
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Dal mondo della ricerca 

 

► Il progetto pilota FP7 Post-Grant OA Publishing  è stato esteso per altri 10 mesi fino al 28 
febbraio 2018 per volontà della Commissione Europea. Come sapete il progettoFP7 Post Grant Pilot 
sostiene il finanziamento delle pubblicazioni in Open Access (FULL OPEN ACCESS) derivanti da 
progetti del 7°PQ/FP7 terminati entro i due anni precedenti rispetto alla data di presentazione della 
richiesta di finanziamento con una finestra mobile. Pertanto in questo mese (Maggio 2017) sono  
ammissibili i  progetti terminati a partire da Maggio 2015. Gli scatti della finestra sono mensili. I 
criteri definiti per l’ammissibilità sono rimasti identici,così come gli importi. Il costo massimo coperto 
per articolo è di 2000 € per le riviste e di 6000 € per le monografie.  
https://blogs.openaire.eu/?p=1880&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_sourc
e=socialnetwork  
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Dagli editori 

 
► L’editore Nature aderisce ai principi della dichiarazione di San Francisco DORA, Declaration on 
Research Assessment, prendendo sempre più le distanze da quello che ha definito un uso improprio 
sempre più dilagante del Fattore di Impatto delle riviste scientifiche. Con questa decisione non si 
nega l’importanza dell’IF nella valutazione di una rivista, ma si mette in chiaro che ci sono anche altri 
valori da tenere a mente quali l’Indice di Immediatezza o l’Eigenfactor. Anche per questo, dietro 
indicazioni fornite dai ricercatori per mezzo di un sondaggio sull’argomento, è stato creato ed è 
disponibile nella sezione “Metrics” di Nature Research un ‘two-year median citation score’ a 
completamento, meno impegnativo, del classico IF.  Sono anche state migliorate nella stessa pagina 
le informazioni sui tempi medi per tutte le fasi chiave del lavoro di pubblicazione, dalla submission al 
publishing finale; è stato creato un nuovo infographic, con brevi e semplici spiegazioni su tutti i tipi di 
metriche a disposizione, rilasciato con una licenza CCBY in modo che chiunque, ovunque, possa 
utilizzarlo. 
http://www.nature.com/news/announcement-nature-journals-support-the-san-francisco-
declaration-on-research-assessment-1.21882  

 

► PubMed ha implementato i propri servizi offrendo un link ai full-text degli articoli depositati negli 
archivi istituzionali, possibilità di accesso che si aggiunge a quelle già offerte attraverso il servizio 
LinkOut (con link diretti al sito dell’editore e/o PubMed Central) che però possono prevedere una 
sottoscrizione per accedere all’articolo. Il nuovo link permette di recuperare il testo, liberamente 
disponibile in un archivio istituzionale, per quegli articoli non liberamente accessibili su PubMed 
Central o sul sito dell’editore ma depositati in uno degli archivi istituzionali che ha preso accordi con 
PubMed. Al momento gli archivi che hanno aderito a LinkOut non sono molti ma già offrono accesso 
libero a circa 25.000 articoli. Questa iniziativa da parte di PubMed darà maggiore visibilità agli archivi 
istituzionali  e ci si augura che possa portare più autori a voler depositare i propri lavori (quando 
possibile) negli archivi delle proprie istituzioni. Da: 
https://bibliosan20.wordpress.com/2017/04/20/nuova-possibilita-di-accesso-aperto-in-pubmed/  

 
► Contro fake news e bufale antiscientifiche anche i colossi della rete sono scesi in trincea: prima è 
stata Google a promettere di rivedere il suo famoso algoritmo per arginare contenuti di bassa 
qualità, offensivi o fuorvianti, poi Facebook ha annunciato di aver avviato un test per suggerire ai 
suoi iscritti articoli provenienti da fonti autorevoli e sottoposte a verifiche. E ora contro il dilagare di 
questo “rigurgito antiscientifico” anche il mondo accademico ha deciso di schierarsi: la Luiss ha 
appena dato vita a un progetto ambizioso, LuissOpen (http://open.luiss.it/) un research magazine 
nato per dare voce a docenti, studenti e top manager della comunità scientifica LUISS con stile 
divulgativo, ma senza intaccare il rigore scientifico.   
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2017-04-26/luiss-divulgare-ricerca-
contro-fake-news-211423.php?uuid=AEsK15BB  
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Da e per le biblioteche 
 

 
► Appena pubblicato per Ledizione il volume Fare Open Access. La libera diffusione del sapere 
scientifico nell’era digitale a cura di Simone Aliprandi con contributi, oltre che dello stesso  
Aliprandi, di Nicola Cavalli, Elena Giglia, Valeria Scotti, Ivana Truccolo. Questa la presentazione del 
volume da parte dell’autore: “Fare Open Access” affronta con approccio positivo e operativo il tema 
strategico della diffusione del sapere scientifico in ottica open. 
L’Open Access è diventato uno degli obiettivi chiave delle politiche dell’innovazione dell’Unione 
Europea e dei principali paesi industrializzati; ed è fondamentale conoscerne i lineamenti teorici e le 
concrete potenzialità. 
Gli autori sono tutti professionisti attivi da molti anni in questo campo e hanno quindi il polso delle 
questioni emergenti e delle maggiori criticità non solo da un punto vista teorico-dottrinale. Ognuno 
di loro affronta da diverse prospettive il tema più generale della comunicazione scientifica e quello 
pratico di come fare Open Access nell’attuale panorama ormai fortemente volto al digitale”.  
Il testo è completato da un’utile appendice con i documenti di riferimento, come i principali testi-
manifesto e le norme attualmente in vigore a livello nazionale e internazionale. 
Disponibile in formato cartaceo. http://www.ledizioni.it/prodotto/aliprandi-fare-open-access/  
 

 
► E' online il nuovo portale NILDE World. Il nuovo sito web presto diventerà l'unico punto di 
accesso a tutte le informazioni che riguardano NILDE. Informazioni pensate e progettate per far 
capire a chi (bibliotecario o utente) non conosce e approda per la prima volta sulle pagine web, di 
cosa si tratta e come si può subito iniziare a usare NILDE.  https://sites.google.com/site/nildeworld/  
 

 

 
► Segnaliamo l’articolo di Maria Cassella La valutazione alternativa: altmetrics e dintorni 
pubblicato per AIB STUDI, rivista di biblioteconomia e scienze dell’informazione dell’Associazione 
Italiana Biblioteche.  Il contributo parte da un’analisi del significato della citazione nella valutazione 
della ricerca per riflettere sulle opportunità e i limiti di quelle che vengono definite metriche 
alternative (altmetrics). Cosa sono e perché suscitano tanto interesse? Le altmetrics superano la 
tradizionale distinzione dicotomica tra valutazione qualitativa e quantitativa e aprono nuove 
prospettive nella valutazione della ricerca, ma non sono ancora un’alternativa reale alle metriche 
tradizionali. Soprattutto nel mondo accademico, che si affida a processi di revisione rigorosi e 
pretende qualità e trasparenza nell’analisi dei dati da utilizzare per le valutazioni. 
L’articolo mette in luce punti di forza e di debolezza delle metriche alternative, che sovente vengono 
ricondotte all’analisi citazionale, a dimostrazione del significato delle citazioni nella valutazione della 
ricerca. http://aibstudi.aib.it/article/view/11515  
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                 Formazione Bibliosan 

 

► 2 Maggio presso IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di 
Meldola (FC) LE FONTI DI MEDICINA E SALUTE DI PROQUEST, PIVOT E REFWORKS. 
Il seminario ha lo scopo di presentare le risorse Proquest messe a disposizione dei ricercatori 
Bibliosan. L’evento è curato dalle Dr.sse Annalisa Volpi e Sara Bene 
 
► 3 Maggio presso  IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per 
la Ricerca sul Cancro CONSULTAZIONE BANCA DATI EBSCO - ORIENTAMENTO ALLA RICERCA E 
LETTURA DI ARTICOLI SCIENTIFICI L’evento si svolgerà in due edizioni: una al mattino (9:00-13:00) e 
una al pomeriggio (14:00-18:00) ed è curato dalla Dr.ssa Fulvia Sirocco. Crediti ECM assegnati: 5,7 
 
► 4 Maggio presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova LA GESTIONE BIBLIOGRAFICA E 
DOCUMENTALE CON REFWORKS E ALTRI REFERENCE MANAGER: MENDELEY, F1000 WORKSPACE, 
ENDNOTE WEB, ZOTERO. Organizzazione dell’evento: Dr. Stefano Guarise. Crediti ECM assegnati: 
8,4. 
 
► 5 Maggio  INTRODUZIONE AL NUOVO REFWORKS, webinars tenuto dalla Dr.ssa Daniela Cason di 
ProQuest. Il Nuovo RefWorks, una piattaforma per la condivisione cloud-based di materiali di ricerca, 
è la prossima generazione di programmi di gestione bibliografica. In questo webinar di circa 60 
minuti saranno presentate le caratteristiche principali del Nuovo RefWorks. 
Il webinar si terrà alle ore 10:30. 
 
► 10 Maggio presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù STRATEGIE DI RICERCA 
BIBLIOGRAFICA E ANALISI CITAZIONALI: IMPACT FACTOR E H-INDEX (1a edizione). L’evento è stato 
curato dalla Dr.ssa Alessandra Loreti. 
 
► 15 Maggio presso ISS di Roma I DATI APERTI, CEMENTO PER LA SCIENZA: RISULTATI 
DELL’INDAGINE BIBLIOSAN PER LA SCIENZA APERTA (BISA), Responsabili scientifici dell’evento: 
Paola De Castro e Franco Toni (ISS). 
 
► 16 Maggio OXFORD ACADEMIC JOURNALS, webinar per la presentazione della nuova piattaforma 
di accesso alle riviste di Oxford University Press. Il seminario si terrà alle ore 12:00. 
 
► 16 Maggio INTRODUZIONE A PIVOT PER GLI UTENTI, webinar tenuto dalla Dr.ssa Daniela Cason di 
ProQuest. Pivot è una banca dati che fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento 
dell’attività di ricerca e sulle persone con cui si potrebbe collaborare. 
Il webinar si terrà alle ore 10:30 e avrà una durata di circa 60 minuti. 
 
► 17 Maggio presso IRCCS CROB Rionero in Vulture – Potenza LE FONTI DI MEDICINA E SALUTE DI 
PROQUEST, PIVOT E REFWORKS.  
Il seminario ha lo scopo di presentare le risorse Proquest messe a disposizione dei ricercatori 
Bibliosan. L’evento è curato dal Dr. Gioacchino Marziano 
 
► 18 Maggio presso IRCCS Ospedale Generale Regionale “Casa Sollievo della Sofferenza” - San 
Giovanni Rotondo (FG) LE FONTI DI MEDICINA E SALUTE DI PROQUEST, PIVOT E REFWORKS. 
Il seminario ha lo scopo di presentare le risorse Proquest messe a disposizione dei ricercatori 
Bibliosan. L’evento è curato dalla Dr.ssa Michelina Carandente 
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► 19 Maggio presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione G.Pascale – Napoli LE FONTI DI 
MEDICINA E SALUTE DI PROQUEST, PIVOT E REFWORKS.  
Il seminario ha lo scopo di presentare le risorse Proquest messe a disposizione dei ricercatori 
Bibliosan. L’evento è curato dalla Dr.ssa Alessandra Trocino e dalla Dr.ssa Maria Luigia Mazzone 
 
► 24-25 Maggio presso  IRCCS Istituto Regina Elena – Roma PUBBLICARE IN AMBITO SCIENTIFICO 
(1a edizione). Il corso mira a fornire le basi di conoscenza necessarie per la produzione di 
documentazione scientifica di qualità soprattutto ai fini di pubblicazione. Organizzazione dell’evento: 
Dr.ssa Gaetana Cognetti 
 
► 24-25 Maggio presso  ISS di Roma LA BIBLIOTECA BIOMEDICA IN RETE. ACCESSO ALLE RISORSE E 
REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA Direttore del Corso: F. Toni. Crediti ECM 
assegnati: 17,1. 
 
► 26 Maggio presso IRCCS Fondazione Ospedale San Camillo – Venezia LE FONTI DI MEDICINA E 
SALUTE DI PROQUEST, PIVOT E REFWORKS.  
Il seminario ha lo scopo di presentare le risorse Proquest messe a disposizione dei ricercatori 
Bibliosan. L’evento è curato dalla Dr.ssa Giulia Vinci. 
 
► 30 Maggio presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione G.Pascale - Napoli PRODURRE 
DOCUMENTAZIONE E PUBBLICARE IN AMBITO SCIENTIFICO. Il corso mira a fornire le basi di 
conoscenza necessarie per la produzione di documentazione scientifica di qualità soprattutto ai fini 
di pubblicazione. Gli argomenti trattati spaziano dalla selezione e valutazione dello strumento più 
appropriato per redigere la documentazione (riviste, monografie, rapporti tecnici ecc. ) agli attuali 
modelli editoriali ad accesso aperto, tradizionale e ibrido, con le problematiche connesse ai diritti di 
autore.  Crediti ECM assegnati: 8,7. L’evento è curato dalla Dr.ssa Alessandra Trocino e dalla Dr.ssa 
Maria Paola Del Prete.  
 
► 30 Maggio presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Aviano ESPRESSIONI DI CURA: PAROLE E 
IMMAGINI PER NARRARE LA MALATTIA ONCOLOGICA 
 
► 31 Maggio presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Aviano PRAGMATICA DELLA MEDICINA 
NARRATIVA (Convegno VI edizione). Crediti ECM assegnati: 8,5 
 
 

Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili  
su <http://www.bibliosan.it/nilde.html> 

 

Altri appuntamenti 
 

► Il 12 Maggio presso la Sala Convegni del CNR, P.le Aldo Moro, 7 – Roma, si svolgerà il NILDE DAY. 
La giornata si rivolge in particolare a bibliotecari della scuola e delle biblioteche pubbliche e intende 
presentare attraverso casi di successo i risultati raggiunti e le possibili prospettive future. 
Tutte le informazioni alla pagina del Convegno https://nildeworld.bo.cnr.it/it/news/nilde-la-scuola-e-
le-biblioteche-pubbliche-roma-12-maggio-2017   
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► 24 e25 Maggio presso Università Statale di Milano workshop OPEN RESEARCH DATA 
MANAGEMENT: POLICIES AND TOOLS, organizzato dalle Università di Torino e Milano  con il 
patrocinio di APRE, OpenAIRE, CNR-ISTI.  Registrazione gratuita ma obbligatoria entro il 21 Maggio. 
Tutte le informazioni e il programma su http://www.oa.unito.it/new/workshop-open-research-data-
management/  
 

Focus on: BISA 
 

► Il 15 Maggio a Roma presso l’ Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 
299 si terrà il Convegno I DATI APERTI, CEMENTO PER LA SCIENZA: RISULTATI DELL’INDAGINE 
BIBLIOSAN PER LA SCIENZA APERTA (BISA).  
L’evento si propone di presentare i risultati di un’indagine volta a sondare gli aspetti relativi alla 
produzione e al trattamento dei dati della ricerca in ambito biomedico, in relazione ad accessibilità, 
deposito, riuso, aspetti legali, formati e modalità di conservazione dei dati. L’indagine si è basata su 
un questionario online redatto dal Gruppo di lavoro Bibliosan per la Scienza Aperta (BISA) istituito 
nel 2016 in seno al sistema Bibliosan http://www.bibliosan.it/. 
L’iniziativa si inserisce tra le attività di sensibilizzazione della comunità scientifica nazionale e 
internazionale sui principi della scienza aperta, volte a diffondere una cultura di condivisione dei dati 
a supporto della ricerca. La Commissione Europea ha confermato l’estensione del progetto pilota 
relativo ai dati aperti della ricerca a tutti i bandi di Horizon 2020 a partire da gennaio 2017 e ha 
inoltre emanato nuove linee guida sulla gestione dei dati, ponendo l’accento su accessibilità, riuso e 
interoperabilità dei dati. Inoltre, su tale fronte, sono impegnati organismi di respiro internazionale 
come OpenAIRE (https://www.openaire.eu/), l’infrastruttura voluta da Commissione Europea 
finalizzata alla raccolta, al censimento e alla disseminazione ad accesso aperto dei risultati della 
ricerca (pubblicazioni peer reviewed e dati della ricerca) finanziata nei programmi di Horizon 2020 e 
dagli enti finanziatori nazionali.  
In particolare, l’indagine promossa dal Gruppo BISA si pone come prima tappa di un percorso 
conoscitivo sulle pratiche di gestione dei dati della ricerca in ambito biomedico in Italia. Grazie 
all’azione di stimolo esercitata da Bibliosan l’obiettivo è di raccogliere tutte le indicazioni utili ad 
allineare la comunità di ricerca italiana agli standard internazionali di condivisione dei dati, tramite 
l’elaborazione di programmi e linee guida per l’adozione di pratiche comuni.  
Responsabili scientifici dell’evento: Paola De Castro e Franco Toni (ISS). 
La locandina e il programma completo dell’evento su:  
http://www.bibliosan.it/locandine/bisa_15052017.pdf   
 
 
 

 
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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