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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

► “Abilitazione docenti medicina, valide tutte le banche dati di rilevanza
internazionale” è il titolo di un interessante articolo pubblicato lo scorso 6 luglio da Il Sole 24
Ore. Una recente sentenza del Tar Lazio (Sezione III bis –Sentenza 22 giugno 2015 n. 8544)
ha infatti stabilito che nella procedura per l’abilitazione scientifica, l’aspirante professore
universitario per l’area medica può presentare, oltre alle pubblicazioni già inserite nelle banche
dati Isi e Scopus, anche quelle indicate in altre banche dati purchè di rilevanza internazionale
(nel caso specifico PubMed). Secondo il legale la sentenza rappresenta un punto di svolta per
tanti docenti d’area medica che hanno subito un errato calcolo dei loro valori di mediana per la
mancata indicazione di alcuni lavori nelle banche dati Isi e Scopus.

Dagli editori

► Per il ventesimo anniversario del sito, il BMJ ha fatto selezionare 20 articoli pubblicati a
partire dalla metà degli anni Novanta sulla rivista. Lettrici e lettori sono ora invitati a scegliere,
tra i sei più citati, l'articolo del quale il BMJ "dovrebbe essere più orgoglioso".
http://blogs.bmj.com/bmj/2015/07/07/the-bmj-today-proudpublishing/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bmj%2Fb
logs+%28Latest+BMJ+blogs%29&g=w_bmj-com

► Pubblicato il primo numero di Biblioteche Oggi Trends, la nuova serie della rivista
"Biblioteche oggi", che si propone di svolgere un’attività di studio e ricerca nell’ambito della
biblioteconomia e della scienza dell’informazione con particolare attenzione alle nuove
tendenze e al confronto internazionale e interdisciplinare. Avrà carattere monografico e verrà
pubblicata due volte all’anno. Il n.1, Vol 1 si intitola “L'accesso alla conoscenza. Quale ruolo
per le biblioteche” e riporta i contributi, tra gli altri, di Rosa Maiello e Maria Cassella.

► Reference Manager, il “vecchio” software per la gestione delle bibliografie di

Thomson Reuters sta per lasciare definitivamente spazio al più social EndNote. Al link
http://endnote.com/product-details/compare-refman è possibile visualizzare una
tabella di comparazione fra i due prodotti utile per gli utenti che vorranno migrare al
nuovo sistema.

► SCImago mette a disposizione il nuovo Journal & Country Rank con i dati, ancora

provvisori, per il 2014. L’Italia ottiene l’ottavo posto a livello mondiale per numero di
pubblicazioni indicizzate (oltre 93mila).
http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=0&category=0&region=all&year=20
14&order=it&min=0&min_type=it

► Una serie di articoli sul JAMA Internal Medicine indaga sulle molteplici cause che

portano a un uso inappropriato delle risorse in sanità. Un ruolo molto importante è
giocato dall’informazione.
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2294229

Da e per le biblioteche

► “S’alza la marea scientometrica? In UK si erige una “diga responsabile” è il titolo di
un articolo apparso su Roars.it che prende spunto dalla pubblicazione di “The Metric Tide:
Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and
Management”. Il rapporto commissionato dall’HEFCE (Agenzia governativa finanziatrice del
sistema universitario inglese) ad un gruppo indipendente di esperti in scientometria,
finanziamento della ricerca, politica della ricerca, editoria scientifica, amministrazione delle
Università e amministrazione della ricerca, evidenzia ancora una volta le criticità che un uso
solitario e decontestualizzato delle tecniche bibliometriche comporta negli esercizi di
valutazione. http://www.roars.it/online/salza-la-marea-scientometrica-in-uk-si-erige-una-digaresponsabile/

► Ancora una volta l'UE ha bloccato il progresso verso il miglioramento delle leggi sul
copyright che lo Standing Committee on Copyright & Related Rights (SCCR) della World
Intellectual Property Organization (WIPO) sta portando avanti. Tale miglioramento sicuramente
aiuterebbe le biblioteche e gli archivi ad ottemperare il loro compito istituzionale in un contesto
internazionale e digitale. http://www.ifla.org/node/9677

► JournalMap è un innovativo motore di ricerca basato sulla geo-localizzazione degli articoli.
Risponde alla sempre più diffusa necessità, soprattutto in ambiti disciplinari come, ad esempio,
l’ecologia, di poter cercare articoli che si occupino di uno specifico luogo geografico o di luoghi
con caratteristiche ambientali simili. Gli articoli vengono geotaggati in base alle informazioni
contenute al loro interno e inseriti su una mappa mondiale per visualizzare le aree geografiche
per le quali è disponibile letteratura scientifica. Al momento l’editore Taylor & Francis sta
supportando questo progetto pilota e sono stati georeferenziati gli archivi completi di tre
periodici. Il database ad oggi contiene oltre 21.000 articoli da 1270 periodici.
Da https://bibliosan20.wordpress.com/2015/07/09/journalmap/

► Su Il Bo pubblicato un interessante articolo di Antonella De Robbio “Archivi digitali e
futura memoria” sui temi dell’archiviazione e della conservazione digitale. Si tratta di
argomenti di grande interesse per tutti gli enti e le istituzioni della pubblica amministrazione.
La gestione informativa e documentale comporta infatti particolare attenzione in ambito
digitale, con la messa a punto di adeguati procedimenti e processi per il trattamento e
trasmissione di informazioni, dati e documenti.

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Agosto
► 6-20-27 Agosto presso Biblioteca Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche,
Perugia, L’USO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA SCRITTURA SCIENTIFICA
COLLABORATIVA: ESERCITAZIONI SU GOOGLEDOCS E TELEGRAM MESSENGER. L’evento è
stato curato dalla Dr.ssa Luisa Fruttini e dal Dr. Raoul Ciappelloni.
Eventi formativi propedeutici al corso “E-JOURNAL OPEN SCRIPTA: CORSO DI SCRITTURA IN
AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO & DIVULGATIVO” che si terrà in Settembre.

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