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* Un comunicato stampa del 21 Agosto a cura della Commissione Europea annuncia il 
rilascio di tre importanti studi sullo stato dell’accesso aperto nei paesi membri e 
altri stati esteri (USA compresi). Gli studi sono stati voluti dalla stessa commissione 
europea e realizzati per suo conto da Science-Metrix, servizio di consulenza che si 
occupa di valutazione della ricerca. Il primo report dal titolo “Proportion of Open 
Access Peer-Reviewed Papers at the European and World Levels—2004-2011” ha 
evidenziato che l’OA sta raggiungendo un punto critico, con circa il 50% delle 
pubblicazioni scientifiche del 2011 ormai messe a disposizione gratuitamente; il dato è 
molto positivo in quanto la cifra è raddoppiata rispetto alle stime degli studi 
precedenti. Gli altri due studi della CE riguardano rispettivamente le strategie di OA 
nei settori della ricerca europea (“Open Access Strategies in the European Research 
Area”) e i dati aperti della ricerca scientifica (“Open Data Access Policies and 
Strategies in the European Research Area and Beyond”). In quest’ultimo studio viene 
messa in evidenza la rapida evoluzione del settore e la difficoltà dei paesi a definire e 
mettere in campo politiche efficaci.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-786_it.htm 
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* A sei mesi dalla nascita della piattaforma editoriale OA F1000 Research (vedi S&I 
Bibliosan Newsletter n. 10, febbraio 2013), Faculty of 1000 lancia un nuovo prodotto, 
F1000 Trials, un database che raccoglie articoli e revisioni sistematiche provenienti 
da oltre 300 riviste. Il servizio che intende offrire ai medici e ricercatori aggiornamenti 
continui sugli ultimi studi nel proprio settore di interesse è ancora in versione beta e 
gratuito fino alla fine di Settembre. <http://f1000.com/trials/signin>  
  
 
 

 

* All’indirizzo Web <http://pubpsych.zpid.de/pubpsych/> è disponibile PubPsych, 
nuovo strumento per accedere a risorse informative (articoli, libri, capitoli di libri, tesi 
di dottorato, test, dati della ricerca e trattamenti) in ambito psicologico. La banca dati 
è ad accesso gratuito e indicizza articoli e materiali dai principali database tra cui 
Psyndex e MedLine. Quando possibile offre il link al full text dell’articolo o ad 
informazioni supplementari. L’interfaccia è disponibile in inglese, francese, spagnolo e 
tedesco.  Da <http://clugnews.cineca.it/?p=18553>  

 

* L’ultimo fascicolo di Advances in Librarianship (vol. XXXVI, 2013) dal titolo 
“Mergers and Alliances. The Wider View” è interamente dedicato alle fusioni e 
alleanze tra biblioteche: vengono analizzate diverse esperienze per lo più di ambito 
accademico ed europeo che hanno portato ad una riorganizzazione delle risorse, un 
miglioramento dei servizi offerti e, non da ultimo, a un risparmio economico. 
<http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=0065-2830&volume=36>  

 

 * La National Information Standards Organization (NISO) ha lanciato un progetto 
biennale per lo studio e lo sviluppo di standard condivisi in materia di metriche 
alternative  per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica, fino ad oggi 
basata sull’IF di Garfield. 
<http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=72efc1097d4caf7b7b5bdf9c54a16581
8399ec86>  
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* Pubblicato il nuovo numero di Biblioteche Oggi (vol. XXXI, n. 6). Tra gli articoli ne 
segnaliamo due molto interessanti. Il primo di M. Cassella intitolato “Il Digital 
Curator. Tra la tutela della memoria digitale e la gestione dei dati della 

ricerca” incentrato proprio sul profilo di questa nuova figura che sempre più 
frequentemente è assimilata al bibliotecario. Il secondo articolo di F. Di Giammarco si 
intitola “Dalle collezioni alle connessioni. E-book: il dissolversi delle basi legali 
in biblioteca” e spiega come, col passaggio dalle acquisizioni di risorse cartacee alle 
sottoscrizioni di quelle digitali, siano mutate per le biblioteche le basi legali su cui le 
stesse avevano fino ad oggi costruito i propri servizi, specialmente il servizio prestito. 
Dall’”esaurimento del diritto” che seguiva l’acquisto di una risorsa, spiega l’autore, si è 
passati ad un “diritto inesauribile” che il supporto digitale si porta dietro. 

 
* L’Istat ha adottato la nuova classificazione delle professioni CP2011 

<http://cp2011.istat.it/>, uno strumento per ricondurre tutte le professioni esistenti 
nel mercato del lavoro all’interno di un limitato numero di raggruppamenti 
professionali, da non confondere con un tentativo di regolamentazione delle 
professioni. Finalmente i bibliotecari trovano una loro collocazione tra gli specialisti in 
discipline linguistiche letterarie e documentali all’interno delle professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata specializzazione.  
Da:<http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-  
professioni/articolo.php?articolo_id=16190>    

* Entro il 14 settembre è possibile inviare all’indirizzo mail <congr@aib.it> l’abstract 
della proposta che si intende presentare al prossimo 58° Congresso AIB che si terrà 
a Roma il 28 e 29 Novembre p.v. L’evento sarà dedicato al lavoro nelle biblioteche 
italiane ed affronterà in particolare le criticità attuali, le prospettive di riconoscimento 
professionale introdotte dalla L. 4/2013 e l’evoluzione del ruolo del bibliotecario. 
<http://www.aib.it/attivita/comunicati/2013/36051-congr58-call/>   

* Scade il 12 Settembre il bando per partecipare al corso di perfezionamento in 
“Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Health Technology 
Assessment”, organizzato per l’anno accademico 2013-2014 dall’Alta Scuola di 
Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell’ Università Cattolica del 
Sacro Cuore.  <http://altems.unicatt.it/altems-corso-di-perfezionamento-in-
valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-per-l-health-presentazione>  

* Il 13-14 Marzo 2014 si rinnoverà l’appuntamento con il principale convegno di 
biblioteconomia del nostro paese. Il Convegno delle Stelline quest’anno si intitolerà 
“La biblioteca connessa. Come cambiano le strategie di servizio al tempo dei 
social network”. Il prossimo convegno milanese vorrebbe affrontare con 
sistematicità e approfondire in ogni suo aspetto il ruolo che la biblioteca può giocare 
nella dimensione “social” mettendosi a sua volta in gioco:  
i social network sono infatti per la biblioteca nello stesso tempo spazio di informazioni 
che è importante saper selezionare, organizzare e rendere disponibili e spazio 
attraverso cui avvicinare e informare l’utenza, promuovere la lettura, comunicare. 
<http://www.bibliotecheoggi.it/content/Presentazione%20Convegno2014.html>   

 

 

Da e per le biblioteche 



Formazione e convegni: gli appuntamenti di Settembre 

 
Corsi Bibliosan 

 
* 9 Settembre Cinhal Plus with full text (banca Dati EBSCO). Webinar tenuto dalla 
trainer A. Poggio di Ebsco. Durata 60 minuti a partire dalle 15,00. Necessaria 
registrazione online.  
https://ebsco-italian.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebsco-italian  
 
 
* 13 Settembre Medline Complete (banca Dati EBSCO). Webinar tenuto dalla trainer 
A. Poggio di Ebsco. Durata 60 minuti a partire dalle 15,00. Necessaria registrazione 
online.  
https://ebsco-italian.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebsco-italian  
 
 
* 16 Settembre Food Science Source e Agricola (Banche Dati EBSCO). Webinar 
tenuto dalla trainer A. Poggio di Ebsco. Durata 60 minuti a partire dalle 15,00. 
Necessaria registrazione online.  
https://ebsco-italian.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebsco-italian  
 
 
* 20 Settembre Health Business Elite (banca Dati EBSCO). Webinar tenuto dalla 
trainer A. Poggio di Ebsco. Durata 60 minuti a partire dalle 15,00. Necessaria 
registrazione online.  
https://ebsco-italian.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebsco-italian  
 
 
* 23 Settembre Psychology and Behavorial Science Collection (banca Dati 
EBSCO). Webinar tenuto dalla trainer A. Poggio di Ebsco. Durata 60 minuti a partire 
dalle 15,00. Necessaria registrazione online.  
https://ebsco-italian.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebsco-italian 
 
 
* 23-24 Settembre presso IRCCS Istituto Regina Elena di Roma I segreti di 
PubMed: metodologia della ricerca dell’informazione, a cura della Dott.ssa G. 
Cognetti.  
 
* 25 Settembre presso CRO di Aviano presentazione e raccolta iscrizioni per il Corso 
“Si fa presto a dire Internet: dalla ricerca all’organizzazione avanzata delle 
informazioni” ed. 2013-2014. Aperto agli esterni. Obbligatoria la partecipazione a 10 
incontri per l’accreditamento ECM. 
 
 
* 26 Settembre Alla Scoperta della Biblioteca presso IRCCS Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù. A cura della Dott.ssa A. Loreti. 
 
 
* 30 Settembre Science and Technology Collection (banca Dati EBSCO). Webinar 
tenuto dalla trainer A. Poggio di Ebsco. Durata 60 minuti a partire dalle 15,00. 
Necessaria registrazione online.  
https://ebsco-italian.webex.com/mw0307l/mywebex/default.do?siteurl=ebsco-italian 
 

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

 



Altri Appuntamenti 

 

 
* 4-6 Settembre a Limerick (Irlanda) “Beyond the cloud. 

Information…Innovation…Collaboration” 4th International Symposium on 
Information Management in a Changing World. <http://imcw2013.bilgiyonetimi.net>  
 
 
* 16 Settembre a Roma presso Consiglio Nazionale delle Ricerche, seminario 
internazionale organizzato dal Ceris, l’Istituto di Ricerca sull’Impresa e lo Sviluppo 
dello stesso CNR, nell’ambito del programma IPS (Information Policies in Science) dal 
titolo “Scientific Information policies in the Digital Age: Enabling Factors and 

Barriers to Knowledge Sharing and Transfer”. 
<http://www.ceris.cnr.it/Basili/IPS_Announcement.pdf>  
 
 
* 18-20 Settembre a Fisciano (SA) 50° edizione del Congresso nazionale AICA 
2013 “Frontiere Digitali: dal Digital Divide alla Smart Society”. L’obiettivo del 
Congresso, come si evince dal titolo, è quello di delineare scenari e priorità per 
giungere ad una società che sfrutti pienamente le opportunità del digitale. Info e 
iscrizioni su <www.aica2013.it>.  

 
* 19 Settembre presso Biblioteca Berio di Genova AIB organizza il corso di 
aggiornamento “Dai metadati bibliografici ai linked data: un’introduzione”, 
docente: C. Bianchini. Per adesioni e informazioni 
<http://www.aib.it/struttura/sezioni/liguria/2013/36940-metadati-bibliografici-e-
linked-data/>. 
 

* 1 Ottobre l'American University of Rome, in collaborazione con la Pontificia 
Università della Santa Croce, ospita la conferenza “Featured creators and stories. 
A facemeeting on open source for libraries” per esaminare le nuove tendenze dei 
tools per la gestione delle biblioteche e la fruizione dei loro dati. Un gruppo di esperti, 
moderati da Paola Gargiulo, esporrà la propria esperienza diretta. L'evento comprende 
tre workshop in parallelo, con la partecipazione di Demian Katz della Villanova 
University, in videoconferenza. <http://www.pusc.it/bib/featured-creators-and-
stories>.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

* Nasce AIB-Wiki, il nuovo strumento per l’elaborazione collaborativa di testi 
dell’Associazione Italiana Biblioteche. Attualmente ospita pagine dedicate 
all’elaborazione di un documento sui servizi bibliotecari nazionali e un gruppo di 
discussione sul nuovo Regolamento iscrizioni AIB. <http://wiki.aib.it/>.  

 
* Ti muovi per lavoro o per studio sui mezzi pubblici e vuoi raccontare la tua 
avventura giornaliera? Puoi compilare il form che trovi all’URL 
<http://libreriamo.it/a/3625/proponi-il-tuo-racconto-per-il-pendolibro-il-primo-open-
e-book.aspx> e diventare uno degli autori del primo Open E-Book. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
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.  

Segnalazione siti 
internet 


