
 
 

S&I BibliosanNews n. 1 Maggio 2012 

La newsletter del progetto S&I Bibliosan in memoria di Luigina Lazzari 
 

Questo è il primo numero della newsletter realizzata all’interno del progetto S&I Bibliosan (Sostegno e Indirizzo per 
Bibliosan) che si propone di monitorare il Sistema e di mettere a punto attività e strumenti di aggiornamento e 
formazione rivolti prevalentemente ai bibliotecari ma utili anche agli utenti delle biblioteche consorziate. Raccoglieremo 
notizie riguardanti il mondo delle biblioteche in generale e più in particolare di quelle a carattere scientifico e 
biomedico, cercheremo articoli e novità dagli editori, segnaleremo siti web e i principali eventi formativi offerti da 
Bibliosan e non solo. L’informazione continua poi nella nostra pagina Twitter® (http://twitter.com/#!/izspvet) dove a 
breve potremo condividere idee, dubbi, iniziative…… 
Anna Julia Heymann 

 
 

Notizie, articoli e pubblicazioni 
 
Dal mondo della ricerca… 
 
* L’Università di Harvard denuncia l’insostenibilità dei costi delle riviste scientifiche, aumentati di circa 
il 145% negli ultimi sei anni.  
Da: <http://cibernewsletter.caspur.it/?p=15938> 

*Nasce una maxi libreria tutta italiana Duecentomila composti chimici riuniti in una maxi-libreria 
molecolare, la prima centralizzata in Italia. Un'enorme biblioteca disponibile per chi opera nel settore 
farmaceutico. Il progetto si chiama Iddn, Italian Drug Discovery Network.  
<http://www.sanitanews.it/quotidiano/intarticolo.php?id=6128&sendid=774> 

 

Dagli editori… 
 

 
* BioMed Central annuncia che altre tre riviste del gruppo sono in lizza per ottenere l’Impact Factor: 
Health Research Policy and Systems, International Journal of Mental Health Systems e Population Health 
Metrics.  
<http://www.biomedcentral.com/?signUpToUpdatesStatus=true#scroll-here> 
* Annuncia una partnership con LabArchives per garantire il collegamento dei set di dati di interesse 
pubblico con gli articoli di ricerca che li descrivono.  
Da: <http://cibernewsletter.caspur.it/?p=15779> 
 

 
* La Public Library of Science annuncia che Plos Currents, canale per la pubblicazione online di nuove 
ricerche scientifiche e idee innovative, si è spostato su una nuova piattaforma editoriale chiamata 
Annotum, che offre agli utenti modalità di interazione facilitate.  
Da: <http://cibernewsletter.caspur.it/?p=15998> 
 

 
* A partire dal primo numero del 2012 il  JAE, Journal of Agricoltural Engineering, giornale ufficiale 
dell’ Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (AIIA), sceglie l’ Open Access, aggiungendosi alle già 
numerose società scientifiche nazionali che hanno scelto PAGEPress per pubblicare le proprie riviste 
scientifiche. 
<http://www.pagepress.org/>      <http://www.agroengineering.org/index.php/jae> 
 

 
* Web of knowledge annuncia nuovi miglioramenti disponibili sia per gli utenti, con il cambiamento del 
processo di acquisizione di riferimenti citati per offrire una visione più chiara e comprensibile dell’impatto 
accademico del lavoro, che per i bibliotecari con aggiornamenti al Reporting sull’utilizzo e opzioni più 



pratiche, complete e accurate per il trasferimento di fondi documentari. 
http://wokinfo.com/news/upgrade/ 
 

 
* Nature presenta due nuove riviste Open Access: Emerging Microbes and Infections-    
Light:Science&Applications.  
<http://www.nature.com/libraries/open_access/index.html?WT.ec_id=SLBU_COMMS> 
*Annuncia che è accessibile la nuova piattaforma di Linked data del gruppo all’indirizzo 
<http://data.nature.com>  
* Annuncia la versione mobile aggiornata di alcune riviste del gruppo: Nature, Nature Climate Change, 
Nature Communications e Scientific Reports su nature.com.  
<http://www.nature.com/mobile/optimized/index.html?WT.ec_id=SLBU_COMMS> 
 
 
 
Da e per le biblioteche… 
 
* Segnaliamo l’articolo “Linked data: un nuovo alfabeto del web semantico” di M. Guerrini e T. 
Possemato, in Biblioteche oggi, vol. xxx, n. 3 Aprile 2012. 
<http://www.bibliotecheoggi.it/content/201200300701.pdf> 
* Segnaliamo la pubblicazione del volume “Open access e comunicazione scientifica: verso un    
nuovo modello di disseminazione della conoscenza” di Maria Cassella, edito dall’Editrice 
Bibliografica (ISBN 9788870757057).  
Da: <http://www.openarchives.it/pleiadi/>.  
In occasione dell’uscita del libro il 30 maggio, a Trieste, Sissa, Caspur e AIB Friuli Venezia Giulia 
organizzano una tavola rotonda dal titolo Archivi istituzionali e riviste OA in Italia: a che punto 
siamo? alla quale parteciperà anche l’autrice. <http://www.aib.it/attivita/2012/22963-archivi-
istituzionali-e-riviste-oa-in-italia/> 
* Segnaliamo l’articolo “Le biblioteche scientifiche sono molto utili ai ricercatori e il faidate nella 
ricerca bibliografica è male: due argomentazioni superflue?” di R. Ciappelloni, in Sanità Pubblica 
Veterinaria n. 70, Febbraio 2012.  <http://www.spvet.it/corrente/webzine/editoriale-dg.html>  
* E’ stato pubblicato il volume “Pubblicare in digitale ebook e riviste” di Luca Bertolli , Ed. Fag Milano 
(ISBN 9788882339685 – ISBN ebook 9788866042167). Un’ introduzione al mondo degli ebook e all’ uso 
delle piattaforme di self publishing. 
 

Formazione Bibliosan: gli appuntamenti di Maggio 2012  

 
*17 maggio. “Come scrivere un articolo scientifico: livello base (edizione 1).” A cura della 
Dott.ssa Alessandra Loreti (IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù). Crediti ECM: 7. Max 30 part. 
Aperto anche agli esterni. 
 
* 22 maggio. “L'Irccs e gli articoli scientifici: pubblicare per la ricerca, la cura e l’assistenza.” 
A cura dell’ IRCCS Istituto Oncologico Veneto - Padova. Crediti ECM: 11. Il corso si svolge in due giornate 
il 22 e il 28 maggio. 
Per informazioni e programmi: <http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
* 22-23 maggio. Convegno Bari, “ACNP E NILDE: comunità in movimento per la crescita dei 
servizi bibliotecari”.             <http://bari2012.cimedoc.uniba.it/> 
 
 

Segnalazione siti web 
 

* Per consultare l’Impact Factor delle riviste, antecedenti il 1999, segnaliamo il sito web 
<http://kenezy.lib.unideb.hu/en/impakt_faktor_en> 
 
* È nato Nilde World, un nuovo spazio a disposizione delle biblioteche aderenti a NILDE a cura del 
Comitato delle Biblioteche NILDE (CBN). In Nilde World sono reperibili indicazioni sulla gestione e il 
funzionamento del servizio, tutta la documentazione prodotta, Blog e NILDE Social per seguire, 
partecipare e condividere.    <https://sites.google.com/site/nildeworld/> 
 
* Per informazioni sul movimento OA segnaliamo il progetto PLEIADI nato dalla collaborazione tra 
Caspur e Cilea .     <http://www.openarchives.it/pleiadi/> 


