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Dopo aver sostenuto Bibliosan con il pagamento della sottoscrizione 2012 alla rivista NEJM (New England 
Journal of Medicine), Novartis Farma S.p.A. segnala e invita a partecipare al PREMIO GRANDE 
IPPOCRATE 2012. Giunto alla V edizione e promosso da Unamsi, in collaborazione con Novartis, il 
premio è riservato a Ricercatori italiani laureati in area biomedica che operino presso ospedali, IRCCS, 
Università e strutture di ricerca italiane pubbliche e private.  
La selezione dei Ricercatori si basa sulla valutazione del loro curriculum, e delle attività di divulgazione 
che questi hanno svolto nel tempo, con l’obiettivo di informare il grande pubblico attraverso i media.  
In particolare vengono considerati i seguenti parametri:  
� L’autonoma capacità del Ricercatore nel comunicare con efficacia al grande pubblico i risultati del 

proprio lavoro mediante interviste rilasciate a giornalisti, articoli, libri, trasmissioni televisive, 
radiofoniche etc.  

� L'impatto della sua produzione scientifica (pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche 
internazionali).  

� La trasparenza nella comunicazione degli obiettivi e dei risultati delle proprie ricerche e la correttezza 
nel segnalare, nella divulgazione, i limiti delle ricerche svolte. 

I candidati non devono avere più di 50 anni, il premio consiste in un assegno di 10.000 Euro e la 
presentazione delle candidature scade il 30.06.2012.  
Regolamento completo all’URL 
http://www.bibliosan.it/locandine/Regolamento_P_Grande_Ippocrate_2012.pdf  
 
Ricordiamo che nelle passate edizioni il premio è stato assegnato a Elena Cattaneo (Università degli studi di Milano, 
2008), Ilaria Capua (IZS delle Venezie, 2009), Roberto Cingolani (IIT, 2009), Paolo Gasparini (IRCCS B. Garofolo di 
Trieste, 2011).  
 

 
 
 
 

Notizie, articoli e pubblicazioni 
 
 

Dal mondo della ricerca 
 
* Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della Salute, uno schema di 
decreto legislativo che riorganizza l'Istituto Superiore di Sanità, gli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e la Lega italiana per la Lotta 
contro i Tumori. 
Da: <http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=68230> 
 
* Il Ministero della Salute finanzia la ricerca e i giovani ricercatori. 83 milioni di euro 
per sostenere la ricerca e l’innovazione indipendente: risultati del bando Ricerca Finalizzata e 
Giovani Ricercatori 2010.  
<http://www.salute.gov.it/ricercaSanitaria/paginaInternaMenuRicercaSanitaria.jsp?id=3023&
menu=finalizzata> 
 



* Segnaliamo due articoli pubblicati nel nuovo numero di JLIS (vol. 3 No. 1, 2012) sullo stato 
dell’arte della valutazione della ricerca nell’ambito delle scienze umane e sociali in Italia:  
“Italian HSS journals in Journal Citation Reports (JCR) and in SCImago Journal Rank 
(SJR): data and first analysis”, di A. Capaccioni e G. Spina 
<http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/4787/5353>    
“Quality and quantity: HSS research evaluation in Italy. A state of the art”, di P. 
Galimberti 
<http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/5617/5771> 
 
* Segnaliamo l’articolo “Riviste all’Indice. La controriforma dell’Anvur” sulla necessità di 
sostenere l’Open Access di fronte all’oligopolio delle case editrici scientifiche. 
<http://www.roars.it/online/?p=8216> 
 
* Segnaliamo l’articolo “La conoscenza diventa bene comune” di M. Vario, intervista a 
Paola Gargiulo del CASPUR sul movimento Open Access e i suoi più recenti sviluppi, in GARR 
NEWS n. 6 Maggio 2012, pag. 14-16. 
 
* The cost of knowledge: continua la protesta dei ricercatori che hanno deciso di boicottare 
il colosso dell’editoria scientifica Elsevier, accusato di monopolizzare la conoscenza in ambito 
scientifico e di renderla accessibile solo dietro pagamento di cifre esorbitanti.  
<http://americanlibrariesmagazine.org/features/04042012/academic-spring-updated> 
 
  
 
Dagli editori 
 

 
* Springer annuncia la recente acquisizione di ADIS, un pacchetto di 24 riviste, newsletter e 3 
database  dal gruppo Wolters Kluwers Pharma. 
 <http://adisonline.com/home/pages/default.aspx> 
 

 
* sciELO -Scientific Electronic Library Online- organizza il 21 giugno, presso l’ISS, un 
seminario per presentare questo nuovo modello cooperativo per la pubblicazione elettronica di 
riviste scientifiche e per cercare nuove riviste italiane interessate a farne parte. SciELO si 
presenta come alternativa ai prodotti commerciali nati negli Stati Uniti, ma utilizza la stessa 
formula ISI per il calcolo dell’Impact Factor. 
Da: <http://cibernewsletter.caspur.it/?p=16068> 
 

 
* Versita, editore accademico, ha annunciato l’avvio di un nuovo programma di riviste OA: 
verranno infatti lanciate 100 riviste nel corso dell’anno su scienze naturali, chimica, fisica, 
medicina e matematica. 
Per i primi due anni le riviste non richiederanno agli autori una quota per la pubblicazione. 
Da: <http://cibernewsletter.caspur.it/?p=16076> 
 

 
* BioMed Central annuncia la creazione di una guida on line per scrivere e pubblicare articoli 
scientifici. 
<http://www.biomedcentral.com/authors/authoracademy> 
 
 
 
Da e per le biblioteche 
 
* Il settore Attività Editoriali dell’Istituto Superiore di Sanità segnala che è disponibile online 
Rapporti Istisan 12/7: ETHICSWEB technical guides. Manual for the creation of standards 



and guidelines for sharing information on projects and experts on ethics and science. Di C. Di 
Benedetto, L. Leone, M. Della Seta. 
<http://www.iss.it/publ/rapp/cont.php?id=2589&lang=1&tipo=5&anno=2012> 
 
* Concorso letterario “Scriviamoci con cura: pazienti oncologici raccontano come levare 
l’ancora con la scrittura”, a cura della Biblioteca pazienti del CRO di Aviano con il patrocinio 
del Comune di Aviano e AIB Friuli Venezia Giulia. Termine per la presentazione degli elaborati 
31.07.2012.  
<http://www.aib.it/wp-content/uploads/2012/05/concorso-letterario-CRO-di-Aviano.pdf> 
 
* Aib Cur Digest del 10.05.2012 segnala la notizia, postata da Andrea Capaccioni, di un 
lessico di biblioteconomia multilingue, curato dalla Biblioteca del Centre Pompidou, 
disponibile on line  
<http://bit.ly/Jw4UMV> 

 

Formazione Bibliosan: gli appuntamenti di Giugno  

 
* Scrivere per comunicare la scienza: tecniche, strategie e risorse nel web 2.0.  
Presso l’IZS di Padova. Assegnati 17 crediti ECM. 11 e 12 Giugno. 
<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
* Scrivere un articolo scientifico (edizione A).  
Presso IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Tumori. Assegnati 12 Crediti ECM. 14 e 15 Giugno. 
<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
* Come imparare l’utilizzo di Refworks in 15 minuti.  
Corso online (webinars) tenuto dalla trainer Marta Estruch di ProQuest e Refworks. Il corso si 
terrà il giorno 22 Giugno alle ore 10, necessaria registrazione on line. 
<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 
* EAHIL 2012 Conference -Health information without frontiers: 4 - 6 July, 2012, UCL, 
Brussels, Belgium- sono ancora disponibili posti per alcuni corsi che si terranno nei giorni 2-3 
luglio. Info su  
<http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/> 
 
* I mercoledì in Biblioteca (a cura e presso la biblioteca del CRO di Aviano). Modulo 1: 
la ricerca delle informazioni (13 giugno: cercare in internet –motori di ricerca, meta motori, 
ricerca “orizzontale”; 20 giugno: Pubmed; 27 giugno: Scopus e WOS). Previsti crediti ECM. Per 
info e iscrizioni <infobib@cro.it> 
 
* “Self-Publishing: Pubblicare il proprio libro ai tempi degli ebook”, seminario 
internazionale organizzato da Selpublishing Lab con il patrocinio di AIB Emilia Romagna 
(Marina Romea, RA) il 15 giugno. Info su <http://www.selfpublishinglab.com/gli-strumenti-
del-self-publishing/> 
 
* Seminario Global Interoperability and linked data in libraries, Firenze -Aula Magna 
dell’Università degli Studi- 18 e19 giugno. Le iscrizioni sono chiuse ma al seguente indirizzo 
troverete gli abstract delle relazioni <http://www.linkedheritage.org/linkeddataseminar/>. La 
versione definitiva dei contributi verrà poi pubblicata nel n. 2, 2012 di JLIS 
<http://www.jlis.it> 
  
* Pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 maggio 2012 
l'accordo 19 aprile 2012 sul nuovo sistema di formazione continua in medicina. 
<http://ape.agenas.it/Normativa.aspx> 

 



Segnalazione siti web 
 

 
* Segnaliamo il sito www.roars.it (Return On Academic ReSearch) in cui soggetti che lavorano 
nell’università e nella ricerca possono pubblicare i loro contributi o partecipare a discussioni su 
temi cruciali, primo fra tutti quello della valutazione. 
 
* Google e Polizia di Stato hanno lanciato la campagna “Buono a sapersi”: l’obiettivo è 
quello di aiutare le persone a navigare in sicurezza sul web e a gestire le informazioni che 
condividono online. 
<http://www.google.it/goodtoknow/> 
 

 
* Segnaliamo un nuovo tutorial on line che spiega come utilizzare i nuovi Filters (limiti) 
quando si effettua una ricerca in Pubmed. 
<http://www.youtube.com/watch?v=KGs547njZ7U> 
 

 
 

Curiosità 
 
* Va a due italiane, Elena Bernardini e Silvana Mangiaracina, il premio Emerald 
Outstanding Paper Awards 2012, per l’articolo “The relationship between ILL/document 
supply and journal subscription”, pubblicato in Interlending & Document Supply (vol. 39 issue 
1, 2011). 
<http://www.emeraldinsight.com/authors/literati/awards.htm?year=2012&journal=ilds> 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

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.  


