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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* AIRIcerca è l’associazione internazionale dei ricercatori italiani nel mondo. L’idea è
di creare un gruppo di networking tra ricercatori italiani, in qualsiasi campo di ricerca,
per stabilire contatti tra nazioni, scambiarsi informazioni utili sulle realtà lavorative,
favorire lo scambio di idee e la collaborazione scientifica a ogni livello tra ricercatori. Il
nuovo portale Web pubblica proposte e richieste di lavoro, tesi, opportunità di
dottorato, stage e tirocini in Italia e nel mondo. Per partecipare attivamente alle
discussioni della community è possibile anche seguirla su Facebook e Linkedin.
http://www.airicerca.org/associazione/

* Sono disponibili nuove funzionalità del servizio di MyNCBI SciENcv, Science
Experts Network Curriculum Vitae, uno strumento che permette di creare un
profilo pubblico che può essere condiviso anche con altri. È possibile inserire la
formazione, l’attività di ricerca, le pubblicazioni e tutto quanto si ritiene utile al fine di
rendere noto il proprio profilo professionale. Chi utilizza la funzione My Bibliography di
My NCBI vedrà automaticamente inserite le proprie citazioni nel nuovo profilo
biografico. Inoltre se si possiede un account ORCID sarà possibile collegarlo al proprio
profilo ScieENcv. Con SciENcv 2.0, gli utenti possono ora creare più profili, avere il
download degli stessi in tre diversi formati, e aggiungere un mini profilo di
collegamento a PubMed Commons. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/news/05-16-2014improvements-to-sciENcv/?campaign=facebook-05162014

Dagli editori

* Pubblicata la versione italiana della guida sull’OA edita da Plos, Sparc e Oaspa
rivolta a ricercatori, autori e decisori politici How Open Is It? Tradotta a cura di A.
De Robbio, E. Poltronieri, P. Gargiulo e P. De Castro, vuole chiarire la definizione di
OA, standardizzare la terminologia, consentire la comparazione tra varie pubblicazioni
e
politiche
editoriali.
Disponibili
anche
una
serie
di
FAQ
all’url
http://wiki.openarchives.it/index.php/HowOpenIsIt

* In un interessante articolo comparso su Il Bo, il giornale dell’università di Padova,
Antonella De Robbio approfondisce il tema del self-publishing, ovvero la pratica
sempre più diffusa di pubblicare un libro da parte di un autore, senza
l’intermediazione di un editore. L’autrice si sofferma sul ruolo che le biblioteche e i
bibliotecari potrebbero svolgere se tale attività rientrasse tra quelle svolte in
biblioteca, anche alla luce del recente accordo siglato tra MediaLibraryOnLine (MLOL)
e Simplicissimus grazie al quale i libri autoprodotti con Narcissus (piattaforma di selfpublishing di Semplicissimus) saranno disponibili per il prestito digitale nel network.
L’articolo è disponibile all’URL http://www.unipd.it/ilbo/content/scuola-di-selfpublishing

* Ha rilasciato PLOS Pathogens Pearls, un compendio di brevi articoli e materiali
didattici completamente Open Access sui temi più rilevanti nell’ampio campo di ricerca
dei patogeni (virus, funghi, batteri, parassiti etc.)
https://flipboard.com/profile/PLOSPearls

* A partire dal numero di Marzo (vol, 27 n. 1) la rivista Insights, del gruppo
editoriale UKSG, è diventata interamente open access secondo il modello platinum che
non imputa alcun costo agli autori. La rivista, pubblicata con frequenza
quadrimestrale, raccoglie articoli di bibliotecari, editori ed esperti del settore
editoriale. http://www.uksg.org/insights

* Thomson Reuters celebra i 50 anni del Science Citation Index (SCI) precursore
dell’attuale piattaforma Web of Science e strumento importante per ricercatori e
professionisti di tutte le aree disciplinari.

* Un post apparso su Euroscientist.com dal titolo Alternative modes of research
funding: exceptions or growing trend? spiega come si stanno diffondendo sempre
di più pratiche alternative e meno onerose alla peer review quale strumento
decisionale per stabilire a chi destinare fondi della ricerca. Questo vale soprattutto in
alcune aree scientifiche (ad esempio nel campo della chimica e della fisica) che più
difficilmente ottengono finanziamenti pubblici perchè ritenute meno interessanti.
http://euroscientist.com/2014/05/alternative-modes-of-research-funding-exceptionsor-growing-trend/

Da e per le biblioteche

* La Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) ha annunciato
che il tema della prossima Settimana Internazionale dell’Open Access, che si terrà dal
20 al 26 Ottobre2014, quest’anno sarà “Generation Open”. Il titolo pone l’accento
sull'importanza di studenti e ricercatori a inizio carriera come fautori del cambiamento
nel breve termine, da cui dipende il successo finale del movimento Open Access. Da
semplice coalizione di biblioteche SPARC è diventata in pochi anni il fulcro a livello
internazionale del movimento OA: il suo obiettivo è quello di stimolare la nascita di
nuovi modelli di comunicazione scientifica che favoriscano la diffusione dei dati della
ricerca
e
riducano
le
pressioni
finanziarie
per
le
biblioteche.
http://www.sparc.arl.org/initiatives/openaccessweek/2014/announcement

* Ebook e biblioteche: il futuro inevitabile è il titolo di un articolo recentemente
pubblicato dal blogger P. Armelli. Prendendo spunto da un precedente articolo
comparso su La Repubblica, viene trattato lo spinoso tema del ruolo delle biblioteche
di fronte alla crescente diffusione dei libri in formato digitale.
* Fred Friend: una perdita per la comunità OA. È recentemente scomparso Fred
Friend, fervente sostenitore del movimento Open Access sin dalla Budapest Initiative e
cofondatore dell’ICOLC (International Coalition of Library Consortia). Ha contribuito
anche alla nascita del movimento nel nostro paese, partecipando, tra l’altro, alla
dichiarazione di Messina. Tutti i suoi contributi più recenti sono disponibili su
http://www.friendofopenaccess.org.uk/. Da: http://clugnews.cineca.it/?p=19691
* Disponibile Developing an effective market for Open Access Article
Processing Charges: final report. Si tratta del rapporto finale commissionato da
una serie di agenzie finanziatrici della ricerca di vari stati europei guidate da Wellcome
Trust.
Al
centro
del
dibattito
l’APC
(Article
Processing
Charges).
http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/d
ocuments/web_document/wtp055910.pdf
* Lo scorso 26 Maggio è stata inaugurata la Biblioteca intitolata ad Alessandro Liberati
del Servizio Sanitario Regionale del Lazio. La biblioteca medica virtuale nasce come
strumento di supporto all’attività quotidiana degli operatori sanitari nell’attività
assistenziale, nel lavoro amministrativo, nello studio, nell’educazione continua e nella
ricerca. La locandina dell’evento su
http://www.deplazio.net/images/stories/files/condividere_le_informazioni.pdf
* Non è attendibile chi cita Wikipedia. Lo dice un gruppo di ricercatori canadesi
che ha appena condotto un’analisi su oltre 1400 pubblicazioni, sia su riviste
importanti, come BMJ, Nature o Science, sia su altre meno autorevoli, scoprendo che
solo il 4% delle citazioni era appropriato, cioè faceva riferimento a fonti primarie. In
oltre la metà dei casi, invece, di Wikipedia venivano utilizzate direttamente definizioni
o citazioni prese dai contenuti (fonti terziarie) elaborati dai “wikipediani”, gli anonimi
autori volontari che aggiornano continuamente la più grande enciclopedia online del
mondo. Il numero di citazioni rilevato non è elevatissimo, ma comunque in crescita.
http://www.corriere.it/salute/14_aprile_21/non-attendibile-chi-cita-wikipediae4c11d46-c933-11e3-8f30-ecd4cc57e75b.shtml

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Giugno

* 17 Giugno Medline Complete (Banca Dati EBSCO). Webinar tenuto dalla trainer A.
Poggio di EBSCO. Il corso inizierà alle 18.30 e durerà circa 60 minuti. Necessaria
registrazione online.
* 18 Giugno CINHAL Plus with full text (Banca Dati EBSCO). Webinar tenuto dalla
trainer A. Poggio di EBSCO. Il corso inizierà alle 18.30 e durerà circa 60 minuti.
Necessaria registrazione online.
* 23/24 Giugno presso Biblioteca IRE (Roma) corso Banche dati e sistemi per
l’informazione e la valutazione della ricerca, a cura della dott.ssa G. Cognetti.
Saranno accettate solo iscrizioni inviate via e-mail a biblioire@ifo.it. Programma e
moduli d’iscrizione al link http://www.ifo.it/AspOne.aspx?990002114
* 25 Giugno Health Business Elite (Banca Dati EBSCO). Webinar tenuto dalla trainer
A. Poggio di EBSCO. Il corso inizierà alle 18.30 e durerà circa 60 minuti. Necessaria
registrazione online.
* 26 Giugno Science & Technology Collection (Banca Dati EBSCO). Webinar tenuto
dalla trainer A. Poggio di EBSCO. Il corso inizierà alle 18.30 e durerà circa 60 minuti.
Necessaria registrazione online.

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

Altri Appuntamenti

* 4 Giugno presso CNR di Bologna conferenza Horizon 2020 e la condivisione dei
risultati e dei dati della ricerca europea. Relatori P. Gargiulo e G. Fiameni del
CINECA. http://www.bo.cnr.it/educampus/
*
9-13
Giugno
a
http://or2014.helsinki.fi/

Helsinki

Open

Repositories

2014

Conference.

* 11-13 Giugno a Roma 14th EAHIL 2014 Conference: divided we fall, united
we inform. Building alliances for a new European cooperation. Tutte le
informazioni sul sito http://www.iss.it/eahil2014/
* 12 e 13 Giugno a Brescia "Il service design in biblioteca: progettare e
riprogettare servizi all'utenza attraverso strumenti e metodologie innovative aperte al
coinvolgimento dei customers." Il docente sarà il G. Beltrami dell'Università di Milano
Bicocca.Anche in questa occasione sarà utilizzato il metodo Lego® Serious Play®.
Email to mazanacc@tin.it

Il libro del mese

* Recentemente pubblicato per Ledizioni Editore il testo Open Access. L’accesso
aperto alla letteratura scientifica di Ernest Abadal, professore e direttore della
facoltà di Biblioteconomia e Documentazione dell’Università di Barcellona. L’edizione
italiana è stata realizzata con la collaborazione di M. Miconi dell’Università di Macerata,
la prefazione è a cura di Giovanni Solimine. http://ledibooks.com/openaccess/

Dal WEB

* Medline Plus mette a disposizione dei ricercatori Evaluating Internet Health
Information: A Tutorial from the National Library of Medicine, un video della
durata di circa 16 minuti che vuole aiutare gli utenti a valutare le informazioni che si
trovano sul Web e discernere quelle fondate da quelle che non lo sono.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/webeval/webeval.html

* il 18 Giugno NCBI ha organizzato un Webinar “Introducing 3 NCBI Resources to
Navigate Testing for Disease Linked Variants: MedGen, GTR and ClinVar”, tre
risorse molto utili al reperimento d’informazioni dettagliate sui test genetici e
interpretazione dei risultati derivanti dagli stessi. Necessario registrarsi su
https://attendee.gotowebinar.com/register/8452228815737989634

____________________________________
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.

