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Notizie, articoli e pubblicazioni 
 
 

 
 
 
Dal mondo della ricerca 
 

 
* Il settore attività editoriali dell’Istituto Superiore di Sanità segnala che sono disponibili 
online: 
 
▪ rapporti Istisan 12/25, Controllo della qualità interno: manuale per i laboratori di 
analisi chimiche. Quarta edizione (2011) del Nordtest report TR 569. Traduzione 
italiana. A cura di M.Patriarca, A. Menditto, P. Stacchini. 
I riassunti e il testo completo sono accessibili su 
<http://www.iss.it/publ/rapp/cont.php?id=2624&lang=1&tipo=5> 
 
 
▪ rapporti Istisan 12/30, Elementi di valutazione e di discernimento tra dispositivo 
medico e medicinale”. Di L. Capone, A. Geraci, E. Giovagnoli, R. Marcoaldi, G. Palazzino. 
<http://www.iss.it/publ/rapp/cont.php?id=2629&lang=1&tipo=5&anno=2012> 
 
 
▪ rapporti Istisan 12/31, Esercizi di etica della ricerca: discussione su quattro casi 
controversi. Di F. Rosmini e L. Ferrigno.  
<http://www.iss.it/publ/rapp/cont.php?id=2630&lang=1&tipo=5&anno=2012>  
 
 
▪ rapporti Istisan 12/26, Trining in scientific writing and open access publishing: the 
NECOBELAC project experience in Europe and Latin America, di P. De Castro del gruppo 
di lavoro NECOBELAC 
<http://www.iss.it/publ/rapp/cont.php?id=2625&lang=1&tipo=5&anno=2012>  



Dagli editori 

 
* Nature rende disponibile alle biblioteche interessate un trial gratuito, per 60 giorni, del 
British Dental Journal, una delle più diffuse riviste nel settore. Per iscriversi è necessario 
mandare una mail a <institutions@nature.com> 

 

 

* BioMed Central ha recentemente incoraggiato gli autori alla pubblicazione permanente dei 
dati della ricerca on line. Agli autori viene chiesto di aggiungere negli articoli una sezione  
sulla “Avaibility of supporting data” al fine di rendere facilmente identificabili quegli articoli per 
cui sono disponibili anche i dati, arricchendo la letteratura scientifica e consentendone il futuro 
riuso. <http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2012/10/09/encouraging-data-
developments/> 

 

 

* Sage ha pubblicato il report “Moving Towards an Open Access Future: The role of 
Academic Libraries” frutto di un incontro tra 14 esperti (bibliotecari e editori) tenutosi il 26 
Aprile scorso alla British Library sul ruolo delle biblioteche accademiche nel futuro dell’accesso 
aperto. Il testo completo degli interventi è disponibile all’URL 
<http://www.uk.sagepub.com/repository/binaries/pdf/Library-OAReport.pdf> 

 

 

* Rende disponibile on line le Springer News di Ottobre dove troverete in formato pdf il 
nuovo catalogo delle pubblicazioni, suddivise per argomento d’interesse, e la lista di tutte le 
prossime pubblicazioni del gruppo editoriale. 

<http://www.springer.com/booksellers/springer+news+online?SGWID=6-40205-0-0-
0&cm_mmc=other-_-Trade-_-TCM17615_V1-_-0> 

 

 

* Elsevier e NPG sono due dei principali membri del nuovo registro dei ricercatori ORCID. 
Come il Researcher ID di Thomson Reuters, anche ORCID (Open Researcher and Contributor 
ID) consente di collegare in modo attendibile gli autori alle proprie pubblicazioni. I singoli 
utenti possono registrarsi e aggiornare il proprio ID gratuitamente mentre per le istituzioni è 
previsto il pagamento di una membership. 

<http://about.orcid.org/> 
 



 
 
* Annuncia dal prossimo mese di gennaio 2013 il lancio di Genome Announcements, una 
nuova rivista on line completamente open access. Gli articoli, sotto forma di brevi records, 
verranno inseriti on line in maniera continua e non saranno più pubblicati all’interno di altre 
riviste del gruppo, quali Eukaryotic cell, Journal of Bacteriology e Journal of Virology. 
  
 
 
 
Da e per le biblioteche 
 
 

 
 
* Call for paper per QQML 2013, che si svolgerà a Roma (presso la Facoltà di Economia de La 
Sapienza) dal 4 al 7 Giugno prossimi: si tratta della quinta edizione della conferenza 
internazionale “Qualitative and Quantitative Methods in Libraries”. Molti gli argomenti in 
programma, dalla bibliometria al controllo bibliografico, dalle biblioteche digitali alla 
cooperazione interbibliotecaria (tutti gli argomenti all’url <http://www.isast.org/topics.html>). 
All’url <http://www.isast.org/importantdates.html> sono riportate tutte le date per la 
presentazione degli abstract, dei posters e dei lavori, mentre la pagina del convegno è 
disponibile all’url <http://www.isast.org/qqml2013.html>. 
 
 
* Cresce la spesa delle biblioteche di ricerca, specialmente per il materiale digitale. È il dato 
che emerge da un’indagine dell'Association of Research Libraries. 
<http://chronicle.com/article/Research-Libraries-Increase/134862/> 
 

 

* Ha pubblicato on line l’articolo “Flows of Research Manuscripts Among Scientific 
Journals Reveal Hidden Submission Patterns”: lo studio ha evidenziato come nel 75% dei 
casi presi in esame, articoli respinti al primo tentativo di pubblicazione, e quindi pubblicati su 
altre riviste, ottengono più successo e ricevono maggiori citazioni. L’abstract è disponibile 
all’URL <http://www.sciencemag.org/content/early/2012/10/10/science.1227833.abstract> 

 
* Segnaliamo l’articolo di Antonella De Robbio pubblicato su “Il BO”, il giornale 
dell’Università degli Studi di Padova con il titolo “Il copyright non è per sempre. Il Caso 
HathiTrust”. HathiTrust è l’archivio digitale gestito dalla University of Michigan (nato dalla 
collaborazione tra 50 biblioteche accademiche americane ed europee con il progetto Google 
Books) che ha recentemente vinto la battaglia legale contro la Authors Guild, associazione che 
difende gli interessi di autori ed editori. L’articolo è disponibile su 
<http://www.unipd.it/ilbo/content/il-copyright-non-e-sempre-il-caso-hathitrust> 
 
 

 
* Pubblicato su Journal of Digital Humanities l’articolo “The Impact of Social Media on the 
Dissemination of Research: Results of an Experiment”: l’autrice Melissa Terras ha 
condotto un esperimento mettendo un post nel suo blog per ogni articolo da lei depositato 
nell’archivio istituzionale della sua Università. Il risultato? Un numero di download dei singoli 
articoli decisamente superiore a quanti ne avrebbe avuto lasciandoli semplicemente nel 
repository. Blog, post e tweet, in conclusione, aumentano la visibilità delle pubblicazioni. 



Da Ciber Newsletter 
<http://cibernewsletter.caspur.it/?p=16986&utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook 
 
<http://journalofdigitalhumanities.org/1-3/the-impact-of-social-media-on-the-dissemination-
of-research-by-melissa-terras/>  

* In occasione della recente manifestazione sull’orgoglio bibliotecario “Bibliopride” che si è 
svolta a Napoli lo scorso 13 Ottobre, segnaliamo l’interessante intervento della Dott.ssa 
Gaetana Cognetti su Aib-Cur Digest dell’8/9 ottobre, in cui la presidente dell’Associazione BDS 
(Bibliotecari Documentalisti Sanità) sottolinea l’importanza della figura del bibliotecario 
biomedico e invita a scaricare dal sito <www.associazionebds.it> il manifesto con lo slogan 
“La chiave della salute sta in biblioteca” ed esporlo nella propria biblioteca.  

* É disponibile il n. 2/2012 di AIB Studi. Il  
nuovo fascicolo è consultabile a partire da <http://aibstudi.aib.it/>. 

* È on line il numero di settembre della newsletter della sezione  
Statistics and Evaluation dell'IFLA. <http://www.ifla.org/files/assets/statistics-and-
evaluation/newsletters/SENews_2012-08.pdf>. 

* Molti gli articoli apparsi in queste settimane nei principali quotidiani nazionali riguardanti la 
situazione delle biblioteche italiane. In particolare segnaliamo l’articolo di Andrea Camilleri 
“Non impoverite le biblioteche” apparso su Il Sole 24 Ore del 7 ottobre e “Biblioteche, è 
crisi nera”, disponibile su <http://espresso.repubblica.it/dettaglio/biblioteche-e-crisi-
nera%3Cbr-%3E/2192666>. 

* Segnaliamo su Il Corriere della Sera del 23 Ottobre l’articolo “Il futuro si garantisce solo 
con la ricerca”, l’appello ai leader UE firmato dai vincitori di Premi Nobel e Fields Medals. 
<http://archiviostorico.corriere.it/2012/ottobre/23/futuro_garantisce_solo_con_ricerca_co_0_
20121023_fe83e48e-1cd2-11e2-b7b4-9e0542b3bc54.shtml> 

 

  

 

  Formazione e convegni: gli appuntamenti di Novembre 

 
Corsi Bibliosan 

 

 

* 7 Novembre: Come effettuare la ricerca nel catalogo elettronico Sebina della 
biblioteca. Corso presso l’Istituto Superiore di Sanità tenuto da O. Ferrari e M.S. Graziani. 
<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
 
* 7 e 14 Novembre: i Mercoledì in Biblioteca del CRO di Aviano: 7 Nov. Indicatori 
bibliometrici: IF e H Index, il 14 Nov. Software di produttività personale on line. Il 9 
Novembre inoltre la biblioteca CRO organizza il Corso ECM “Terapie complementari e 
oncologia: sinergie possibili” a cura del gruppo di Patient Education. 
<www.cro.it> 
 
 
* 11 Novembre: Come scrivere un articolo scientifico: livello base (edizione 2), presso 
IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù a cura della Dott.ssa Alessandra Loreti, richiesti 
crediti ECM, max 50 partecipanti anche esterni.  
<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 



 
* 21 Novembre: Sebina Open Library e il nuovo servizio prestiti. Corso tenuto da O. 
Lostumbo presso l’Istituto Superiore di Sanità. 
<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
 

Altri Appuntamenti 

 

 

* 5 Novembre: CNUR e AIB Lazio organizzano presso l’Aula Magna di Roma Tre un seminario 
dal titolo “Oltre la biblioteca e i bibliotecari: professioni necessarie per la biblioteca 
accademica di ricerca”. Maggiori informazioni su 
<http://www.aib.it/attivita/2012/27882-professioni-biblioteca-accademica/> 
 
 
* 7 e 21-22 Novembre: seminari Biblionova a Roma. Il 7 Novembre “La ricerca bibliografica 
in rete” presso Università La Sapienza, docente P. Manoni della Biblioteca Apostolica Vaticana; 
il 21 e 22 Novembre “Misurare la biblioteca: tecniche di valutazione, scelta degli 
indicatori e comunicazione degli standard di prestazione” presso la Biblioteca Angelica, 
docente A. Sardelli della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Per maggiori informazioni ed 
iscrizioni 
<http://www.biblionova.it/easyne2/LYT.aspx?IDLYT=1064&ST=SQL&SQL=ID_Documento=10
&CODE=BLNV> 
 
 
* 12 Novembre: AIB Liguria organizza a Genova presso la Biblioteca civica Berio il corso 
avanzato di aggiornamento professionale “Diritto d’autore in ambiente digitale”condotto da 
A. de Robbio. Per il programma completo e le iscrizioni 
<http://www.aib.it/struttura/sezioni/liguria/2012/28086-diritto-d-autore/> 
 
 
* 12-13 Novembre: Cilea organizza il corso Creare e gestire con successo una rivista 
online aperto a editor-in-chief, redattori, piccoli editori, referee, operatori di university press e 
bibliotecari. Sconto per consorziati Caspur, Cilea e Cineca e per i soci AIB. Info e modulo di 
iscrizione su 
<http://www.cilea.it/formazione/corsi-editoria-
elettronica/rivistaonline/?tx_jupteaser_pi1[backId]=27> 
 
 
* 15 Novembre: VII Corso NILDE 4, a Roma Presso la Biblioteca del CNR Tor Vergata, rivolto 
prevalentemente a chi si avvicina per la prima volta a Nilde e a chi desidera approfondire la 
conoscenza del modulo Nilde Utenti. Programma e iscrizioni all’Url 
<http://biblioteca.artov.rm.cnr.it/> 
 
 
* 20 Novembre presso la York University (UK) workshop dal titolo Advanced Search 
Techniques for Systematic Reviews, Health Technology Assessment and Guideline 
Development 
<http://php.york.ac.uk/inst/yhec/web/training/training_events.php?RecordID=19> 
 
 
* 27-28 Novembre: Introduzione al semantic Web, corso organizzato dal Cilea presso la 
propria sede di Segrate (MI) rivolto a operatori di biblioteca, archivi e centri di ricerca in 
generale che gestiscono risorse digitali. Il corso mira a fornire conoscenze sul linguaggio del 
Semantic Web e sulle modalità di integrazione delle risorse. Info su 
<http://www.cilea.it/index.php?id=semantic_web0> 
 

 
 
 



 
Il libro del mese 

 
 

È stato appena pubblicato il volume Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà 
intellettuale di Andrea Sirotti Gaudenzi, edizioni Maggioli. Il testo è senza dubbio di natura 
prettamente giuridica, ma alcuni capitoli risultano davvero utili ed importanti per la professione 
bibliotecaria. In particolare il Capitolo IV sull’editoria elettronica analizza il fenomeno E-book, 
la sua diffusione e la relativa analisi giuridica, mentre il Capitolo XV prende in esame il tema 
del diritto d’autore nelle biblioteche e nelle mediateche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
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.  


