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Risorse e spunti per bibliotecari, documentalisti e
ricercatori del settore sanitario
Dal mondo della ricerca

► Scade il 2 Giugno il Bando europeo 2016 per il finanziamento di progetti di ricerca e
sistemi di governance nel campo della salute HP-PJ-2016, Health Programme call for
proposal for Project 2016. Tutte le informazioni su
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

► Il Ministero della Salute apre una consultazione pubblica riguardo le differenti
professioni sanitarie impegnate nella ricerca in Italia. A tutti i ricercatori del SSN viene
chiesto di contribuire al lavoro di mappatura del personale di ricerca segnalando, ciascuno
per il proprio profilo, se trovano corrispondenti le informazioni relative alla singola figura
professionale, ovvero commentando le eventuali difformità e proponendo modifiche o
integrazioni. Avvertendo l’esigenza di approfondire la conoscenza di questi professionisti,
delle loro storie, background ed esperienze professionali, la Direzione Generale della
Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della Salute ha già avviato un lavoro di
mappatura del personale impegnato ed impiegato nella ricerca. Il survey resterà attivo fino
al 31 Maggio 2016.
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4522&area=Ricerca%
20sanitaria&menu=ssn
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Dagli editori

► Nell’articolo pubblicato su The scholarly Kitchen Can Scopus Deliver A Better Journal
Impact Metric? vengono ancora una volta analizzati e confrontati i due strumenti
fondamentali per la valutazione, Scopus del gruppo Elsevier e Web of Science di Thomson
Reuters, con i relativi pro e contro ed i rispettivi limiti.
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2016/03/07/can-scopus-deliver-a-better-journalimpact-metric/
► Secondo Fiona Godlee, editor del British Medical Journal, l’unica soluzione valida per
arginare il fenomeno di corruzione nel processo di produzione scientifica è la trasparenza.
Lo spiega in quest’intervista http://www.cbc.ca/beta/news/health/bmj-fiona-godleescience-1.3541769
► Pubblicato in Francia il libro bianco sulla scienza aperta in una repubblica digitale. Il
CNR francese (CNRS) insieme con i partner del progetto ISTEX e con un vasto numero di
ricercatori e di soggetti coinvolti nella ricerca finanziata con fondi pubblici ha scritto un
libro bianco sulla scienza aperta nella repubblica digitale “Livre blanc- une Science ouverte
dans une République numérique”. Il libro pubblicato da Books OpenEdition è disponibile
liberamente sul sito in due lingue: inglese (http://books.openedition.org/oep/1635) e
francese (http://books.openedition.org/oep/1548).
Da: http://bfp.sp.unipi.it/aisa/scienza-aperta-nella-repubblica-digitale/
► La comunità dei ricercatori, costituita sia da chi è impegnato in prima linea nella
generazione di nuova conoscenza sia dagli editori e dalle agenzie responsabili della
disseminazione delle nuove conoscenze, deve vigilare perché comportamenti di condotta
scientifica fraudolenta siano identificati e circoscritti. L'impegno del mondo accademico,
oltre alla vigilanza, è quello di formare nuove generazioni di ricercatori educati a svolgere
attività scientifica e divulgare conoscenza secondo i principi di una ricerca etica e
responsabile.
Da:https://www.facebook.com/biotecnologiedelfarmaco/posts/584592685038606?fref=nf
► L’articolo “Sci-Hub: i pirati salveranno la scienza?” spiega come funziona l’accesso alla
letteratura scientifica. “Sci-Hub è il più grande sito dedicato alla pirateria di articoli
scientifici. Piratebay per gli scienziati. Tanto popolare quanto illegale, il sito, fondato dalla
dottoranda kazaka Alexandra Elbakyan nel 2011, è costantemente coinvolto in battaglie
legali per la violazione del copyright, ma è anche l’ultima frontiera contro il monopolio
dell’editoria scientifica, uno dei più perniciosi problemi strutturali che affligge la scienza”.
http://www.notteconlestelle.it/scienza-e-societa/sci-hub-pirati-salveranno-la-scienza/
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► I conflitti di interesse condizionano pesantemente la ricerca: sono sotto gli occhi di tutti
ma restano invisibili. Un gruppo di ricercatori ha avuto una bella idea: rendere
immediatamente espliciti su Pubmed i conflitti di interesse degli autori di ogni articolo. Del
resto, quello della National Library of Medicine (NLM) è un servizio pubblico finanziato con
le tasse dei cittadini e le istituzioni statunitensi sarebbero per certi aspetti “obbligate” a
tenere in considerazione le esigenze di trasparenza espresse dagli utenti. In una lettera al
direttore dei National Institutes of Health, Francis S. Collins, e a Betsy L. Humphreys,
direttrice della NLM, hanno fatto una richiesta semplice: dichiarare esplicitamente
eventuali conflitti di interesse da inserire vicino al record bibliografico.
http://dottprof.com/2016/04/pubmed-e-i-conflitti-di-interesse/

► Il sito di Roars ci ripropone un filmato del 2012 Open Access Explained degli autori di

phd comics. In 8 minuti e con una brillante sequenza di fumetti viene spiegato perché è
importante che la conoscenza scientifica sia libera, accessibile e riutilizzabile, nell'interesse
dei ricercatori e in quello della società. Anche se di qualche anno fa quanto descritto è vero
ancora oggi, nonostante le voci che chiedono un cambiamento del sistema della
comunicazione scientifica siano molte e qualche segnale di cambiamento cominci a
vedersi. Da: http://www.roars.it/online/lopen-access-spiegato-in-8-minuti-dallautore-diphd-comics/
► Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione professionale organizzati nell’ambito
della prossima conferenza dell’EAHIL che si svolgerà a Siviglia dal 6 all’11 Giugno 2016 . Si
tratta di 12 corsi su altrettanti argomenti di interesse per i professionisti dell'informazione
biomedica. Sono tutti a numero chiuso e alcuni risultano già chiusi per raggiunto numero di
iscritti. http://www.bvsspa.es/eahil2016/cec/
► L’università di Trento ha messo in linea in forma aperta, previa registrazione, un corso
di auto-apprendimento su Open Access e diritto d’autore. Il corso, della durata
complessiva di 3 ore circa, prevede un test di autovalutazione iniziale e quattro moduli
didattici: pubblicazioni accademiche, diritto d’autore e contratti per la circolazione dei
diritti; pubblicazioni scientifiche e Open Access; Open Access, pubblicazioni, brevetti e dati.
Convergenze e limiti; Accesso aperto e proprietà intellettuale nella nuova anagrafe della
ricerca IRIS.
Per chi lo voglia, è previsto il rilascio di un open digital badge al termine di ciascun modulo
didattico. Il video di presentazione è visibile all’URL https://www.youtube.com/watch?v=C4f2hvrcJ8
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Formazione Bibliosan
► 5 Maggio presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova RISORSE E STRUMENTI
PER LA RICERCA E LA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA. LE BANCHE DATI CITAZIONALI: WEB OF
SCIENCE E SCOPUS. Crediti ECM assegnati: 5,5. L’evento è stato curato dal Dr. Stefano
Guarise.
► 17 Maggio INTRODUZIONE AL NUOVO REFWORKS, Webinar tenuto dalla Dr.ssa Daniela
Cason di ProQuest. Il Nuovo RefWorks, una piattaforma per la condivisione cloud-based di
materiali di ricerca, è la prossima generazione di programmi di gestione bibliografica. In
questo webinar di circa 60 minuti saranno presentate le caratteristiche principali del
Nuovo RefWorks.
Il webinar si terrà alle ore 15:00.
► 19-20 Maggio presso Istituto Superiore di Sanità di Roma PUBMED: ACCORGIMENTI
PER UNA INTERROGAZIONE OTTIMALE. E’ stato richiesto l’accreditamento ECM.
► 19 Maggio presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù CREAZIONE E GESTIONE DI
BIBLIOGRAFIE: REFWORKS E ALTRI GESTORI. L’evento è stato curato dalla Dr.ssa Alessandra
Loreti.
► 24-25 Maggio presso Istituto Superiore di Sanità di Roma LA BIBLIOTECA BIOMEDICA IN
RETE. TEORIA E TECNICA DEL REPERIMENTO DELL’INFORMAZIONE. Crediti ECM assegnati:
16,3. Direttore del Corso: F. Toni.

Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili su
<http://www.bibliosan.it/nilde.html>
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altri appuntamenti
► Il 10 Maggio a Milano (Aula Malliani dell’Università degli Studi) e l’11 a Roma (Biblioteca

Nazionale Centrale) si terrano gli EBSCO Information Day. La partecipazione all’evento è
gratuita ma si richiede la registrazione entro il 5 maggio all’URL
https://www.surveymonkey.com/r/EBSCOInformationDays
► 11 maggio webinar “Allineamento delle policy italiane con le pratiche internazionali
(PASTEUR4OA)” organizzato dal Cineca /NOAD di OpenAIRE- Italia in collaborazione con
AISA e con il progetto europeo PASTEUR4OA. Il webinar rientra nelle attività di diffusione e
di promozione delle policy OA istituzionali intraprese già lo scorso anno da AISA insieme
con Cineca/ OpenAIRE. Il webinar è gratuito. Iscrizione obbligatoria entro il 5 maggio.
http://www.cineca.it/it/content/webinar-openaire-allineamento-delle-policy-italiane-conle-pratiche-internazionali
► Entro il 17 Maggio sarà possibile iscriversi a due giornate di studio, organizzate da
Cineca per il 30 e 31 Maggio, dedicate ai temi dell'accesso aperto alle pubblicazioni
scientifiche, alla riforma del copyright e alla gestione dei dati della ricerca nel contesto
della scienza aperta. L'obiettivo degli incontri è fornire agli Atenei e agli enti di ricerca
italiani spunti ma soprattutto strumenti per la piena implementazione dei requisiti OA
previsti in Horizon 2020 per le pubblicazioni e per i dati della ricerca; i workshop sono
rivolti ai direttori della ricerca, amministatori di progetti europei, uffici della ricerca, ai
ricercatori, ai gestori dei repository, ai bibliotecari.
http://www.cineca.it/it/content/iscrizioni-openaire-national-workshop-2016
► 25 Maggio presso Circolo della Stampa di Palazzo Bocconi a Milano, Ovid Open Day per
illustrare le ultime novita' Ovid, sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello
tecnologico, e offrire una dimostrazione pratica online del funzionamento delle piu'
rilevanti risorse disponibili sulla piattaforma Ovid. La partecipazione e' gratuita, con
registrazione obbligatoria via mail all'indirizzo: italy@ovid.com.

La presente Newsletter, elaborata dalla Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche, non ha scopo di lucro ed è diffusa unicamente 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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