
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Notizie, articoli e pubblicazioni 
 
 

 

 

* È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2014, il Dpcm 11 
febbraio 2014 n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della 
Salute entrato in vigore lo scorso 23 aprile. Il nuovo disegno organizzativo del 
Ministero si caratterizza per l’istituzione del Segretariato generale e per l’eliminazione 
di tre Dipartimenti: Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione; 
Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio Sanitario 
Nazionale e Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare 
e degli organi collegiali per la tutela della salute. La riorganizzazione è in linea con le 
specifiche esigenze di funzionalità del Ministero della Salute e quindi con il principio 
costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione. 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizi
e&p=dalministero&id=1540  

 

* La WHO (World Health Organization) ha annunciato che a partire dal prossimo 1 
Luglio tutte le pubblicazioni prodotte dall’organizzazione verranno archiviate nel 
repository di Europe PubMed Central. Questo consentirà ai ricercatori di avere 
libero accesso e di riutilizzare i dati delle sue ricerche a beneficio della salute globale. 
http://www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/Press-releases/2014/WTP056351.htm  

 

* Su Roars.it Francesco Sinopoli ha postato l’articolo “Produzione di precarietà a 
mezzo di precarietà”, ovvero le prime considerazioni (molto critiche) sulla proposta di 
legge che porta il nome di Ilaria Capua, ricercatrice e deputata, recante “Disposizioni 
per la valorizzazione della ricerca indipendente”.  
http://www.roars.it/online/produzione-di-precarieta-a-mezzo-precarieta/  
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* In dieci anni, Wikipedia è diventato uno dei più popolari siti con contenuti di 
medicina. James Heilman, direttore di Wikimedia Canada, spiega in un’intervista 
pubblicata su Va Pensiero come quello che era un raccoglitore di informazioni prodotte 
molto spontaneamente sta assumendo un modello di pubblicazione sempre più 
rigoroso. Il medico e promotore di WikiProject Medicine spiega che già oggi molte 
voci sono sottoposte a formale peer review e presto saranno indicizzate su PubMed. 
L’intervista completa su  
http://www.pensiero.it/attualita/articolo.asp?ID_articolo=1215&ID_sezione=37  

 

* Pubblicato il Vol. 10 n. 1 (Marzo 2014) del Journal of EAHIL. Tra gli altri segnaliamo 
l’articolo Altmetrics as new indicators of scientific impact a cura di A. Barbaro, 
D. Gentili e C. Rebuffi dell’Istiuto Superiore di Sanità. Si parla di usi, prospettive e 
opportunità di queste nuove metriche nella valutazione dei ricercatori e nelle 
biblioteche di ricerca e accademiche.  
http://www.eahil.eu/journal/journal_2014_vol10_n1.pdf  

 

* Nel post Open Access Is Not for Scientists. It’s for Patients, Paul Wicks 
direttore di PatientsLikeMe, una piattaforma online in cui pazienti malati, oltre ad 
incontrare virtualmente persone affette dalla stessa malattia possono condividere 
disagi, opinioni e partecipare a studi e ricerche, spiega perché l’open access non è solo 
per i ricercatori ma è uno strumento utile anche per i malati. 
http://blogs.plos.org/speakingofmedicine/2012/06/14/open-access-is-not-for-
scientists-its-for-patients/  

 

* Open access…Open Gallery. BioMed Central ha lanciato la sua piattaforma Tumblr, 
per la condivisione delle più spettacolari immagini reperite all’interno delle migliaia di 
articoli indicizzati in PubMed. Perché, a volte, un’immagine può dire più di mille parole. 
http://biomedcentral.tumblr.com/   

 

* Bookshelf offre libero accesso a libri e documenti di argomento medico e 
scientifico. Nel già ricco panorama di risorse del NCBI, Bookshelf consente agli utenti 
di navigare facilmente, recuperare e leggere contenuti, e soprattutto invita alla 
scoperta di moltissime informazioni correlate ai contenuti. Nell’homepage 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ sono disponibili anche una guida rapida al 
servizio e alcuni tutorials. 
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* Continua il boicottaggio dei grandi editori. È recente la notizia secondo cui anche 
l’Università tedesca di Costanza avrebbe interrotto le trattative con Elsevier e 
cancellato l’abbonamento alle riviste dell’editore a causa dei prezzi troppo alti, 
aumentati di oltre il 30% negli ultimi cinque anni. http://news.sciencemag.org/people-
events/2014/03/german-university-tells-elsevier-no-deal  

* Dopo una consultazione durata oltre un anno, i quattro organismi di finanziamento 
dell'istruzione superiore britannici (HEFCE, UK Higher Education Funding Bodies) 
hanno emesso la prima policy a livello nazionale che collega in modo esplicito open 
access e valutazione della ricerca. Ogni articolo o conference proceeding accettato 
dopo il 1 aprile 2016 che non risulti conforme con la politica di accesso aperto non 
sarà ammesso alla valutazione da parte del Research Excellence Framework (REF), il 
sistema britannico da cui ogni istituzione finanziata dal governo viene valutata.  

* E’ disponibile ad accesso aperto l’articolo Knowledge and skills for the digital 
era academic library, sulle competenze e conoscenze necessarie per i bibliotecari 
accademici nell’attuale scenario digitale. Il lavoro di ricerca, preliminare ad uno studio 
più approfondito, è limitato al contesto digitale delle biblioteche accademiche del Sud 
Africa. L’autore ritiene che il suo contributo possa applicarsi non solo alla realtà del 
paese sud-africano ma anche a quella di altri paesi.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009913331400024X.  

Da: http://clugnews.cineca.it/?p=19456  

 

* Un interessante post spiega 10 cose fondamentali da sapere su ORCID, lo 
strumento usato dai maggiori editori per la disambiguazione degli autori. Attraverso 
l’assegnazione di un codice alfanumerico viene identificato uno e un solo autore 
collegato alle sue pubblicazioni, rendendo pressoché impossibili errori dovuti a casi 
omonimia.  http://blog.impactstory.org/ten-things-you-need-to-know-about-orcid-
right-now/  

 

* Pubblicato il nuovo numero di Bibliotime (anno XVII, Numero 1, marzo 2014). Tra 
gli articoli segnaliamo quello di I. Solodovnik e P. Rizzitano “Open Science 2020: 
Harmonizing Current OA practices with H2020 Guidelines”, la presentazione 
dell’omonimo workshop svoltosi a Pisa lo scorso 8 Aprile. Vengono evidenziate alcune 
mancanze ancora presenti nel nostro paese dal punto di vista tecnologico, legale ed 
economico, sono inoltre proposte alcune soluzioni per armonizzare la situazione 
nazionale con quella presente a livello europeo. L’articolo è infine corredato da 
un’importante e ricca bibliografia sull’argomento. Disponibile ad accesso aperto all’URL 
http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xvii-1/solodovnik.htm  
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Formazione e convegni: gli appuntamenti di Maggio  

 
 

* 12 Maggio Medline Complete (banca dati EBSCO). Corso online (webinar) tenuto 
dalla trainer A. Poggio di EBSCO. Il corso inizierà alle 16 e durerà circa 60 min. 
necessaria registrazione online. 
 
* 12 Maggio CINHAL Plus with full text (banca dati EBSCO). Corso online (webinar) 
tenuto dalla trainer A. Poggio di EBSCO. Il corso inizierà alle 17 e durerà circa 60 min. 
necessaria registrazione online. 
 
* 16 maggio Food Science Source e Agricola (banche dati EBSCO). Corso online 
(webinar) tenuto dalla trainer A. Poggio di EBSCO. Il corso inizierà alle 16 e durerà 
circa 60 min. necessaria registrazione online. 
 
* 16 Maggio Psychology and Behavioral Science Collection (banca dati EBSCO). 
Corso online (webinar) tenuto dalla trainer A. Poggio di EBSCO. Il corso inizierà alle 17 
e durerà circa 60 min. necessaria registrazione online. 
 
* 27 Maggio Health Business Elite (banca dati EBSCO). Corso online (webinar) 
tenuto dalla trainer A. Poggio di EBSCO. Il corso inizierà alle 16 e durerà circa 60 min. 
necessaria registrazione online. 
 
* 27 Maggio Science Technology Collection (banca dati EBSCO). Corso online 
(webinar) tenuto dalla trainer A. Poggio di EBSCO. Il corso inizierà alle 17 e durerà 
circa 60 min. necessaria registrazione online.  
 
 
 
 

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

 
 

 

 
 

Altri Appuntamenti 

* 6-13-16 Maggio presso Università La Sapienza (Roma) VIII ciclo di conferenze 
“Biblioteche, libri, documenti. Dall’informazione alla conoscenza”. Tra gli altri 
segnaliamo l’intervento del 13 maggio, ore 15-17, di A. De Robbio su Diritto d’autore 
e riforma del Copyright. Per info mariateresa.biagetti@uniroma1.i  

* 7-9 Maggio a Napoli Didamatica 2014: Formazione e Ricerca: Nuovo Rinascimento 
per il Lavoro, sarà il tema portante della manifestazione giunta quest’anno alla 
28esima edizione. Maggiori info su http://didamatica2014.unina.it/  

* 13-14 Maggio ad Atene Libraries in transition. Changes? - Crisis? - Chances!, 
22nd EBLIDA Council and EBLIDA-NAPLE Annual Conference. Per maggiori 
informazioni: http://eblida2014.eebep.gr/  



* 20 Maggio a Trieste, nell’ambito degli eventi collaterali al Convegno congiunto Nilde-
Acnp si terrà il corso per la gestione e l’aggiornamento del Catalogo Italiano dei 
Periodici ACNP. Per iscrizioni mail to gabriella.boninsegna@unibo.  

* 21 Maggio a Trieste corsi brevi “Nilde Hot Topics”: come implementare il modulo 
NILDE-Utenti nella propria biblioteca; il sistema per l'invio elettronico sicuro di NILDE; 
primo corso per Operatore ALPE. A seguire presentazione del volume "Introduzione 
alla bibliometria: dalla teoria alla pratica", pubblicato dall'Associazione Italiana 
Biblioteche.  https://sites.google.com/site/nildeworld/approfondire-nilde/corsi-
formazione   

* 22-23 Maggio Convegno ACNP/Nilde: Ecosistemi per la ricerca. Ospitato 
dall'Università di Trieste, sotto gli auspici della stessa Università e degli altri enti di 
ricerca del Friuli Venezia Giulia, l’appuntamento di quest’anno affronterà in un'ottica 
internazionale i temi del rapporto tra cataloghi collettivi e servizi interbibliotecari e il 
più generale ambito della ricerca scientifica. http://acnpnilde.ictp.it/  

* 23 Maggio presso IRCCS Mario Negri di Milano, riunione annuale dell’Associazione 
Alessandro Liberati “Gli amori difficili. Ricerca e comunicazione possono andare 
d’accordo?”. Programma e locandina su http://associali.it/wp-
content/uploads/2014/03/RiunioneAnnuale-20141.pdf  

* Corsi ACNP: 27-28 Maggio a Bologna corso “Gestione di ACNP”, docente V. Verniti; 
il 29 e 30 Maggio “Gestione amministrativa ACNP-GAP”, docente O. Bonora. Il corso è 
destinato ai nuovi utenti. Verrà data la precedenza alle biblioteche che aderiscono per 
la prima volta ad ACNP. Per ulteriori informazioni e iscrizioni ai corsi contattare 
gabriella.boninsegna@unibo.it,  tel. 0512094264. 

* 27-30 Maggio a Istanbul, QQML2014, 6th International Conference on Qualitative 
and Quantitative Methods in Libraries. Più informazioni su: http://www.isast.org/  

 

 

 

 
 
* È in fase di pubblicazione proprio in questi giorni, da parte dell’Associazione Italiana 
Biblioteche, il libro di N. De Bellis Introduzione alla bibliometria: dalla teoria alla 

pratica. Il volume presenta un’introduzione alla bibliometria che copre sia gli aspetti 
teorici che quelli applicativi: la storia ed i fondamenti matematici della disciplina, gli 
attrezzi del mestiere (gli indici di citazioni), il calcolo degli indicatori bibliometrici più 
diffusi a livello internazionale, i limiti e le potenzialità della bibliometria nelle scienze 
umane e sociali, le metriche alternative per l’analisi delle tracce online di 
comunicazione scientifica, la costruzione di mappe della scienza. Gli argomenti più 
tecnici, come il calcolo degli indicatori normalizzati, sono corredati da una serie di 
esempi utili a sviluppare le competenze pratiche necessarie per lavorare con i dati 
bibliometrici. Il volume sarà presentato a Trieste il prossimo 21 Maggio, nell’ambito 
delle iniziative collaterali al Convegno Nilde-Acnp. Per informazioni ed iscrizioni 
http://www.aib.it/struttura/sezioni/2014/42642-introduzione-bibliometria-dalla-
teoria-pratica/  
 

_________________________________________________________ 
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. 

Il libro del mese 


