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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* Segnaliamo la petizione lanciata da Patrizio Dimitri al Ministro dell’Università
Istruzione e Ricerca a proposito di bibliometria, reclutamento e valutazione. La
petizione
può
essere
firmata
a
questo
link
<http://www.petizioni24.com/signatures/no_alla_bibliometria_per_valutare_universit
a_e_ricerca/start/390>.
Si
chiede
che
vengano
riviste
sostanzialmente
l'organizzazione e la funzione dell'Anvur e che sia abolito l'utilizzo dei requisiti
bibliometrici, per mettere in atto “misure urgenti ed efficaci volte ad instaurare un
nuovo sistema di valutazione ispirato alle migliori pratiche internazionali”.
* Nell'audizione del 6 giugno davanti alle Commissioni di Camera e Senato, il Ministro
Carrozza ha presentato le sue linee programmatiche. Tra gli argomenti che toccano
più da vicino il mondo della ricerca e quello bibliotecario segnaliamo OpenAccess e
Opendata, anagrafe nazionale delle ricerche, deburocratizzazione delle procedure,
aumento dei finanziamenti per la ricerca. In particolare si legge
- il bagaglio informativo dell’anagrafe nazionale delle ricerche, per ora limitato ai soli
progetti di ricerca industriale, presenta un aggiornamento non ancora
sufficientemente tempestivo; inoltre il collegamento tra diverse risorse in rete non
è ancora completo. Il Ministero è impegnato nell’implementazione di profili di
interoperabilità con altre banche dati, anche attraverso l’apertura all’accesso ad
altre istituzioni pubbliche e la messa in esercizio di tutti gli strumenti dell’Anagrafe,
allo scopo di realizzare una banca dati unica aggiornata e completa di tutti i
progetti di ricerca, con particolare attenzione alla pubblicazione dei risultati della
ricerca, in una logica di massima trasparenza (open data e open access);
- la realizzazione e l’implementazione del portale unico della ricerca - Research Italy
- per raccogliere e divulgare i risultati della ricerca svolta dagli Enti, dalle
Università e dai privati, aperto al contributo degli attori del sistema e arricchite di
funzionalità
di
dialogo
tipiche
dei
più
moderni
Social
Network.
<http://www.roars.it/online/le-linee-programmatiche-del-ministro-carrozza/>

Dagli editori

* Numero speciale dedicato al futuro dell’editoria. Vengono analizzati i cambiamenti
che recentemente si sono imposti soprattutto con l’emergere e il diffondersi
dell’accesso aperto. Particolarmente interessanti gli articoli “The true cost of science
publishing” e “The library reboot”. Tutti gli articoli sono liberamente accessibili dal link
<http://www.nature.com/news/specials/scipublishing/index.html>
* Ha annunciato il lancio nel Gennaio 2014 di Horticulture Research, una nuova
rivista Open Access nata dalla collaborazione tra il gruppo editoriale e alcuni partners
cinesi tra cui la Nanjing Agricultural University. Gli autori potranno scegliere tra una
serie di licenze Creative Commons, inclusa quella CCBY, le submissions verranno
accettate
a
partire
dagli
ultimi
mesi
dell’anno
in
corso.
<http://www.nature.com/press_releases/horti.html>

* Come già altri editori anche Wiley ha iniziato una sperimentazione con Altmetrics,
servizio che monitora e misura l’impatto di pubblicazioni e dati della ricerca su media
tradizionali e social. La sperimentazione avrà durata 6 mesi e sarà condotta su un
certo numero di riviste sia tradizionali che OA. Altmetrics creerà e mostrerà un
punteggio per ciascun articolo misurando la qualità e la quantità dell’attenzione
ricevuta da quel particolare articolo. Il punteggio di Altmetrics si basa su tre fattori
principali: il numero di singole menzioni di un articolo, il luogo della menzione, e
quanto spesso gli autori della menzione parlano dell’articolo specifico.
<http://newsbreaks.infotoday.com/Digest/Wiley-Begins-Trial-of-Alternative-Metricson-Subscription-and-Open-Access-Articles-89800.asp>

* Kudos, una startup che fornisce un servizio a vari editori per aumentare l’impatto
della ricerca e dell’uso degli articoli pubblicati, ha annunciato una partnership con
Taylor&Francis e RCS. In pratica fornisce un servizio altamente automatizzato e
scalabile che aiuta gli autori e le istituzioni a misurare, monitorare e massimizzare
l’utilizzo e le citazioni degli articoli di ricerca, con un link diretto alla versione
pubblicata dall’editore. Da <http://clugnews.cineca.it/?p=18421>

* Entro il 2 Settembre p.v. Archives of Public Health accetta submissions per una
nuova serie tematica sull’alfabetizzazione sanitaria, intesa come ricerca delle
informazioni, capacità di prendere decisioni e risolvere problematiche, applicati alla
Sanità Pubblica ed in particolare alla prevenzione e alla promozione della salute.
<http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2013/06/11/health-literacy-in-publichealth-call-for-papers/>

Da e per le biblioteche

* Scadono il 31 Luglio i termini per la presentazione degli elaborati al concorso
Scriviamoci con Cura “un racconto per levare l’ancora con la scrittura”. Il
concorso, giunto alla seconda edizione, promosso dal Cro di Aviano in collaborazione
con il Comune e AIB Friuli è aperto a tutti coloro che vivono o abbiano vissuto
un’esperienza oncologica e a quanti lavorano a contatto con questa malattia. Il bando
è disponibile dal sito <www.cro.it>, per info e-mail a <people@cro.it>

* Pubblicato il nuovo numero (Anno 2013, Vol. 23 No. 2) di Notizie Gidif-RBM, la
newsletter del Gruppo Italiano Documentalisti Industria Farmaceutica e Istituti di
Ricerca Biomedica. All’interno, oltre alle consuete rubriche con spunti di lettura e
segnalazione di appuntamenti, libri e siti internet, un approfondimento di Franco Toni
dell’ISS dedicato all’incontro, avvenuto in occasione dell’ultimo convegno Bibliostar,
“Competenze Integrate nel processo di Health Technology Assessment: quale ruolo
per le biblioteche e per i servizi di intelligence e documentazione scientifica”.
<http://www.gidif-rbm.org/allegati/Notizie_2013_Vol_23_No_2f.pdf>

* Restoring Invisible and Abandoned Trials è sia il titolo di un editoriale
pubblicato su BMJ lo scorso 13 Giugno (http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2865)
sia l’ultimatum rivolto a tutte quelle aziende che, se non accettano di pubblicare tutti i
dati in loro possesso entro un anno, autorizzano implicitamente qualunque equipe di
ricercatori di pubblicare studi utilizzando fatti e cifre degli studi report depositati alle
agenzie regolatorie (da Va Pensiero, la newsletter de “Il Pensiero Scientifico Editore”
n. 575 del 16 Giugno).

* Impact Factor con giudizio è il titolo di un articolo pubblicato il 30 Giugno scorso
su Il Sole 24 Ore da Vittorio Lingiardi. Partendo dalla recente DORA (la San Francisco
Declaration on Research Assessment) ci si chiede se l’If, posto che sia indicatore
assoluto della qualità di una rivista, non possa essere fuorviante nel valutare la qualità
scientifica del singolo lavoro o del singolo ricercatore. È così che alcuni ricercatori di
area psicologica suggeriscono metodi che tengano più conto del grado d’impatto e
diffusione dei singoli prodotti, della specificità della ricerca, della complessità
dell’attività scientifica e di ricerca.

* Stressati? Andate in biblioteca. È il titolo di un articolo apparso su IlBo in cui si
parla di questa interessante iniziativa che si colloca nell’ambito delle linee guida del
National Institute for Health and Clinical Evidence inglese. In pratica si raccomanda,
come primo passo nel trattamento di disturbi come depressione, ansia e fobie, di
recarsi in biblioteca e scegliere tra i 30 libri di “auto-aiuto” individuati e raccomandati
da
specialisti
nel
settore
delle
malattie
mentali.
<http://www.unipd.it/ilbo/content/stressati-andate-biblioteca>

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Luglio

Corsi Bibliosan

1- 11 e 18 Luglio, presso IRCCS Istituto nazionale Tumori di Aviano, Incontri a tema
al CRO per pazienti e familiari.
<http://www.bibliosan.it/locandine/cro_incontri_2013.pdf>

* 2 Luglio Corso on line (Webinar) tenuto da Marta Estrucht di ProQuest e Refworks su
“Il nuovo Write N Cite per windows”. Il corso consiste in un’introduzione all’ultima
versione del plug-in Write-N-Cite di Refworks. La durata è di circa 30 minuti con inizio
alle ore 10. Necessaria iscrizione on line.

* 5 Luglio presso IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia corso “Come
accedere all’informazione scientifica dal san Matteo”.

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

Altri Appuntamenti

* Scadono il 7 Luglio i termini per presentare domanda di partecipazione ad ADA
2013, la II edizione della Summer School internazionale dedicata a “Polices and
Practices in Access to Digital Archives”. Dopo la prima edizione che si è svolta a
Budapest lo scorso anno, quest’anno la scuola, interamente in lingua inglese, si
svolgerà dal 26 Agosto al 3 Settembre a Macerata. Per maggiori informazioni
<http://blog.unimc.it/ada2013>.

Segnalazione siti
internet

* Il sito Bibliosan 2.0 è ora accessibile direttamente dall’homepage di Bibliosan.
Inoltre è stato attivato l’account twitter per recuperare e diffondere velocemente le
notizie…basta cliccare sul pulsante segui@bibliosan20 in basso a destra nella pagina
http://bibliosan20.wordpress.com/.

Il libro del mese

* A partire dalla metà di giugno è disponibile ad accesso aperto il volume “Open
Access” pubblicato nel giugno dello scorso anno da Peter Suber per MIT Press. Il libro
offre una panoramica sul movimento per l’accesso aperto alla conoscenza scientifica
ed
è
corredato
da
un
wiki
accessibile
a
questo
link
<http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Open_Access_(the_book)>
in
cui
l’autore
fornisce periodicamente aggiornamenti ed eventuali materiali supplementari.
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