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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* È stato pubblicato sul portale del Ministero il Bando sulla ricerca finalizzata e
Giovani Ricercatori 2013. Ammontano a 76.580.813 milioni di euro le risorse messe a
disposizione, metà per progetti clinico-assistenziali, metà per progetti di ricerca
biomedica traslazionale. I ricercatori sono invitati a concorrere relativamente alle nuove
strategie diagnostiche, terapeutiche e clinico assistenziali in varie aree disciplinari. Tutte
le informazioni su:
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_4_1.jsp?lingua=italiano&id=98

* Pubblicato sul Corriere della Sera del 25 Giugno l’articolo La ricerca Telethon
supera quella di Harvard e Yale. Con oltre 400 milioni di euro spesi e quasi 2.500
progetti di ricerca biomedica finanziati, Telethon, la fondazione che sostiene ricerche nel
campo delle malattie genetiche e che da anni ha abbracciato la causa dell’Open Access,
ha superato per produzione scientifica i colossi della ricerca di Harvard e Yale.
http://archiviostorico.corriere.it/2014/giugno/25/ricerca_Telethon_supera_Harvard_Yale
_co_0_20140625_705ce1d4-fc2c-11e3-81f8-7f7e4112f163.shtml

Dagli editori

* Un video per far capire quanto sia importante la pubblicazione degli studi clinici. Ad
oggi oltre 75 mila persone e 450 organizzazioni hanno aderito alla campagna di
AllTrials. La pressione dell’opinione pubblica può portare a risultati importanti per far sì
che studi e sperimentazioni non siano dimenticati e non diventino inutili per il futuro
della ricerca. http://www.alltrials.net/get-involved/new-alltrials-video-make-clinicaltrials-count/. Sempre sull’importanza della diffusione dei risultati segnaliamo anche
l’editoriale di PloS The Role of Open Access in Reducing Waste in Medical
Research
su
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001651
* Il nuovo volume (n. 17-18, Maggio 2014) della rivista Scienza & Società dell’Università
Bocconi è dedicato alla scienza aperta e ai dati aperti della ricerca. Titolo del volume
monografico è Open Science Open Data: la scienza trasparente.

* Rilasciato lo scorso maggio un video-tutorial su YouTube in cui vengono spiegate le
funzionalità base di Variation Viewer, strumento per la navigazione in dbSNP (Single
Nucleotide Polymorphism Database, banca dati che contiene e indicizza tutte le
variazioni genetiche identificate), dbVar (database di variazione genomica strutturale) e
ClinVar (archivio pubblico per le evidenze delle relazioni tra variazioni umane e fenotipi).
Il video è disponibile all’URL https://www.youtube.com/watch?v=rnWZ9MFBwUM

* Perché la ricerca possa progredire è fondamentale che i risultati siano riproducibili. Il
perché lo spiega David Stern nel post Can you show us that again please? pubblicato
nel blog di BioMed Central. http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2014/06/26/canyou-show-us-that-again-please

* Europeana (la biblioteca digitale europea che riunisce contributi già digitalizzati da
diverse istituzioni dei 28 paesi membri dell'Unione Europea in 30 lingue) prende
posizione sulla proposta di riforma della norma europea sul copyright.
http://pro.europeana.eu/pro-blog/-/blogs/2161623

* Grazie alle lettere ed alle richieste arrivate da centinaia di ricercatori, pazienti e
cittadini, l’EMA (European Medicines Agency) ha deciso di cambiare parzialmente la sua
politica di condivisione dei dati derivanti da ricerche e studi clinici, permettendone
almeno il download, il salvataggio e la stampa a scopi accademici e di ricerca ed
eliminando la limitazione alla sola visualizzazione. Il testo completo della nuova policy
dovrebbe essere pronto per il prossimo settembre.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/0
6/news_detail_002124.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Da e per le biblioteche

* Annunciato con un comunicato stampa del 12 Giugno scorso il rilascio di Altmetric
for Institution, un software web-based che permette ad enti e istituzioni di monitorare
e valutare la diffusione online e l’impatto dei propri lavori. Incorporando ricerca
avanzata e funzionalità di filtro, Altmetric for Institution offre a bibliotecari, responsabili
della ricerca e docenti un modo semplice e intuitivo di monitoraggio dell’ attenzione che
social media e media tradizionali riservano ai singoli articoli. Altmetric for Institution è
ora disponibile per l'accesso di prova all’URL http://www.altmetric.com/institutionaledition.php). Per info scrivere una e-mail a info@altmetric.com.

* Cos’è Horizon 2020? Quali sono i vari passaggi da compiere per aderire? E quali le
opportunità di questo grande progetto europeo per il finanziamento della ricerca? Lo
spiegano due brevi video animati su YouTube dal titolo Horizon 2020 - General
overview e Horizon 2020 - How to apply, disponibili rispettivamente agli URL
http://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE&list=LLiocK6VQHDmJbbTIc5bDzmQ&fe
ature=share&index=1 e
http://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0&feature=share&list=LLiocK6VQHD
mJbbTIc5bDzmQ&index=2

* Quando si prende in considerazione la pubblicazione di un lavoro su una rivista ad
accesso aperto sarebbe bene prima valutarne la serietà e l’affidabilità. Così la Ryerson
University Library and Archives ha pubblicato sul proprio sito un’apposita pagina
intitolata Evaluating Open Access Journals, che raccoglie i criteri per la scelta della
rivista (ad esempio: è indicizzata? Quali criteri di peer review adotta?).
https://library.ryerson.ca/services/faculty/scholarly-communication/evaluating-openaccess-journals/

* L’Associazione Italiana del Libro bandisce, con il patrocinio del CNR, l’edizione 2014
del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica che quest’anno può avvalersi
anche del patrocinio dell’AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale). Sono
previste 2 sezioni: libri e saggi-articoli. Gli interessati possono presentare i propri lavori
entro il 31 agosto 2014, specificando la sezione alla quale intendono partecipare e l’area
tematica di riferimento. Sono ammesse a concorso anche le opere non ancora stampate
purché la data prevista per la pubblicazione non sia successiva al 30 settembre 2014.
Sono ammesse anche le opere autopubblicate o pubblicate in formato elettronico.
Rientrano nell’area B: Scienze biologiche, Scienze mediche, agrarie e veterinarie.
http://www.associazioneitalianadellibro.it/site/2014/04/17/al-via-ledizione-2014-delpremio-nazionale-di-divulgazione-scientifica/
* Segnaliamo la pubblicazione su Il Manifesto del 3 Giugno di un’interessante inchiesta
sul futuro della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sede dell’ultimo convegno
EAHIL, sempre più a rischio per mancanza di spazi e personale. Disponibile solo previa
http://ilmanifesto.info/manuale-per-uccidere-una-bibliotecaregistrazione
all’URL
nazionale

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Luglio

* 2 Luglio GLI AUTHOR IDENTIFIERS IN WEB OF SCIENCE: RESEARCHER ID E
ORCID. Corso online (webinars) tenuto dal Dr. Massimiliano Carloni (ThomsonReuters).
L’evento si terrà alle ore 14:30. Durata prevista 60 minuti.
La partecipazione è free come è free anche la chiamata per la connessione audio, se non
si vuole usare il microfono del pc. Per seguire l’evento è necessario richiedere alla
propria Biblioteca le credenziali di registrazione (session number e password).
QUESTO CORSO INAUGURA UNA SERIE DI WEBINARS CHE SI CONCLUDERÁ A
DICEMBRE SU WOS. JCR, BIBLIOMETRIA, RESERCHER ID, ORCID PER BIBLIOTECARI E
UTENTI BIBLIOSAN.
* 24 Luglio PSYCHOLOGY AND BEHAVIORAL SCIENCE COLLECTION (Banca dati
Ebsco). Corso online (webinars) tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il corso si
terrà alle ore 10,30 e durerà circa 60 minuti. Necessaria registrazione online.
* 26 Luglio SCIENCE & TECHNOLOGY COLLECTION (Banca dati Ebsco). Corso online
(webinars) tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il corso si terrà alle ore 18,00 e
durerà circa 60 minuti. Necessaria registrazione online.
* 29 Luglio ORGANIZATION ENHANCED: UNA NUOVA PROSPETTIVA PER
RICERCARE GLI ARTICOLI DI UN’ISTITUZIONE SU WEB OF SCIENCE. Corso
online (webinars) tenuto dal Dr. Massimiliano Carloni (ThomsonReuters). Durata
prevista 60 minuti.
La partecipazione è free come è free anche la chiamata per la connessione audio, se uno
non vuole usare il microfono del pc. Per seguire l’evento è necessario richiedere alla
propria Biblioteca le credenziali di registrazione (session number e password)

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

Altri Appuntamenti

* 2-5 Luglio, a Riga (Lettonia) LIBER 43rd Annual Conference: LIBER 2014. Il tema di
quest’anno sarà ‘Research Libraries in the 2020 Information Landscape’. Per
ulteriori informazioni: http://www.lnb.lv/en/liber2014

Dal WEB

* School of Open è una community di volontari che si sono uniti per offrire corsi online
gratuiti, workshop, esercitazioni face to face e strumenti innovativi per l’insegnamento
di tutto ciò che riguarda il movimento Open Access, dal suo significato, alla sua
applicazione fino al suo impatto nell’era digitale. La mission principale del gruppo è
quella di diffondere il più possibile l’accesso aperto, insegnando come applicare le
licenze Creative Commons ai propri lavori, trovare risorse ad accesso aperto e rendere
accessibile a tutti le proprie ricerche senza restrizioni d’uso.
http://schoolofopen.p2pu.org/

* Il portale ResearchItaly del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca è un sito
bilingue in inglese e italiano a disposizione di chiunque voglia Conoscere, Innovare,
Esplorare e Fare ricerca (così recitano i titoli delle quattro sezioni in cui è diviso il sito,
non tutte ancora disponibili). Dall’homepage si accede facilmente ad una sezione
“eventi” e ad una “notizie” continuamente aggiornati. Vi è inoltre una parte relativa all’
Open Access da cui è possibile accedere tramite numerosi link alle varie iniziative
attualmente in corso nel nostro paese. https://www.researchitaly.it/conoscere/
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