
 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dal mondo della ricerca 

  
► Un’infrastruttura pubblica per l’accesso aperto in Europa: una proposta è il titolo di un post 
scritto da Paola Gargiulo e pubblicato sul sito di Aisa, l’Associazione Italiana per la promozione della 
Scienza Aperta. L’articolo analizza una recente proposta, pubblicata sul blog del LSE-London School 
of Economics and Political Science- Rather than simply moving from “paying to read” to “paying to 
publish”, it’s time for a European Open Access Platform- da Benedikt Fecher, Sascha Friesike, Isabella 
Peters e Gert G. Wagner. Si parte dalla considerazione che le politiche sull’OA, in particolare in 
riferimento all’iniziativa Open Access 2020, non siano sufficienti e soprattutto non abbiano alcun 
effetto dirompente sull’attuale modello di comunicazione scientifica che vede ancora in un ruolo 
dominante gli editori commerciali, in un sistema chiuso e oligopolistico, con tutti gli effetti a catena 
che questo comporta (prezzi in costante aumento, aumento del numero delle riviste, IF ecc.) e non 
contribuiscano a modificare le modalità di comunicazione scientifica.  
La proposta presenta un possibile modello di infrastruttura che vede coinvolti i vari portatori di 
interesse, i finanziatori della ricerca, i decisori politici, le comunità accademiche e di ricerca in qualità 
di produttori di dati e riviste/articoli, le società professionali e le associazioni scientifiche, le 
biblioteche e i relativi gestori di repository. Ciascuno contribuisce alla costruzione e al 
funzionamento dell’infrastruttura svolgendo la parte del lavoro che è di sua competenza. Tale 
infrastruttura, gestita dalla comunità scientifica insieme con gli altri portatori di interesse in un 
partenariato pubblico e privato, ovvierebbe ad una serie di storture e strozzature attuali (per citarne 
alcune, gli effetti perniciosi del publish or perish, IF, le metriche, limiti dell’attuale peer reviewing 
ecc.) aprendosi a nuove modalità della comunicazione che non rinunciano alla qualità, ma non 
restano arroccati al tradizionale paradigma rivista-articolo, agli attuali sistemi di valutazione, e senza 
essere ostaggio degli editori commerciali e mantenere in vita pratiche obsolete che non si 
avvantaggiano delle tecnologie nel favorire il progresso scientifico e la diffusione della conoscenza.  
http://aisa.sp.unipi.it/uninfrastruttura-pubblica-per-laccesso-aperto-in-europa-una-proposta/  
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/04/10/rather-than-simply-moving-from-paying-
to-read-to-paying-to-publish-its-time-for-a-european-open-access-platform/ 
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Dagli editori 

 
► Figshare, repository per i dati della ricerca, ha recentemente lanciato, in collaborazione con la 
Springer Nature, un nuovo strumento che permette agli autori di condividere i propri dati in modo 
più efficiente durante il processo di pubblicazione, per facilitare il processo di condivisione dei dati 
della ricerca e aiutare gli autori a rispettare le sempre più numerose politiche di deposito dei dati 
adottate dagli enti finanziatori e dalle istituzioni. Nato per supportare attivamente la ricerca aperta, 
il suo utilizzo aumenta la visibilità delle pubblicazioni, favorisce il riuso dei dati e contribuisce al 
progresso scientifico garantendo una maggiore riproducibilità. I dati verranno resi disponibili con 
licenza Creative Commons con, quando possibile, l’attribuzione al pubblico dominio (CC0). Al 
momento questo strumento è disponibile per chi pubblica su sei BMC journals, ma Springer Nature 
immagina di incrementare il numero di riviste che lo adotteranno dopo questa prima fase pilota.  
Da: https://bibliosan20.wordpress.com/2017/05/18/nuova-collaborazione-figshare-springer-nature-
a-favore-dei-dati-aperti/  
 

 
 

► Pay-to-view blacklist of predatory journals set to launch. A cinque mesi dalla chiusura e 
cancellazione della Beall’s List, spunta un’altra lista di predatory publishers. La Cabell's International 
di Beaumont in Texas, afferma che il 15 giugno lancerà una propria lista di editori predatori in cui 
compariranno tutti coloro che pubblicano ingannando i propri autori o lettori. L'azienda ha 
presentato la nuova lista il 31 maggio scorso, alla riunione annuale di Boston della Società per la 
Pubblicazione Scientifica: sarà obiettiva e trasparente, dicono. Ma, a differenza dell’altra, sarà anche 
a pagamento e accessibile solo tramite sottoscrizione di un abbonamento.  
http://www.nature.com/news/pay-to-view-blacklist-of-predatory-journals-set-to-launch-
1.22090?WT.mc_id=TWT_NatureNews&sf83795942=1  
 

 
► The Self-Journals of Science è una piattaforma gratuita e multidisciplinare, fondata da Michaël 
Bon (http://sjscience.org/article?id=46), dove la comunità accademico-scientifica può riunirsi per 
discutere di scienza e valutare i diversi contributi scientifici. Iscrivendosi alla piattaforma si ha infatti 
la possibilità di creare uno spazio personale (self-journal) dove caricare i propri preprints o articoli, se 
i diritti d’autore lo consentono, e valutare e fare open review di articoli già pubblicati o caricati sulla 
piattaforma. L’idea è quella di far sì che la scienza venga gestita autonomamente dalla propria 
comunità di appartenenza, senza doversi rivolgere ad intermediari per la valutazione, in un ambiente 
privo di conflitti di interesse che incentivi sempre più la qualità della ricerca. SJS vuole offrire un 
sistema aperto per la valutazione della ricerca, gestito direttamente dalla comunità scientifica, e, a 
differenza di altri strumenti come Commentpress, permette ai revisori di dare un voto complessivo 
all'articolo, e di qualificare le loro osservazioni come commenti o come critiche. Da 
https://bibliosan20.wordpress.com/author/bibliosan20/   Anche Roberto Caso ha offerto il 
suo articolo sulla valutazione della ricerca  alla revisione paritaria aperta su SJS, 
http://sjscience.org/article?id=620  
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Da e per le biblioteche 

 

 
► È nata NEJM Library Hub, una nuova risorsa del gruppo NEJM creata e pensata per i bibliotecari 
medici. Dalla consapevolezza che le biblioteche mediche e il ruolo stesso dei bibliotecari medici 
stiano rapidamente cambiando e si evolvano con la medesima rapidità della medicina e dei processi 
di pubblicazione scientifica, il gruppo ha sentito l’esigenza di dar vita a questa nuova piattaforma in 
cui è possibile comunicare con rigore e qualità informazioni, notizie o esperienze che riguardano, più 
o meno direttamente, la professione bibliotecaria. http://libraryhub.nejm.org 
 

 
 

► E’ online il NUOVO SITO DEL GIDIF-RBM. Grazie al layout completamente rinnovato e realizzato 
su piattaforma WordPress, il sito mette a disposizione dei suoi lettori numerose possibilità per 
seguire le attività dell’associazione. La nuova interfaccia web permette oltre ad una navigazione più 
semplice ed intuitiva dei contenuti, attraverso i filtri per categorie di articoli e per periodo di 
pubblicazione, anche la possibilità di seguire e restare aggiornati sulle attività del gruppo tramite 
strumenti come la sottoscrizione della mailing list o dei feed RSS.  
Anche GIDIF Notizie, il bollettino dell’Assoziazione, cambia: non sarà più una pubblicazione periodica 
in formato pdf, bensì la sezione principale del sito dove verranno postati articoli, commenti e 
informazioni sulle attività del Gruppo e sui temi di interesse per la professione del bibliotecario e 
documentalista biomedico, pubblicati in forma di post che potranno essere letti sul sito e condivisi 
sui social. https://gidifrbmorg.wordpress.com/  
 

 
 
► Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo al provvedimento legislativo che permette la 
vendita di pubblicazioni elettroniche con una aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (Iva). 
La proposta della Commissione europea prevede che da ora in poi l’imposizione dei libri elettronici 
sia in linea con quella delle pubblicazione su carta. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-
tributi/2017-06-02/si-ue-taglio-iva-ebook-075924.shtml?uuid=AEKCCOXB  
 

 
► Eletto lo scorso  21 maggio il nuovo Comitato esecutivo AIB per il triennio 2017-2020: Rosa 
Maiello, direttore della Biblioteca dell’Università di Napoli “Parthenope”, è il nuovo presidente 
nazionale dell’AIB e Vittorio Ponzani, bibliotecario presso la biblioteca dell’Istituto Superiore di 
Sanità, è il vice presidente. Subentrano rispettivamente a Enrica Manenti e a Maria Abenante. 
http://www.aib.it/attivita/comunicati/2017/62938-comunicato-cen-2017-2020/  
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                 Formazione Bibliosan 

 

 

► 7 e 8 Giugno presso IRCCS Istituto Regina Elena – Roma PUBBLICARE IN AMBITO SCIENTIFICO (2a 
edizione). Il corso mira a fornire le basi di conoscenza necessarie per la produzione di 
documentazione scientifica di qualità soprattutto ai fini di pubblicazione. Crediti ECM assegnati: 
21,8. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Gaetana Cognetti. 
 
 
► 9 Giugno CINAHL® COMPLETE: L’INFERMIERE PEDIATRICO E LA VALUTAZIONE DEL DOLORE, 
CONSULTA I NUOVI ARTICOLI, corso online (webinars) tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. 
CINAHL® COMPLETE è la fonte più completa al mondo di riviste in testo completo relative ai settori 
infermieristico e alle professioni associate. 
Il corso si terrà alle ore 10:00 e durerà circa 60 minuti. Necessaria registrazione online. 
 
 
► 12 Giugno FULL TEXT FINDER - HOLDINGS AND LINKING MANAGEMENT (HLM), corso online 
(webinars) tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. 
La nuova area amministrativa, parte di EBSCOadmin, del catalogo di titoli Publication Finder e del link 
resolver Full Text Finder resolver dalla quale verificare e aggiornare il proprio posseduto e i 
collegamenti alle diverse fonti e servizi proposti ai propri utenti. Il corso si terrà alle ore 14,30 e 
durerà circa 60 minuti. Necessaria registrazione online. 
 
 
► 12 Giugno EBSCO DISCOVERY SERVICE: RICERCARE NEL DISCOVERY, corso online (webinars) 
tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO.  
EBSCO Discovery Service (EDS) offre una piattaforma di ricerca unica per accedere a tutte le vostre 
collezioni attraverso un indice personalizzato. Il corso si terrà alle ore 10:00 e durerà circa 60 minuti. 
Necessaria registrazione online. 
 
 
► 14 Giugno presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù STRATEGIE DI RICERCA 
BIBLIOGRAFICA E ANALISI CITAZIONALI: IMPACT FACTOR E H-INDEX (2a edizione). L’evento è stato 
curato dalla Dr.ssa Alessandra Loreti. 
 
 
► 19 Giugno presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Aviano DIRITTI D’AUTORE, LICENZE 
CREATIVE COMMONS, CRO OPENDOCUMENTS: PUBBLICARE E FARE SCIENZA NELL’ERA DIGITALE. 
La mattina sarà anche l'occasione per presentare il libro Fare Open Access curato da Simone 
Aliprandi, uno dei relatori del corso. Crediti ECM assegnati: 7,5.  
 
 

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

 
 
►12-16 Giugno a Dublino 12th International Congress on Medical Librarianship (ICML) e EAHIL 
Workshop 2017. The theme of the 12th International Congress on Medical Librarianship and the 
2017 EAHIL Workshop is Diversity in Practice: integrating, inspiring and innovative. Through a series 
of plenary and parallel sessions and workshops the scientific programme will cover the following sub 
themes: Leadership & Values, Integration Technology, Education & Learning, Consumer Health, 
Research & Evidence-based Librarianship. http://eahil.eu/events/  
 

 

► Servizio Civile alla Biblioteca IRE di Roma. Nell'ambito del progetto "Informacancro Centro" per 
l'anno 2017-2018 saranno selezionati 6 volontari del Servizio Nazionale Civile per attività di 
informazione a pazienti e cittadini che si svolgeranno presso la Biblioteca del paziente e presso i 
punti informativi d'accoglienza dell' Istituto. 
Tre dei volontari svolgeranno la loro attività presso la Biblioteca Scientifica e la Biblioteca del 
Paziente dell'Istituto Regina Elena di Roma. Il bando è aperto a giovani tra i 18 e i 28 anni che 
svolgeranno un anno di Servizio Civile Volontario remunerato. Le domande di partecipazione 
dovranno essere inviate o consegnate brevi manu entro il 26 giugno 2017. Per scaricare il bando e i 
moduli necessari: https://www.favo.it/ e http://www.serviziocivile.gov.it/.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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