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* L'Istituto Mario Negri diventa IRCCS. L’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” è 
stato riconosciuto, con Decreto ministeriale del 18 gennaio 2013, quale Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico nella disciplina “Farmacologia e sperimentazione clinica sulle 
malattie neurologiche, rare ed ambientali”. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto privato. 
Le sedi sono a Milano, Bergamo e Ranica (Bg). 
<http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2408&tipo=new> 

 
 
 
 
* Lo sviluppo dei farmaci verso l’open-source? È questa la proposta di un gruppo di 
ricercatori di Genetic Alliance, un’associazione no profit statunitense per la difesa della salute 
pubblica. 
<http://www.lescienze.it/news/2013/02/07/news/nuovo_modello_sviluppo_farmaci-
1497681/> 
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* Peer J, nuovo editore Open Access che si ispira ai principi di sostenibilità e innovazione,  ha 
recentemente pubblicato i primi articoli. Peer J vuole creare un nuovo modello editoriale per le 
ricerche di ambito biomedico: l’Editorial Board  è costituito da 800 accademici di rilievo, 
l’Advisory Board conta su 20 persone tra cui ben 5 premi nobel. Viene operato un processo 
rigoroso di peer-review e la rivista punta a offrire standard di qualità elevati in tutti i suoi 
aspetti. Maggiori info su <https://peerj.com/>. Da 
<http://cibernewsletter.caspur.it/?p=17822> 

 

* Come ogni anno Scholarly Open Access ha pubblicato la “lista nera” degli editori truffaldini 
che si presentano come Open Access e mascherano le loro attività di lucro. Un lavoro 
importante e scomodo curato da Jeffrey Beall con lo scopo di consentire ai ricercatori di sapere 
con chi hanno a che fare prima che sottomettano articoli o sottoscrivano contratti editoriali. 
Come sottolineato da Antonella De Robbio (<http://www.unipd.it/ilbo/content/chi-sorveglia-
gli-editori-predatori>) l’incremento dell’editoria predatoria che chiede denaro agli autori e 
pubblica senza il minimo di revisione scientifica, passata da 18 editori a 225 negli ultimi due 
anni, mette a rischio di erosione l’intero sistema dell’editoria scientifica. La lista di Beall per il 
2013 è disponibile su <http://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-
2013/> 

 

* il Pensiero Scientifico Editore ha annunciato che a partire dal 27 Febbraio è possibile 
acquistare singoli articoli scientifici in formato pdf direttamente all’interno delle pagine web di 
ogni singola rivista dell’editore. <http://www.pensiero.it/onlineonly2013.html> 
 
 

* In Germania è stata approvata la cosiddette “Lex Google” in difesa degli editori: in 
particolare la norma estende anche all’editore la tutela del diritto d’autore e impone ai motori 
di ricerca online e agli aggregatori di notizie il pagamento di una tassa di licenza per la 
pubblicazione sui loro rispettivi siti di contenuti editoriali prodotti da altri. 
<http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/03/03/news/copyright_germania_google-
53788591/?ref=HREC2-7> 

  

 

 
 
 
 
 
 
* Nel numero del 28 Febbraio del New England Journal of Medicine largo spazio al tema 
dell’Open Access: troviamo un’ intervista audio a Martin Frank e Michael Carroll sull’editoria 
scientifica tradizionale ed open access. Tra gli articoli segnaliamo “Creative Commons and the 
Openness of Open Access” in cui vengono spiegati quelli che sono i vari tipi di licenza con le 
relative limitazioni e concessioni. http://www.nejm.org/ 
 

Da e per le biblioteche 

Dagli editori 



* Perché sono un paladino dell’Open Access: il Ministro Profumo in questo articolo 
apparso su La Stampa del 20 Febbraio spiega perché reputa necessario che tutti i risultati della 
ricerca prodotta con fondi pubblici debbano essere liberamente disponibili on line. Lo stesso 
Ministro il giorno prima a Bruxelles si era espresso a favore della creazione di un’infrastruttura 
elettronica pan-europea per l’informazione scientifica. 
 
 
* “Scoperte solo sul web. L’ultima rivoluzione è la scienza gratis per tutti” è il titolo di 
un articolo pubblicato su La Repubblica lo scorso 28 Febbraio sulla recente decisione della Casa 
Bianca di rendere disponibili, a un anno dal momento della loro pubblicazione, tutti gli studi 
scientifici finanziati con le tasse degli americani. La battaglia dei ricercatori per la libertà e la 
gratuità della scienza sta diventando sempre più globale: le pressioni contro tariffe a volte 
davvero esagerate di riviste e abbonamenti da un lato hanno spinto anche i governi di altri 
paesi e la Comunità Europea ad adottare simili provvedimenti, dall’altro hanno fatto aumentare 
in maniera esponenziale il numero di riviste Open Access, tanto che si stima che ad oggi su 
cinque articoli pubblicati uno sia completamente gratuito. 

 

* Ancora sulla recente vicenda della morte di Aaron Swartz, segnaliamo un articolo apparso sul 
sito Roars Il mondo della ricerca e l’ eredità di Aaron Swartz. 
<http://www.roars.it/online/il-mondo-della-ricerca-e-leredita-di-aaron-swartz/> 

 

* Il caso: AgCom vara un nuovo bando per il servizio di rassegna stampa al quale dovranno 
adeguarsi tutte le Pubbliche Amministrazioni. In sostanza non si potranno continuare a fare 
rassegne stampa gratuitamente ma il servizio andrà affidato a intermediari che li acquisiranno 
grazie a regolare licenza. Da La Repubblica del 22 Febbraio 2013. 

 

* il 7 Marzo a Venezia, presso la Sede Espositiva di Ca’ Foscari l’Università di Venezia  
presenterà nel corso del Postgraduate Day l’offerta formativa 2013, nello specifico  verrà 
illustrato il Corso di Laurea magistrale in Storia e Gestione del Patrimonio Archivistico 
e Bibliografico attivato in convenzione con l’Università di Padova. Altre informazioni all’URL 
<http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=92803> 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Formazione e convegni: gli appuntamenti di Marzo 

 
 
 

Corsi Bibliosan 

 

* Tutti i giovedi pomeriggio di Marzo e Aprile riprendono le Esercitazioni in Biblioteca 
dell’Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche, rivolte a tutti coloro che intendono 
acquisire maggiore padronanza nell’uso di avanzati strumenti bibliografici quali: PubMed®, 
MyNCBI®, NILDE 4.0, per il recupero di letteratura scientifica validata e aggiornata. Info e 
iscrizioni su <http://www.spvet.it/letture/index.html> 
 



 
* 14 Marzo presso l’Istituto Superiore di Sanità corso “I repertori ISO/UNI/EN: guida 
all’uso”. Docente Letizia Putti <http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
 

 

* 15 marzo a Milano, Corso Magenta 61, Competenze Integrate nel processo di Health 
Technology Assessment (HTA): quale ruolo per le biblioteche e per i servizi di 

intelligence e documentazione scientifica. Iniziativa collaterale nell’ambito del Convegno 
Bibliostar. A cura di GIDIF-Rbm in collaborazione con Bibliosan. 
<http://www.convegnostelline.it/iniziative.php> 

 

 

 

 

Altri Appuntamenti 
 
 

 
* 4 marzo a Torino AIB Piemonte organizza il corso di aggiornamento per bibliotecari 
Valutazione della Ricerca, docente Maria Cassella. 
<http://www.aib.it/struttura/sezioni/piemonte/2012/29777-programma-attivita-formative-
gennaio-2013-aprile-2013/> 
 
 
* 6 Marzo a Padova ICCU e Centro di Ateneo per le Biblioteche dell’Università di Padova 
organizzano il workshop “Il patrimonio culturale digitale verso Europeana e 
CulturaItalia: aspetti tecnici e metodologia”.  
Registrazioni su <http://www.linkedheritage.org/index.php?en/198/regsitration-form-lh-
workshop-nazionale-padova-6-marzo-2013> 

 
 

* 6 Marzo a Bologna presso Area Ricerche del CNR corso NILDE. Il corso si articolerà in una 
parte teorica sulla normativa del Diritto d’Autore e in una parte dimostrativa sulle principali 
funzionalità del software.  
Programma e iscrizioni online all’url <https://biblio.bo.cnr.it/info.php?inc=corsonilde> 
 
 
* 7 e 8 Marzo a Bologna corso per la gestione e l’aggiornamento in ACNP. 
<http://www.biblioteche.unibo.it/acnp/eventi/copy2_of_corso-acnp-marzo-2013> 
 
 
* 14 e 15 Marzo a Milano Convegno Bibliostar 2013 “Biblioteche in cerca di alleati. Oltre 
la cooperazione, verso nuove strategie di condivisione”. Programma, iscrizioni e 
aggiornamenti su <http://www.convegnostelline.it/>, inoltre da quest’anno il convegno ha 
anche una sua pagina Facebook.  
 
 
* 18 Marzo a Milano quarta edizione di If Book Then, la conferenza sul futuro dell’editoria 
organizzata da Bookrepublic, che quest’anno diventa internazionale grazie alla collaborazione 
con Svezia e Spagna. In programma anche un workshop dedicato ai bibliotecari e organizzato 
dal settore Biblioteche del Comune di Milano con il patrocinio dell’AIB dal titolo “Dieci domande 
sul prestito degli e-book…” I posti sono limitati per cui è necessario iscriversi. 
<http://www.ifbookthen.com/it/programma> 
 
 
* 19-20 Marzo a Roma presso LUMSA AIB Lazio organizza il corso “REICAT e SBN”. Iscrizione 
obbligatoria entro il 15 Marzo. Programma completo e modulo di partecipazione su 
<http://www.aib.it/struttura/sezioni/lazio/2013/32293-reicat-e-sbn-2ed/> 
 



 
 
 

 
 
* L’indirizzo di Lincoln e il PowerPoint: per comunicare efficacemente in tutti i campi, 
compreso quello medico e scientifico, la prolissità non serve, anzi casomai nuoce. È infatti 
dimostrato che l’attenzione degli ascoltatori non va oltre i 7 minuti e che chi ascolta coglie solo 
i passaggi chiave del discorso e trascura i particolari.  
<http://dottprof.com/2013/02/lindirizzo-di-lincoln-e-il-powerpoint/> 
 
 
* É stato pubblicato su Health Information and Library Journal un articolo intitolato “What is 
the evidence  that poster presentation are effective in promoting knowledge 
transfer? A state of the art review” in cui si analizza l’efficacia della comunicazione 
scientifica tramite poster, uno strumento molto utilizzato specie in ambito medico durante 
congressi e conferenze. Dallo studio è emerso che il principale limite consiste nel suo essere 
una forma “passiva” di conoscenza basata esclusivamente su una rappresentazione visiva delle 
informazioni che peraltro per essere comprese devono essere lette in un preciso ordine 
predefinito da chi lo scrive ma non sempre chiaro per chi lo guarda. I risultati mostrano che a 
fronte di aspetti positivi, quali il risparmio di risorse economiche per la loro produzione e l’ 
immediatezza comunicativa, l’uso esclusivo dei poster non sembra sufficiente a comunicare 
risultati ma necessita sempre di integrazione con altre forme di trasferimento di conoscenze.  
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12015/pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Il Pensiero Scientifico Editore ha appena pubblicato una guida esauriente ma sintetica scritta 
da Ombretta Perfetti dal titolo “Impact factor, h-Index e la valutazione della ricerca”: nel 
testo vengono confrontate le varie banche dati bibliografiche e citazionali, si analizzano pregi e 
limiti dell’IF, viene spiegato dove e come calcolare l’H-Index, si affrontano le nuove idee di web 
metrica e social web. <http://www.pensiero.it/ecomm/pc/viewPrd.asp?idproduct=624> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
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.  
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Il libro del mese 
 


