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Notizie, articoli e pubblicazioni 
 
 

 
Dal mondo della ricerca 

 

* A dieci anni dalla BOAI, la Budapest Open Access Initiative, il gruppo di esperti che aveva 
formulato la famosa dichiarazione di principi ha stilato il programma per i prossimi dieci anni di 
attività di promozione dell’accesso aperto alla conoscenza scientifica. Sul sito 
<http://www.soros.org/openaccess/boai-10-recommendations> sono visibili alcuni degli 
obiettivi individuati. 

Da <http://www.openarchives.it/pleiadi/news/la-boai-10-anni-dopo-i-programmi-i-prossimi-
10-anni> 

 

 
 
 
* Si è svolto a Roma lo scorso 13 settembre il 3° Convegno Nazionale sulla Ricerca in 
Sanità Pubblica Veterinaria organizzato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di 
Sanità e i dieci Istituti Zooprofilatici Sperimentali italiani. L’evento è stato occasione per 
divulgare e confrontare i risultati raggiunti dall’attività di ricerca finanziata dal Ministero della 
Salute e realizzata dai professionisti degli IIZZSS e dell’ISS. L’attività di ricerca in sanità 
pubblica veterinaria rappresenta infatti un fattore propulsivo per l’Italia che fonda parte del 
successo economico delle proprie imprese agro-alimentari sulla capacità di collocare sui 
mercati nazionale ed internazionale prodotti con elevati standard qualitativi.  
Da <http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=10870> 
 
 



Dagli editori 

 
* PLOS ha annunciato l’iniziativa “PLOS Global Participation” volta ad aumentare la 
partecipazione degli autori di tutto il mondo all’editoria ad accesso aperto. Il primo passo 
dell’iniziativa è affrontare le barriere legate ai costi, nello specifico la mancanza di fondi con cui 
convivono gli autori di molti paesi. La proposta è di dividere i paesi in tre fasce: paesi esonerati 
dal pagamento, paesi che dovranno pagare un forfait di 500$, paesi con quote di pubblicazione 
standard. 

<http://blogs.plos.org/plos/2012/09/announcing-the-plos-global-participation-initiative/> 

 

 

* Elsevier ha recentemente annunciato che metterà a disposizione l’intera collezione di 
monografie e riviste presenti su ScienceDirect e il database citazionale Scopus a costo zero o 
molto ridotto per i ricercatori di 105 paesi, con il programma ARDI (Access to Research for 
Development and Innovation). Il contributo di Elsevier ad ARDI copre molte aree disciplinari, 
dalla matematica all’ingegneria, dalla fisica alle scienze della vita, e dà la possibilità di 
accedere a contenuti prodotti da centri accademici e di ricerca oltre che da istituzioni 
governative. 

<http://www.elsevier.com/wps/find/authored_newsitem.cws_home/companynews05_02458> 

 

 

* Biomed Central ha annunciato di essere uno degli editori ufficiali di ENCODE (Encyclopedia 
of DNA Elements) Consortium, frutto della collaborazione di vari gruppi di ricercatori 
internazionali. 

<http://www.biomedcentral.com/> 

 

 

* Cenfor International, distributore unico per Ebook Library organizza nei giorni 5-12-19 
ottobre alle h 11, un ciclo di presentazioni on line della soluzione EBL, una piattaforma che 
fornisce l’accesso ad un ampio catalogo di titoli in formato elettronici. A differenza di altri 
aggregatori, EBL non richiede una sottoscrizione annuale e non obbliga all’acquisto di pacchetti 
ma permette di scegliere i singoli titoli, che una volta acquistati rimangono per sempre tra le 
risorse della biblioteca. Iscrizioni a <info@cenfor.it> 



 

* Mette a disposizione di Istituzioni e Biblioteche trial gratuiti delle centinaia di titoli di e-book 
ora disponibili, in modo da permettere alle stesse di procedere con acquisti il più adatti 
possibile a soddisfare la propria utenza. 
<http://www.tandfebooks.com/page/free_trial> 
 
 
 
 
Da e per le biblioteche 
 

* Web 2.0 e ricerca: è stato pubblicato in JASIST (vol. 63, fasc. 9) l’articolo “The role of 
Online Videos in Research Communication: A Content Analysis of YouTube Videos 
Cited in Academic Publication”. Lo studio analizza le citazioni di video disponibili su 
YouTube presenti in oltre 1800 pubblicazioni indicizzate in Scopus. In ambito scientifico i video 
risultano particolarmente interessanti: la maggior parte tratta dimostrazioni ed esperimenti di 
laboratorio svolti in tempo reale da fisici, biologi e chimici. 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22717/pdf> 

 

* Health Information and Libraries Journal ha pubblicato “International trends in health 
science librarianship: part 3- the Nordic countries”: dopo gli studi sulla situazione delle 
biblioteche biomediche nei paesi anglofoni ed in quelli del Nord Europa (vedi la S&I Bibliosan 
Newsletter n. 4 agosto 2012), si parla ora di Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia. Un dato 
emerge chiaramente: la biblioteca, in tutti e quattro i paesi, ha il ruolo importantissimo di 
guida e trainer. La formazione, a distanza grazie all’e-learning o diretta per un numero 
limitatissimo di utenti, costituisce la più importante novità introdotta negli ultimi dieci anni in 
biblioteca. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-1842.2012.00995.x/pdf> 

 

* “Open Science. Ricercatori di tutto il mondo, unitevi (online)” è il titolo di un articolo 
apparso il 16 settembre sul quotidiano La Repubblica che spiega in maniera semplice, specie 
per i non addetti ai lavori, come l’Open Access sta cambiando il mondo della medicina, della 
fisica e della chimica, facilitando la pubblicazione e l’accesso ai dati della ricerca. L’articolo è 
disponibile all’URL 
<http://www.ufficiostampa.rai.it/pdf/2012/2012-09-16/2012091622626615.pdf> 

 

 

 

  Formazione e convegni: gli appuntamenti di Ottobre 

 
* 4-5 Ottobre: Scrivere un articolo scientifico (edizione B). Presso IRCCS Fondazione 
Istituto Nazionale Tumori, Milano. Assegnati 12 crediti ECM. 
<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
 
* dal 4 al 25 Ottobre, ogni giovedi presso IRCCS Istituto Regina Elena di Roma “Pillole di 
documentazione” a cura della Dott.ssa Gaetana Cognetti. Gli appuntamenti tratteranno vari 



argomenti (Risorse Bibliosan e iscrizione a Nilde, Googlesites, PubMed, Refworks e Endnote 
web). <http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
 
* 12 Ottobre presso il CRO di Aviano 2a edizione di Leggiamoci con cura-scrittura e 
narrazione di sé in medicina, convegno sul narrare e scrivere di sé in medicina e 
sull’importanza che questi due aspetti ricoprono all’interno del processo di cura. L’evento sarà 
anche l’occasione per premiare il vincitore del Premio Letterario “Scriviamoci con cura”, i cui 
elaborati sono pervenuti alla Biblioteca CRO durante la scorsa estate. 
<http://www.cro.sanita.fvg.it/Reposcro/News/narrativa.pdf> 
 
 
* il 15 Ottobre presso IRCCS San Matteo di Pavia “Valorizzare la ricerca scientifica. Dagli 
indicatori bibliometrici ai criteri di valutazione pubblico-privato”: workshop sulla 
valutazione della ricerca e su come i vari Enti italiani affrontano questo delicato argomento. 
Partecipazione gratuita, necessaria l’iscrizione. 
<http://www.bibliosan.it/locandine/programma_15_10_2012.pdf> 
 
 
* 15 e 19 Ottobre: l’IRCCS e gli articoli scientifici: pubblicare per la ricerca, la cura e 
l’assistenza. Presso l’IRCCS Istituto Oncologico del Veneto-Padova. 11 crediti ECM assegnati. 
<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
 
* dal 15 al 19 Ottobre l’IST di Genova organizza un corso di aggiornamento su La ricerca 
delle evidenze come base della medicina basata sulle prove (EBM). Il corso si svolgerà 
tutti i pomeriggi dei giorni indicati presso l’Aula Informatica Centro Congressi del CBA. Sono 
ammessi 24 partecipanti sia interni che esterni (a pagamento). Assegnati 17 crediti ECM. Per 
info <silvana.lercari@istge.it> 
http://formazione.hsanmartino.it/wwwAllegati/a21a5db0f7c32fd0b8e8ed42a6f2a40fa15293efl
ocandina%20ebm1.pdf 
 
 
* dal 18 al 26 Ottobre “Impact Factor, H-Index e analisi delle citazioni: come 
consultare Journal Citation Reports e Web of Science”: corso tenuto da Alain Frey presso 
varie strutture Bibliosan: 
- 18 Ottobre: IRCCS Carlo Besta e IRCCS Istituto Naz. Tumori (MI) 
- 19 Ottobre: IRCCS Humanitas e IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi (MI) 
- 26 Ottobre: IRCCS San Raffaele la Pisana e IRCCS Spallanzani (RM) 
<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
 
* 18 ottobre a Roma Swets, leader mondiale nei servizi per le informazioni, organizza un 
Open Day dedicato a bibliotecari e ricercatori sul tema “la rete come strumento per valutare la 
ricerca e misurarne l’impatto: le nuove frontiere della peer review e della bibliometria”. 
<http://www.swets.it/events/swets-open-day-2012-italia> 
È necessario registrarsi compilando il modulo disponibile all’indirizzo 
<http://www.swets.it/Swets-customer-day-modulo-registrazione-IT> 
 
 
* 24 Ottobre al Politecnico di Torino, nell’ambito dell’ Open Access Week seminario “Open 
access, archivi istituzionali e valutazione della ricerca”, a cura della sezione AIB 
Piemonte, il Politecnico di Torino e l’Università di Torino. 
<http://www.biblio.polito.it/eventi/aib_OAI/> 
È gradita la prenotazione a <pmn@pmn.aib.it> 
 
 
* 14-17 Ottobre a Vienna ICOLC 2012, 14a edizione del Meeting dei rappresentanti di oltre 
200 consorzi di biblioteche nel mondo <http://icolc.net/>  
 
 



 
 

Segnalazione siti web 
 
 
Visto che dal 22 al 28 Ottobre ricorre la Open Access Week, questo mese vi segnaliamo il 
sito internet <http://wiki.openarchives.it/index.php/Pagina_principale>, dove troverete tutte 
le informazioni sull’Accesso Aperto: informazioni, news, strategie di pubblicazione, lista delle 
riviste OA, bibliografia italiana e straniera, normativa sul Diritto d’Autore.  
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