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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* Pubblicato il 27 Novembre sul sito del Ministero e alla pagina web http://ricerca.cbim.it in
formato scaricabile, il Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012. Invitati alla presentazione di
progetti di ricerca clinico assistenziale e biomedica, prevalentemente traslazionale, tutti gli
operatori del Servizio Sanitario Nazionale (ricercatori) relativamente alle seguenti aree:
dismetabolismo e patologie cardiovascolari, oncologia, patologie neurologiche, infezioni ed
immunità, nuove biotecnologie, sicurezza alimentare e benessere animale, patologie di origine
ambientale, sicurezza negli ambienti di lavoro e patologie occupazionali. Il bando prevede
finanziamenti per oltre 134 milioni di Euro per progetti clinico assistenziali e per la ricerca
biomedica traslazionale. La data di inizio delle procedure di presentazione è il 04/12/2012 e la
scadenza è il 04/03/2013. L'accreditamento dei candidati ricercatori è preliminare alla
presentazione del progetto, ed è consentito solo via web alla pagina Workflow della ricerca.
<http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=357>

* Pubblicata in GU n. 263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n. 201 la conversione in legge del
decreto messo a punto dal Ministro della Salute Renato Balduzzi su "Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute".
* Dalla parte della ricerca, lettera aperta del ministro Balduzzi pubblicata su Il Messaggero
del 13 Novembre sull’importanza della ricerca in campo biomedico e sanitario: “(…) mettere
denaro nella ricerca significa in prospettiva ridurre la spesa sanitaria, perché investiamo in
prevenzione e diagnosi precoce. E questo è un buon modo di spendere denaro pubblico”.

* Ha isolato il virus dell’aviaria pronta a fuggire dall’Italia. Il caso di Ilaria Capua in un
articolo di Gian Antonio Stella apparso su il Corriere della Sera del 15 Novembre.

Dagli editori

* Nasce eLife, un’iniziativa “researcher-driven” che ha lo scopo di migliorare la comunicazione
scientifica in campo biomedico. Primo passo sarà la pubblicazione, a partire da quest’ inverno,
di una nuova rivista online open access che copre i diversi campi della ricerca. L’iniziativa è
supportata da istituzioni come l’Howard Hughes Medical Institute, la Max Planck Society e il
Wellcome Trust. <http://www.elifesciences.org/>

* È ora disponibile il servizio Books at JSTOR annunciato a Giugno dall’editore: oltre 14000
monografie scientifiche delle maggiori case editrici, acquistabili per singolo utente o per un
numero illimitato di utenti. <http://www.jstor.org/>

* OvidSP mette ora a disposizione 31 nuovi titoli pubblicati dalla Cambridge University Press.

* Dubbi su come scrivere un articolo scientifico in lingua inglese? É ora disponibile da Chandos
e altri rivenditori on line, e a breve anche in ebook, il volume edito da Valerie Matarese
“Supporting research writing: roles and challenges in multilingual settings”, una guida
per aiutare gli autori non di lingua madre inglese a scrivere correttamente, tradurre e
pubblicare in inglese.
<http://www.woodheadpublishing.com/en/book.aspx?bookID=2526&ChandosTitle=1>

* Ha annunciato la disponibilità di metriche per singolo articolo su venti riviste del gruppo. Le
altmetrics sono accessibili a tutti sugli articoli pubblicati a partire dal 2011. I dati citazionali
provengono da Web of Science, CrossRef e Scopus e vengono aggiornati quotidianamente: i
lettori possono così seguire l’andamento delle visualizzazioni dell’articolo anche in un grafico
interattivo. <http://www.nature.com/press_releases/article-metrics.html>
Da <http://cibernewsletter.caspur.it/?p=17085>

* A partire dalla fine di Ottobre le riviste Open Access del gruppo hanno adottato la licenza
Cc-BY,
Creative
Commons
Attribution.
L’elenco
completo
dei
titoli
all’URL
<http://www.tandfonline.com/page/openaccess>

Da e per le biblioteche

* Si parla anche della situazione italiana e del Sistema Bibliosan in “International trends in
health science librarianship: Part 4 – Four Southern European countries”, il quarto di
una serie di articoli pubblicati in Health Information and Libraries Journal che esplorano il
mondo delle biblioteche biomediche nel mondo. Dopo i paesi anglofoni e il nord Europa,
stavolta vengono presi in esame Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. La parte relativa al nostro
paese è curata da Maurella Della Seta, Gaetana Cognetti e Federica Napoletani.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-1842.2012.01000.x/abstract>

* Vi consiglio vivamente la lettura della pubblicazione “Implementing Open Access
Mandates in Europe”, prodotta nell’ambito del progetto OpenAIRE. Il testo, disponibile in
versione a stampa e online (con licenza CC-BY), presenta un’introduzione sullo stato dell’Open
Access in Europa, a livello di singoli stati e di politiche europee, per poi esaminare i risultati del
progetto
OpenAIRE
nei
paesi
partecipanti.
<http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2012/oa_mandates.pdf>

* Antonella de Robbio ha pubblicato su IL BO del 9 Novembre un articolo dal titolo “Quello
che l’Open Access può dare alla scienza e alla ricerca”. Dopo gli Stati Uniti, che dal 2004
hanno imposto l’archiviazione in PubMed Central di tutti gli articoli scientifici finanziati dal
National Institute of Health, e Gran Bretagna che a partire dal 2013 attuerà lo stesso
provvedimento, anche la Commissione europea raccomanda agli stati membri di adottare un
simile approccio con l’obiettivo di rendere accessibile entro il 2016 il 60% degli articoli
scientifici su ricerche finanziate con fondi pubblici europei.
<http://www.unipd.it/ilbo/content/quello-che-lopen-access-puo-dare-alla-scienza-e-allaricerca>

* È stato postato da A.Talamanca sul sito Roars.it l’articolo “L’Impact Factor nella
valutazione della ricerca e nello sviluppo dell’editoria scientifica”. L’autore non senza
una certa vena polemica, partendo da una breve storia sull’origine e diffusione dell’IF, vuole
dimostrare i limiti di questo strumento di valutazione e i danni che esso può recare al sistema
scientifico. <http://www.roars.it/online/limpact-factor-nella-valutazione-della-ricerca-e-nellosviluppo-delleditoria-scientifica/>

* EBSCO come ogni anno ha pubblicato il Serials Price Projections Report, strumento
molto utile per i bibliotecari che devono decidere se rinnovare o meno gli abbonamenti a riviste
e periodici. Viene anticipato un aumento compreso tra il 5 e il 7% dei costi per i rinnovi delle
biblioteche accademiche e mediche. Nessun aumento invece per i budget delle biblioteche!
<http://www2.ebsco.com/en-us/NewsCenter/Pages/ViewArticle.aspx?QSID=600>

* Ricerca scientifica, Italia al quarto posto per pubblicazioni. L’articolo apparso su Il
Fatto Quotidiano del 14 Novembre scorso, illustra quanto è emerso dal primo Forum Nazionale
sulle politiche di ricerca organizzato dalla casa editrice Elsevier in collaborazione con il CNR.
Partendo dai dati presenti in Scopus, banca dati che raccoglie 15 anni di dati relativi alle
pubblicazioni scientifiche, lo studio dimostra che l’Italia non soffre tanto di “fuga di cervelli”
quanto di “scarsa mobilità dei ricercatori”: chi è disposto a trascorrere un periodo all’estero ha
infatti un indice di produttività maggiore rispetto a chi resta sempre in Italia.
<http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/14/ricerca-scientifica-italia-al-quarto-posto-perpubblicazioni/414462/>

* Su AIB Notizie 2012 (4), è stata pubblicata un’ intervista a Fabio Severino, autore del
volume “Marketing dei libri. Teorie e casi di studio”, edito da Editrice Bibliografica nel 2012: si

parla della situazione delle biblioteche in Italia, del loro valore e di come questo potrebbe
essere aumentato.

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Novembre
Corsi Bibliosan

* 4 Dicembre: “Per un uso efficace di PubMed” esercitazione pratica aperta a max 20
partecipanti per acquisire conoscenze approfondite su PubMed, presso e a cura del IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia. <http://www.bibliosan.it/nilde.html>
* 12 Dicembre: “Il recupero dell’informazione scientifica nei principali cataloghi
nazionali e internazionali”, corso tenuto da O. Ferrari e M.S. Graziani dell’Istituto Superiore
di Sanità. <http://www.bibliosan.it/nilde.html>

Altri Appuntamenti

* 14 Dicembre GIDIF RBM e SBBL, in collaborazione con la Biblioteca del Nuovo Presidio
Ospedaliero S. Anna di Como, organizzano il corso “Valutazione della Ricerca e gli
Indicatori Bibliometrici: dalla teoria alla pratica”. Il corso prevede una parte teorica che
si svolgerà la mattina e nel pomeriggio una sessione di esercitazioni pratiche.
Programma e scheda d’iscrizione da inviare via mail a <direttivo@gidif-rbm.org> entro il
10/12/2012
su
<http://www.gidifrbm.org/allegati/GIDIF%20Corso%20Indicatori%20Como%20S%20anna%2014%20dicembre
%202012.pdf>

* 10 Dicembre a Jesi (AN) AIB Marche e Fondazione Angelo Colocci organizzano il corso
“Diritto d’autore e diritti dei lettori: un percorso per bibliotecari”. L’obiettivo del corso è
quello di contribuire alla formazione di una cultura del diritto d’autore e della proprietà
intellettuale in generale e più nello specifico fornire una panoramica di modelli alternativi al
diritto d’autore tradizionale, più adatti ai nuovi media digitali.
<http://www.aib.it/attivita/2012/28814-diritto-dautore-e-diritti-dei-lettori-un-percorso-perbibliotecari/>

Segnalazione siti internet

* Si sente tanto parlare di OpenAIRE ma forse non tutti lo conoscono a fondo. OpenAIRE è un
consorzio europeo che porta avanti tre obiettivi fondamentali: realizzare strumenti di supporto
per i ricercatori che depositano le proprie pubblicazioni; istituire un portale per la gestione di
articoli peer-reviewed e di altre forme di pubblicazione; collaborare con varie comunità
scientifiche per diffondere conoscenze su come depositare, accedere e manipolare i dati della
ricerca. Il sito ufficiale anche in lingua italiana è http://www.openaire.eu/.

* Sul wiki italiano interamente dedicato all’Open Access sono consultabili i materiali provenienti
da decine di incontri e seminari che si sono svolti durante la settimana OA dello scorso ottobre.
<http://wiki.openarchives.it/index.php/Open_access_Week_-_2012>

Il libro del mese

* Segnaliamo il libro di Gaetana Cognetti “Il grano e il loglio: viaggio nell’informazione
sulla salute in internet per i cittadini” edizioni SEU.
L’autrice si propone di far apprendere a pazienti, familiari e cittadini che sempre più spesso
utilizzano il Web per avere risposte a problematiche di salute, dove e come reperire le buone
informazioni. Vengono a tal fine segnalate le risorse disponibili in Rete e le modalità di
consultazione: per questo il libro, anche se rivolto ad un pubblico non specialista, può risultare
utile anche a medici di base, infermieri e altro personale sanitario.

Buone feste a tutti

____________________________________________________________

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.

