis.org/Bulletin/Apr-
13/Bulletin_AprMay13_Final.pdf> 

 

* Organizza nel mese di maggio una serie di Information Day rivolti ai professionisti 
dell’informazione di ambito sia medico che accademico. Oltre che la presentazione 
delle offerte e dei prodotti Ebsco, questi appuntamenti costituiscono anche 
un’occasione per scambiarsi opinioni e discutere sulle tendenze in atto nel settore. 
Tutte le date e i luoghi degli incontri su <http://ebscoopendays.com/ebsco-
information-days-2013/italy-may-2013/> 

 

* Ha pubblicato come ogni anno l’indagine annuale sull’andamento dei prezzi dei 

periodici in riferimento al mercato statunitense. Dallo studio emerge un aumento dei 
prezzi simile a quello dell’anno scorso che riguarda per lo più le riviste di ambito 
biomedico (chimica in testa); gli editori che dominano il mercato restano Elsevier, 
Wiley, Taylor&Francis e Sage; l’Open Access continua ad affermarsi con un mercato 
che supera i 170 milioni di dollari. Da: <http://clugnews.cineca.it/?p=18236> 

* Su Bibliotime XVI, 1 (Marzo 2013) è stata pubblicata la seconda parte degli atti del 
Convegno “ACNP e NILDE: Comunità in movimento per la crescita dei servizi 
bibliotecari” che si è svolto a Bari nel Maggio 2012. 
<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xvi-1/index.html> 

 * Dal 18 Aprile è online la DPLA, la Digital Public Library of America, il progetto di 
Biblioteca digitale pubblica che ha preso il via nel 2010. Nell’articolo che vi segnaliamo 
di seguito sono elencati alcuni aspetti del progetto che ci sembrano particolarmente 
interessanti. <http://refkit.wordpress.com/2013/02/19/dpla/> 

* Su Roars del 24 Aprile è apparso un interessante articolo intitolato “Ricerche non 
verificate subito in rete. Le insidie di internet per la scienza”, in risposta ad uno 
precedentemente pubblicato sul Corriere della Sera 
(<http://archiviostorico.corriere.it/2013/aprile/14/Ricerche_non_verificate_subito_Ret
e_co_0_20130414_6c66b948-a4c5-11e2-be29-80ed52cb4b6f.shtml>). Il tema è 
sempre quello, che avevamo già segnalato nella newsletter di marzo, degli editori 
predatori che chiedono tariffe alte a fronte di servizi scadenti o inesistenti per la 
pubblicazione di articoli. È necessario però, come afferma l’autrice Galimberti, non  
confondere i due termini “Accesso libero in rete” e “Open Access” e sottolineare come  
molte riviste Open Access per poter essere incluse nelle banche dati citazionali 
rispondono a seri requisiti stabiliti dal board, fra cui quello di essere sottoposte a 
revisione paritaria. <http://www.roars.it/online/ricerche-non-verificate-subito-in-rete-
le-insidie-di-internet-per-la-scienza/> 

Da e per le biblioteche 



 

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Maggio 

 
 

Corsi Bibliosan 

 
 
* Riprende il progetto di Patient Education al CRO di Aviano con una nuova serie di 
“Incontri a tema al CRO per pazienti e familiari” coordinati dalla Biblioteca 
Scientifica e per Pazienti dell’ Istituto. L’obiettivo è quello di creare un’occasione di 
dialogo fra i pazienti in cura, i loro familiari, i clinici e i ricercatori. Per le date e per 
ulteriori informazioni consultare la locandina disponibile all’URL 
<http://www.bibliosan.it/locandine/cro_incontri_2013.pdf> 

 
 
* 8-9 Maggio presso IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Tumori di Milano corso 
“Scrivere un articolo scientifico (edizione C)” Crediti ECM assegnati: 12. 
 
 
* 11 Maggio presso IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, corso 
“The Cochrane Library, dove e come cercare revisioni Sistematiche”. 
<http://biblioteca.asmn.re.it/Corsi.jsp> 
 
 
* 15 Maggio presso Istituto Superiore di Sanità corso “Gli strumenti del Web 2.0 

per la ricerca”. Docente: Donatella Gentili. 
 
 
* 22 Maggio corso online (webinar) “Refworks advanced”, tenuto dalla trainer Marta 
Estruch di ProQuest e Refworks. Il corso riguarderà le funzionalità avanzate di 
Refworks, comincerà alle ore 10 e durerà circa un’ora. Necessaria registrazione online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili su 

<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 

 

 

 



 

Altri Appuntamenti 
 
 

 
* 8 Maggio a Genova, presso la biblioteca Civica Berio, Aib Liguria organizza il corso 
“Strumenti per il reference management: panoramiche e prospettive”. Il corso 
si propone di fornire una panoramica sui principali strumenti di software per la 
gestione delle citazioni bibliografiche ed è rivolto prevalentemente a bibliotecari di 
area universitaria e di ricerca. Info su 
<http://www.aib.it/struttura/sezioni/liguria/2013/33899-rms/> 
 
 
* 9 Maggio a Roma, presso CNR, workshop organizzato da CNR IRPPS dedicato alla 
condivisione dei dati della ricerca dal titolo “Open Access per i dati della ricerca: 

una rivoluzione possibile?”. Per maggiori informazioni inviare una mail a 
<c.crescimbene@irpps.cnr.it> 
 
 

* 14-15 maggio al Palazzo Reale di Milano, 21st EBLIDA Annual Council and 
Conference. Quest’anno il tema dell’incontro organizzato dall’European Bureau of 
Library Information and Documentation Associations, in collaborazione con AIB e 
Comune di Milano, è “Ready? Read “e”. E-services in Libraries, from European 
thinking to local Actions”. Maggiori informazioni all’Url 
<http://www.eblida.org/special-event.html> 
 
 
* 15 Maggio a Roma presso Biblioteca Centrale del CNR, Seminario di formazione 
sull’ultima versione di ISI-Web of Knowledge 5.10 tenuto da Alain Frey. 
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite mail a 
<luisa.debiagi@cnt.it> 
 
 
* 16-20 maggio a Torino Salone Internazionale del Libro, con tanti appuntamenti 
dedicati agli associati AIB e a tutti i professionisti del settore. 
<http://www.aib.it/struttura/sezioni/piemonte/2013/33747-salone-internazionale-del-
libro-di-torino/> 
 
 
* 30-31 Maggio a Roma 1° Seminario Nazionale di Biblioteconomia organizzato 
dall’Università La Sapienza con AIB e SISBB (Società italiana di scienze bibliografiche 
e biblioteconomiche). <http://w3.uniroma1.it/seminario-biblioteconomia/> 
 
 
* 28-31 Maggio a Ghent (Belgio) ELAG 2013, la conferenza annuale dell’ European 
Libraries Automation Group, che quest’anno si intitola “Inside Out Library”. Elag è la 
più importante conferenza a livello europeo sui temi dell’applicazione e dello sviluppo 
dell’information technology nelle biblioteche e nei centri di documentazione.  
<http://elag2013.org> 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
* Online all’indirizzo <http://bibliosan20.wordpress.com/> il nuovo sito 
“Bibliosan 2.0: risorse on-line per bibliotecari, ricercatori e medici”. Il sito è stato 
realizzato dalla Biblioteca dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto 
Bibliosan 2.0, associato ad una delle borse di studio istituite da Bibliosan in memoria 
di Luigina Lazzari di cui è vincitrice la Dott.ssa Chiara Rebuffi. La navigazione risulta 
semplice e immediata, l’homepage si caratterizza per la sua forte intuitività e prevede, 
nella parte sinistra una sezione contenente le risorse per l’aggiornamento, a destra le 
novità del web e la mappa concettuale. A breve inoltre sarà creato il link al nuovo sito 
direttamente dall’homepage di Bibliosan. Buona navigazione!  
  
 
* È online il sito dell’EAHIL Conference 2014, che si terrà a Roma dall’11 al 13 
Giugno 2014, presso l’ Istituto Superiore di Sanità. <www.iss.it/eahil2014> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Il pensiero scientifico editore ha appena pubblicato per la Collana In Pratica una 
nuova guida tascabile dal titolo “La Ricerca Documentale, Istruzioni per l’uso”. 
Gli autori C. Vidale e G.M. Guarrera mettono a disposizione un utile strumento di 
consultazione per aiutare i decisori a svolgere una ricerca documentale rigorosa che 
porti a risultati rilevanti. 

<http://www.pensiero.it/ecomm/pc/viewPrd.asp?idproduct=628> 

 
* Pubblicato da Editrice Bibliografica il Manuale di biblioteconomia. Quinta 
edizione interamente riveduta e aggiornata, scritto da G. Montecchi e F. Venuda. 
Rispetto alle precedenti edizioni maggiore attenzione viene posta sui nuovi settori 
contigui alla biblioteconomia quali le discipline dell’informazione e della comunicazione 
che si rendono necessari di fronte alla crescita delle competenze professionali e dei 
compiti che vengono affidati ai bibliotecari. Maggiori informazioni su 
<http://www.editricebibliografica.it/home-page/manuale-di-biblioteconomia.html> 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
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.  
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Il libro del mese 
 


