
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal mondo della ricerca 
 

 
 
► Horizon 2020: Infoday 2015/2016. Più di 70 miliardi di euro in 7 anni, dal 2014 al 
2020. È questo il budget complessivo messo a disposizione dall’Unione Europea 
nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020, con l’obiettivo di sostenere e 
finanziare la ricerca in Europa. 
Per consentire a tutti i partecipanti italiani di cogliere al meglio le opportunità 
offerte dal Programma, anche questo autunno l’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea APRE – Punto di contatto nazionale per il Programma in Italia – ha 
lanciato un fitto calendario di giornate informative.  
http://www.apre.it/infodayapre2015/  
 
 

 
► Il Comitato Tecnico Sanitario (CTS) ha approvato la graduatoria dei progetti vincitori del 
“Bando Ricerca Finalizzata 2013” del Ministero della Salute. Sono stati assegnati 
complessivamente finanziamenti per 74.580.933 euro. Sul sito del Ministero l’elenco dei 
221 progetti finanziati.  
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4357&area=Ricerca%
20sanitaria&menu=finalizzata 
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Dagli editori 
 
 

 

► Sul Blog di BioMed Central l’articolo “New report reveals growing confidence in open 
access quality” commenta il risultato di un un recente sondaggio effettuato da Nature PG e 
Palgrave Macmillan sulla fiducia dei ricercatori nelle pubblicazioni ad accesso aperto. Se 
nel 2014 il 40% dei ricercatori si dichiarava preoccupato per la percezione della qualità 
degli articoli OA presso la comunità scientifica, oggi questo numero è sceso al 27%. 
Nonostante restino alcuni pregiudizi, ma anche preoccupazioni dovute soprattutto alla 
presenza di molti 'editori predatori', l’inversione di tendenza è notevole, spinta anche 
dall’obbligo di pubblicare ad accesso aperto imposto dagli enti finanziatori. 
http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2015/08/18/new-report-reveals-growing-
confidence-open-access-quality/  

 
► Le “Quick Guides” di Elsevier sono risorse utili per i ricercatori e per chiunque sia 
coinvolto a vario titolo nei complessi processi di pubblicazione. Disponibili nella sezione 
Elsevier Publishing Campus Resources Section, questi compendi tradotti in varie lingue e 
scaricabili gratuitamente affrontano vari argomenti. In questo numero segnaliamo la prima 
guida ovvero “How to get published –What distinguishes a good manuscript from a bad 
one? “che raccoglie consigli su come impostare un articolo scientifico: dalla sua struttura 
formale, alla scelta delle immagini e del linguaggio più appropriato fino alla submission. 
https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/elsevier_publishingcampus/files/G
uides/Quick_guide_Manuscript_writing.pdf  
 

 
 
► Interessati alle Altmetrics? Nato dalla collaborazione tra Altmetric e l’editore Scholastica 
“The Evolution of Impact Indicators: From bibliometrics to altmetrics” è un ebook che 
passa in rassegna gli indicatori bibliometrici più diffusi, analizzandone limiti e punti di forza, 
i campi di applicazione delle altmetrics e come studiosi, journals ed editori possono usarli e 
trarne vantaggio. Sono inoltre presentati alcuni casi di studio e forniti suggerimenti per 
cominciare a monitorare la propria produzione scientifica tramite le metriche alternative. 
L’ebook è scaricabile gratuitamente all’URL  
http://scholasticahq.com/altmetrics-the-evolution-of-impact-indicators 
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Da e per le biblioteche 
 

 
 
► A che punto sta il progetto Google Books? Quello che era nato come il più grande 
progetto di digitalizzazione e creazione di biblioteca virtuale al mondo si trova ora in una 
fase di stallo. Nonostante la mole di volumi già trasformati in formato digitale (oltre 30 
milioni), la maggior parte di essi rimane ancora solo parzialmente accessibile. L’articolo del 
New Yorker “What Ever Happened to Google Books?”all’URL  
http://www.newyorker.com/business/currency/what-ever-happened-to-google-books  
 

 
 
► Segnaliamo tramite la pagina fb di Nilde il servizio "Beyond CASSI", un documento 
rilasciato di recente che aiuta a decifrare le abbreviazioni di titoli di riviste di argomento 
chimico. La lista di vecchie sigle è stata compilata da M. Peters, bibliotecario emerito della 
facoltà di chimica dell’Università della California. Una volta sciolte le abbreviazioni è così 
possibile ricercare per titolo nel database CASSI (CAS Source Index) che contiene tutte le 
pubblicazioni indicizzate dal CAS (prodotto dell’ American Chemical Society e autorevole 
fonte per reperire informazioni in ambito chimico) a partire dal 1907. 
http://cassi.cas.org/about.jsp 
 
 

 
 
► Ancora su Bibliometria e Valutazione, segnaliamo il post “Quanto ampia deve essere 
una finestra citazionale per poter cogliere l’impatto di una pubblicazione?” pubblicato da 
P. Galimberti su Roars.it . Eccone un estratto: “…Il bando per la VQR 2011-2014 prevede 
che almeno il 50% delle pubblicazioni venga valutato in maniera automatica, basandosi 
sulle citazioni del prodotto e sugli indicatori dell’impatto della rivista. Ma saranno affidabili 
le osservazioni rilevate attraverso una finestra citazionale che, nel migliore dei casi, va  dal 
2011 al 2015? Pare proprio di no. Se si presta fede ad un recente studio, “Citation window 
choice for research impact“, per finestre citazionali piccole (ad esempio 4-5 anni) e recenti, 
l’analisi citazionale non è sufficientemente robusta, anche in presenza di normalizzazioni 
per ambito disciplinare, e può condurre a risultati che si invertono se si utilizzano finestre 
citazionali più lunghe.” http://www.roars.it/online/quanto-ampia-deve-essere-una-
finestra-citazionale-per-poter-cogliere-limpatto-di-una-pubblicazione/comment-page-
1/#comment-52273 
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Formazione Bibliosan  
 
 
► 1 Ottobre presso IRCCS CRO di Aviano (PN) “La Valutazione della Ricerca al tempo degli 
AltMetrics”, corso organizzato in collaborazione con l’AIB FVG e il patrocinio GIDIF RBM. 
Corso ECM (7 crediti assegnati) aperto anche agli esterni. Relatori: Apostolico Mauro, Ciolfi 
Laura, De Paoli Paolo, Scotti Valeria, Truccolo Ivana, Turbanti Simona. Per info e iscrizioni 
http://www.cro.it/it/azienda_informa/eventi/dettaglio.html?parole=ricerca&path=/20150
731_irccro_00898.html  
 
► 6 Ottobre presso IRCCS Istituto Oncologico del Veneto (PD) “Pubblico! Corso avanzato 
per la pubblicistica IRCCS”. Corso tenuto dal Dr. M. Apostolico. Crediti ECM assegnati: 4,5. 
 
► 6 Ottobre presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (RM) “Le analisi 
bibliometriche: H-Index e IF (II ed.)”. Evento curato dalla Dr.ssa A. Loreti 
 
► 7-8 Ottobre presso IRCCS Istituto Regina Elena (RM) “Revisioni sistematiche, metanalisi, 
linee guida. Risorse informative per la medicina basata sulle evidenze (EBM) II ed”. Crediti 
ECM assegnati: 20,4. 
 
► 8-15-22 Ottobre presso IZSUM di Perugia “Open Library. Le risorse della biblioteca: 
Bibliosan; Riviste e Banche Dati; il Servizio Nilde”. 
http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages01/wfContentEvent.aspx?IDMAP=15 
http://bit.ly/openlibrary2015  
 
► 19-20 Ottobre presso ISS “Percorsi in rete per la Ricerca e l’elaborazione di Linee 
Guida”. Direttore del Corso: M. Della Seta. Richiesto l’accreditamento ECM per tutti i profili 
professionali.  
 
► 22 Ottobre presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (RM) “Creazione e gestione 
di bibliografie: Refworks (III ed.)”. Evento curato dalla Dr.ssa A. Loreti.  
 
► 26 Ottobre presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale (NA) “Web of 
Science and the Journal and Highly Cited Data”, corso tenuto da M. Carloni di Thomson 
Reuters. Evento curato dalla Dr.ssa A. Trocino. 
 
► 29 Ottobre presso IZSUM di Perugia “Open Library. Come costruire una bibliografia: 
guida all’usio del reference manager Refworks”. http://spvet.it/letture; 
http://bit.ly/openlibrary2015   
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Altri appuntamenti 

 
 
► 1-2-3 Ottobre al Centro Congressi di Roma si terrà l’ 8° Congresso Nazionale SIHTA 
(Società Italiana di Health Technology Assessment) dal titolo “HTA tra decisione e 
consenso”. L’Health Technology Assessment è considerato a livello globale come un 
approccio utile al razionale governo dei sistemi sanitari. Ben 195 paesi dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, nel 2014 hanno sottoscritto una risoluzione (WHA67.23), che 
promuove l’adozione dell’HTA quale strumento fondamentale per assicurare la copertura 
universale dei servizi sanitari per i cittadini.   
http://www.sihta.it/component/content/article/282 
 
► 5/6 e 19/20 Ottobre a Bologna Corsi sul gestionale ACNP e ACNP GAP. Le prime due 
giornate sono destinate ai nuovi utenti, le altre due a chi ha già preso parte ad altri corsi. 
http://www.biblioteche.unibo.it/acnp/eventi/corso-acnp-ottobre-2015  

 
 
► 19 Ottobre L'AIB Piemonte organizza presso Dental School di Torino la presentazione 
del volume di Barbara Martin e Cristian Lo Iacono: “Bibliotecari biomedici: una guida al 
cambiamento” (Roma: Il Pensiero Scientifico, ©2015).  
http://www.aib.it/struttura/sezioni/piemonte/2015/51456-presentazione-del-volume-
bibliotecari-biomedici/ 
 

 
 
► In occasione del trentesimo anniversario dalla sua fondazione (1985-2015), GIDIF-RBM 
organizza per il giorno 20 ottobre all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di 
Milano un workshop dal titolo “Informazione&Documentazione: un binomio per nutrire la 
mente”. La partecipazione è gratuita e prevede, al termine dell’evento, l’entrata serale alla 
sede Expo. A fini organizzativi, si richiede una pre-iscrizione compilando l’apposito form da 
inviare via e-mail. http://www.gidif-rbm.org/  
 

 
► 22-23 Ottobre presso il dipartimento di Scienze politiche dell’università di Pisa, AISA 
Onlus-Associazione italiana per la Scienza Aperta- organizza il suo I Convegno annuale 
“Nostra res agitur: la scienza aperta come questione sociale”. Costituitasi lo scorso 3 marzo 
a Trento, l’AISA è un’associazione senza fini di lucro che intende incoraggiare i valori 
dell’accesso aperto alla conoscenza attraverso la promozione di varie attività. 
http://bfp.sp.unipi.it/aisa/?p=483  
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► 28-31 Ottobre a Taormina 7th International Conference for EBHC Teachers and 
Developers “Evidence for sustainability of Healthcare. Increasing value, reducing waste”. 
http://www.ebhc.org/pagine/717/it/conference 
 
 

 
 
 
 

Focus on: Eahil 2016 
 

 
► Si terrà dal 6 all’11 Giugno 2016 in Spagna, precisamente nella splendida cornice di 
Siviglia, la 15 ma Conferenza dell’ European Association for Health Information and 
Library. La conferenza sarà ospitata dalla prestigiosa Andalusian eHealth Library e avrà 
come tema “Knowledge, Research, Innovation …E-Health”. Sono inoltre aperte le 
submissions  sia per le presentazioni orali che per i poster su vari topics: metriche, open 
access, cooperazione, ricerca etc..  Il sito non ancora completo è disponibile all’URL 
http://www.bvsspa.es/eahil2016/;si prospetta un appuntamento interessante: Save the 
date! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Newsletter, elaborata dalla Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche, non ha scopo di lucro ed è diffusa unicamente 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. 
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