
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Notizie, articoli e pubblicazioni 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

* Lanciato il programma di finanziamento della ricerca scientifica dell’Unione Europea 
per il periodo 2014-2020 Horizon 2020. Tra le principali novità: 
1. l’obbligo di deposito in accesso aperto delle pubblicazioni scientifiche risultate da 
ricerche finanziate in tutte le discipline entro 6 o 12 mesi tramite self-archiving e 
pubblicazione in OA; 
2. parte un progetto pilota per l’accesso ai dati della ricerca, per cui ogni progetto che 
raccolga, processi o generi dati dovrà essere accompagnato da un DMP-Digital 
Management Plan. 
<http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manua
l/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf>.  
Da: <http://clugnews.cineca.it/?p=19040>.  
 

 
* L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha prodotto un nuovo filmato 
con lo scopo di spiegare l’utilizzo del Registro delle domande EFSA, una banca dati 
completa dove vengono registrate le richieste di valutazione di prodotti regolamentati 
e le richieste pervenute dalle istanze decisionali europee. Il filmato è consultabile al 
link: <http://www.efsa.europa.eu/en/applicationshelpdesk.htm>. 
 

* Come funziona uno studio clinico? Lo spiega un simpatico cartone animato 
realizzato dallo Studio Bozzetto <http://video.corriere.it/come-funziona-studio-
clinico/a18963ec-61a7-11e3-9835-2b4fbcb116d9>. 
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* Science ha pubblicato un’indagine molto interessante sul fiorente mercato nero 
degli articoli scientifici in Cina che coinvolge agenzie, scienziati corrotti e redattori. 
Il tutto ha portato negli ultimi anni ad un aumento esponenziale di riviste scientifiche 
cinesi indicizzate da Thomson Reuters e Elsevier. All’URL 
<http://www.sciencemag.org/content/342/6162/1035/suppl/DC1?utm_co
ntent=&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Science&utm_source=shor
tener> è disponibile un podcast con l’intervista all’autrice dell’indagine Mara 
Hvistendahl.  

 

* Sono stati pubblicati (anche in e-book) gli atti del Convegno delle Stelline svoltosi a 
Milano lo scorso 14 e 15 marzo. Il convegno dal titolo Biblioteche in cerca di 
alleati. Oltre la cooperazione, verso nuove strategie di condivisione è stato 
incentrato sulla necessità per le biblioteche di assumere una dimensione più 
marcatamente sociale, uscendo dai propri confini tradizionali. 

 

* Pubblicato il n. 3 (Anno XVI, novembre 2013) di Bibliotime. Al suo interno 
segnaliamo alcuni contributi particolarmente interessanti.  

Il primo Il progetto BRIF (Bioresources research impact factor): uno 
strumento per promuovere la condivisione e l’accesso alle biorisorse illustra la 
storia, le attività e gli obiettivi di questo gruppo di lavoro internazionale nato per 
individuare gli strumenti più efficaci per condividere le biorisorse (tra cui biobanche e 
database). L’articolo è disponibile all’Url 
<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xvi-3/calzolari.htm>.  

Di Open Access e del suo impatto sul mondo dell’editoria scientifica tratta invece 
l’articolo Le riviste scientifiche bio-mediche ed infermieristiche: Open-access 
vs Tool-access. Revisione della Letteratura e stato dell’arte. Gli autori, dopo 
aver tracciato una breve ma accurata storia dell’editoria scientifica, passando per 
l’incremento esponenziale dell’OA e la conseguente esplosione del fenomeno vanity 
press, concludono affermando che è necessario trovare modelli di pubblicazione che 
mettano d’accordo autori, editori e lettori. Le biblioteche dovrebbero poi promuovere 
la creazione di banche dati aperte e gli editori più prestigiosi offrire sia riviste con il 
tradizionale sistema di abbonamento sia OA, in modo da attirare più autori e allo 
stesso tempo combattere il proliferare degli editori predatori. 
<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xvi-3/chieppi.htm>.  

 

* Pubblicato il nuovo numero di Notizie Gidif (Anno 2013, Vol. 23 n. 3) disponibile 
online all’indirizzo <http://www.gidif-
rbm.org/allegati/Notizie_2013_Vol_23_No_3c.pdf>.   

Dagli editori 



 

 

* Sul sito Bibliosan sono disponibili tutte le presentazioni dei relatori intervenuti al 
Workshop Bibliosan 2013 “Ricerca biomedica e pubblicazione dei risultati: la 
sostenibilità dei risultati” <http://www.bibliosan.it/oa_04_12_2013.html>. 

 

 

* Nato da un’idea di due studenti universitari di medicina, l’Open access button è 
un bookmarklet da scaricare gratuitamente e aggiungere come pulsante alla barra 
degli strumenti del proprio browser web, facilmente utilizzabile da chiunque. Si tratta 
di uno strumento innovativo per tracciare tutti gli accessi negati (e per aiutare a 
rintracciarne il contenuto), ma soprattutto un mezzo pensato per aumentare la 
consapevolezza del problema del “paywall”, l'accesso a pagamento alle risorse 
informative. Per saperne di più e scaricare l’open access botton 
<https://www.openaccessbutton.org/>. Sull’argomento segnaliamo anche un 
articolo di A. De Robbio su Il Bo <http://www.unipd.it/ilbo/content/un-
bottone-l%E2%80%99open-access>. 

 

* Sono state pubblicate le licenze CC nella versione 4.0; le novità sono tante, tra le 
principali c’e’ da segnalare che d’ora in poi è possibile “licenziare” tramite CC anche i 
diritti sui database. Fino ad oggi solo la versione europea delle licenze conteneva una 
clausola che consentiva di rinunciare al diritto sui generis, ora le licenze CC 4.0 
includono invece il trattamento del diritto sui generis e potranno quindi essere 
utilizzare per database e dataset. Resta sempre la possibilita’ di adottare la CC0, la 
licenza della rinuncia a tutti i diritti. Altre novita’ riguardano la clausola virale del 
share-alike che e’ ora compatibile anche con licenze di tipo BY-NC-SA. Sulla pagina del 
wiki delle Creative Commons si trovano elencate le principali novità delle licenze CC 
4.0 <http://wiki.creativecommons.org/Version_4>. Da 
<http://clugnews.cineca.it/?p=18911> 

  

  

* Al 21° Colloquium della Cochrane Collaboration, è stato preannunciato un 
accordo tra l’organizzazione e Wikipedia per promuovere l’utilizzo delle evidenze 
derivanti da studi indipendenti da parte degli estensori degli  articoli dell’enciclopedia 
online. L’impatto di questa risorsa, è stato sottolineato, offre opportunità senza 
precedenti per la diffusione di una consapevolezza sulla salute basata sulle prove. Per 
dare il via alla partnership, la casa editrice Wiley si è impegnata a fornire cento licenze 
gratuite della Cochrane Library ai redattori medici attivi su Wikipedia, per consentire 
loro di utilizzare i risultati degli studi della Cochrane anche modificando i contenuti già 
pubblicati. <http://dottprof.com/2013/11/di-quale-biblioteca-possiamo-
fidarci/>. 

Da e per le biblioteche 



 

* Dallo scorso 16 Dicembre è attivo in versione beta il servizio ROAD, sviluppato nel 
corso degli ultimi mesi dall’ISSN Network, in collaborazione con l’Unesco. Si tratta di 
un database, a copertura internazionale, pubblicamente consultabile di periodici 
scientifici Open Access. Per il momento la quantità di periodici è limitata a meno di 10 
mila titoli ma il numero è destinato ad aumentare notevolmente in breve tempo. La 
peculiarità sta nel fatto che il database contiene esclusivamente riviste identificate 
tramite ISSN (quindi in un certo senso “certificate”) e l’intento è quello di controllare 
che tali riviste mantengano nel tempo le caratteristiche di accesso pubblico. 
<http://road.issn.org>.  

 

 

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Gennaio  

 

Corsi Bibliosan 

 
* 8-15-22-29 Gennaio presso CRO di Aviano Si fa presto a dire Internet: dalla 
ricerca all’organizzazione avanzata delle informazioni (modulo 2: la gestione 
delle informazioni). 
 
* 10 Gennaio presso IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo (PV) Come accedere 
all’informazione scientifica dal San Matteo. 
 
* 15 Gennaio Medline Complete (Banca dati EBSCO) Webinar tenuto dalla trainer 
Alisia Poggio di EBSCO. Il corso comincerà alle 9,00 e durerà circa 60 minuti. 
Necessaria registrazione online. 
 
* 15 Gennaio CINHAL Plus with full text Webinar tenuto dalla trainer Alisia Poggio 
di EBSCO. Il corso comincerà alle 14,00 e durerà circa 60 minuti. Necessaria 
registrazione online. 
 
* 20 Gennaio Food Science Source & Agricola Webinar tenuto dalla trainer Alisia 
Poggio di EBSCO. Il corso comincerà alle 9,00 e durerà circa 60 minuti. Necessaria 
registrazione online. 
 
* 29 Gennaio presso Istituto Superiore di sanità Le banche dati Agricola, Food 
Science Source e Science and Technology Collection nella piattaforma 
EbscoHost. Docente P. Pecci. 
 
* 31 Gennaio Psychology and Behavioral Science Collection Webinar tenuto dalla 
trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il corso comincerà alle 9,00 e durerà circa 60 minuti. 
Necessaria registrazione online. 
 
* 31 Gennaio Health Business Elite Webinar tenuto dalla trainer Alisia Poggio di 
EBSCO. Il corso comincerà alle 14,00 e durerà circa 60 minuti. Necessaria 
registrazione online. 

 
Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili su 

<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 

 



Altri Appuntamenti 

 

 

* Il secondo convegno congiunto ACNP / NILDE intitolato Ecosistemi per la 
ricerca sarà ospitato il 22 e 23 Maggio 2014 dall'Università di Trieste, sotto gli auspici 
della stessa Università e degli altri enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia, tra cui 
l’IRCCS materno infantile Burlo-Garofolo. Affronterà in un'ottica internazionale i temi 
del rapporto tra cataloghi collettivi e servizi interbibliotecari e il più generale ambito 
della ricerca scientifica. Il convegno sarà aperto agli interventi dei bibliotecari italiani 
ed esteri che vorranno sottoporre le loro riflessioni ed esperienze (paper o poster) sui 
seguenti temi: cataloghi collettivi e servizi interbibliotecari, supporti essenziali per la 
crescita e la valutazione della ricerca nell'era digitale; attività ed esperienze di 
condivisione delle risorse: ILL e DD, sviluppo cooperativo delle collezioni, prestito 
internazionale, valutazione della user satisfaction, nuovi metodi di lavoro. Il contributo 
deve essere inviato entro il 15 febbraio 2014 a: <call_acnpnilde@ictp.it>  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
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.  
 


