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* Position statement sull’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in 
Italia.  
La circolazione ad accesso aperto dei risultati della ricerca, in particolare di quelli 
finanziati con fondi pubblici, riveste un ruolo prioritario per il progresso scientifico, 
economico, sociale e culturale di ogni paese. L'accesso aperto consente di migliorare 
l'intero ciclo dell'informazione scientifica e in tale modo contribuisce a:  

• razionalizzare i processi e gli investimenti della ricerca,  
• accrescere la qualità dei risultati,  
• diffondere la conoscenza scientifica anche tra i non addetti ai lavori,  
• valorizzare il ruolo degli enti di ricerca e delle università favorendo un rapporto 

trasparente e diretto tra comunità scientifica e cittadinanza. 
Per promuovere la realizzazione di iniziative cooperative per l'open access e per 
favorire lo sviluppo di una specifica normativa italiana, il 21 marzo 2013, i Presidenti 
di CRUI, CNR, ENEA, INFN, INGV e ISS hanno firmato un "Position statement" 
sull'accesso aperto ai risultati della ricerca in Italia. Le istituzioni accademiche e di 
ricerca, che condividono i principi espressi nel Position statement sull'accesso aperto, 
sono invitati a sottoscrivere il documento. A questo link troverete il testo del position 
statement. Una volta compilato il modello, l’originale firmato dovrà essere spedito per 
posta ordinaria. Tutte le informazioni su 
<http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Biblioteche/PositionAccessoAperto.html> 
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* Lanciato nel Gennaio 2012 SpringerPlus, il giornale open access multidisciplinare 
del prestigioso gruppo editoriale con oltre 300 articoli già pubblicati, è stato da poco 
accettato per essere  indicizzato in PubMed e Scopus. 
<http://www.springerplus.com/> 

* Altmetrics disponibili sugli articoli di SpringerOpen. Basta cliccare sull’ opzione 
“about this article” posta sulla colonna a destra del testo tra gli “Associated materials” 
e ci si aprirà la schermata con il punteggio e il numero di accessi all’articolo. 
<http://www.springeropen.com/content> 

 

* Pubblicato su Science (<http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full>) 
lo scorso 17 maggio un interessante editoriale di Bruce Alberts intitolato “Impact 
factor Distorsions”. Con questo articolo aumenta il numero di quegli editori di riviste 
scientifiche che, insieme a molti accademici, hanno approvato Dora, ovvero la 
Declaration On Research Assessment per l’abolizione dell’Impact Factor quale 
strumento di valutazione delle pubblicazioni scientifiche. Nell’editoriale viene 
evidenziata la principale criticità dell’IF che, nato come indicatore di qualità delle 
pubblicazioni scientifiche, è finito sempre più col diventare una metrica per il successo 
degli scienziati, i quali sarebbero condizionati così non solo nella scelta della rivista su 
cui pubblicare ma addirittura del campo di studio da affrontare. Questo 
comporterebbe come ovvio un danno per i centri di ricerca ma anche per le stesse 
riviste, oltre ad un sovrappopolamento di alcuni settori scientifici. Per maggiori info 
<http://am.ascb.org/dora/> 

 

* Taylor & Francis ha pubblicato di recente i risultati di uno studio in cui vengono 
esaminati i vari modelli di peer-review preferiti dagli autori per una prima valutazione 
della loro ricerca. I partecipanti all’indagine hanno risposto a una serie di domande 
sulla tipologia di revisione considerata idonea alla valutazione dei propri articoli di 
ricerca in vista di una pubblicazione ad accesso aperto. Da 
<http://clugnews.cineca.it/?p=18275> 

 

* Ha pubblicato un numero speciale, interamente Open Access, del Journal of 
Academic Librarianship proprio dedicato al tema dell’accesso aperto in cui vengono 
raccolti contributi che affrontano diversi aspetti dell’OA, dai modelli economici 
all’impatto sulla comunità scientifica. 
<http://www.sciencedirect.com/science/journal/00991333/39/1> 
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* Nasce ZENODO, il data repository europeo (<http://www.zenodo.org/>) frutto 
della collaborazione tra il Cern e il progetto OpenAire nell’ambito del settimo 
programma quadro europeo. Lo scopo è quello di fornire un’infrastruttura di supporto 
ai ricercatori europei che raccolga linee guida, buone prassi, modelli e tecnologie per 
depositare, accedere a e manipolare i dati grezzi di ricerca. Ogni set di dati 
depositato, da singoli ricercatori o gruppi di ricerca, ottiene un DOI per 
l’identificazione, inoltre grazie alla collaborazione con Mendeley è possibile creare 
bibliografie, mentre gli autori sono automaticamente connessi con il sistema OrcId. 
Per saperne di più rimandiamo all’articolo di A. De Robbio apparso su IlBo 
<http://www.unipd.it/ilbo/content/la-ricerca-condivisa-nasce-zenodo-il-data-
repository-europeo>  

* Segnaliamo l’articolo apparso su Roars “Bibliometrics (is) for dummies” di M. 
Cosentino: da Eugene Garfield all’Article Level Metrics un interessante excursus sulla 
storia della bibliometria. <http://www.roars.it/online/bibliometrics-is-for-dummies/> 

* All’indirizzo Web <http://www.ifo.it/AspOne.aspx?990000915>, homepage della 
Biblioteca San Gallicano di Roma, cliccando su “formazione biblioteca”, sono 
disponibili una serie di link e video formativi per l’utenza su vari argomenti: 
dall’introduzione a PubMed, all’uso di WoS, dalle funzionalità di Proquest al calcolo 
dell’IF.  

 

 

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Giugno 

 
 

Corsi Bibliosan 

 
 
* 7 Giugno presso IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia Introduzione agli 
indicatori bibliometrici: come recuperare Impact Factor e H-Index. 
 
* 13 Giugno presso IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia Le risorse 
elettroniche della biblioteca. 
 
* 13-14 Giugno presso IRCCS Istituto Regina Elena di Roma Ricerca 
dell’Informazione Infermieristica sugli archivi elettronici, a cura della Dott.ssa 
G. Cognetti. 
 
* 16 Giugno presso Istituto Superiore di Sanità Open Access e Open Archives. 
Docente: A. Barbaro. 
 
 
 
 

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

Da e per le biblioteche 



Altri Appuntamenti 
 
 

 
* 4-7 Giugno a Roma 5th International Conference on Qualitative and 
Quantitative methods in Libraries. Maggiori informazioni su 
<http://www.isast.org/qqml2013.html> 

 
 

* 6 Giugno a Milano, presso Circolo della Stampa, XXX Congresso Gidif-RBM dal 
titolo “Strumenti per leggere criticamente la letteratura scientifica: le checklist di 
valutazione”. Lo scopo è quello di fornire al lettore-utente di una biblioteca scientifica 
e biomedica gli strumenti per poter discernere tra le centinaia di pubblicazioni reperite 
quelle realmente valide e affidabili. 
 <http://www.gidif-rbm.org/attivita_OpenDoc.jsp?id_doc=198> 

 
 

* 10-11 Giugno a Milano, presso Biblioteca Comunale Centrale, corso Nilde 4.0: 
vademecum per i partecipanti. La prima giornata è interamente dedicata a 
dimostrare l'utilizzo delle principali funzionalità del software; la seconda giornata a 
illustrare la normativa del Diritto d'Autore e le licenze d'uso che regolano il servizio 
document delivery e il prestito interbibliotecario nell'era digitale. Mail to <nilde-
info@area.bo.cnr.it>  
 
 
* 12 Giugno a Trieste AIB Friuli Venezia Giulia organizza il corso Il diritto d’autore 
dell’era digitale e le biblioteche, a cura del Prof. R. Caso di Trento e della Dott.ssa 
V. Moscon. Il corso è destinato a bibliotecari, archivisti, ricercatori e personale di 
università e enti di ricerca. <http://www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-
giulia/2013/34823-il-copyright-dei-documenti-digitali/> 
 
 
* 12-14 Giugno a Stoccolma EAHIL Workshop “Trends for the Future - Creating 
Strategies to Meet Challenges”. <http://kib.ki.se/eahil2013> 
 
 
* 13-14 Giugno a Karlskrona (Svezia) 17th International Conference on Electronic 
Publishing. <http://www.bth.se/elpub2013> 

 
 

* 25-26 Giugno a Bologna presso complesso Belmeloro Corso per la Gestione del 
Catalogo ACNP. Precedenza agli operatori di biblioteche che aderiscono  
per la prima volta ad ACNP, max 2 partecipanti per struttura.  Per ulteriori info 
<http://www.cib.unibo.it/acnp/corsi> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

* Coursera è una piattaforma di e-learning o formazione a distanza che offre un 
ampio numero di corsi di formazione su argomenti vari, a livello accademico, tenuti da 
docenti di atenei in tutto il mondo. Il principio sotteso è che la formazione di alto 
livello, che fino a poco tempo fa era riservata a pochi eletti, deve essere accessibile al 
maggior numero di persone possibile. Tra le università partecipanti, si segnala La 
Sapienza come rappresentante italiana (<https://www.coursera.org/sapienza>). La 
partecipazione ai corsi è gratuita, è sufficiente registrarsi alla piattaforma e iscriversi 
al corso selezionato. L’elenco dei corsi all’ Url <http://www.coursera.org> per i 
bibliotecari, ne segnaliamo uno sui metadati che si terrà il prossimo settembre 
<https://www.coursera.org/course/metadata>  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* É disponibile online un saggio di Roberto Caso dal titolo “Scientific knowledge 
unchained: verso una policy dell’università italiana sull’Open Access” 
recentemente pubblicato dal Trento Law and Technology Research Group per la 
collana Research Papers Series; 16 dell’ Università di Trento  
<http://eprints.biblio.unitn.it/4155/>. Roberto Caso descrive in maniera chiara e 
originale i rapporti fra diritto formale e open access, fra editoria scientifica e 
repubblica della scienza. Fa derivare la nascita di un oligopolio in ambito scientifico 
dalla “interazione perversa fra diritto d’autore e regole della valutazione”, traccia una 
storia delle principali policy a favore dell’Open access a livello nazionale e 
internazionale con particolare riferimento alle policy dell’Unione europea e conclude 
con una serie di indicazioni  per la realizzazione dell’open access nell’università 
italiana. L’articolo fornisce una visione lucida e a 360 gradi sulle problematiche 
connesse all’accesso aperto alla letteratura scientifica. 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
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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