
 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal mondo della ricerca 
 

 
►  Da Horizon 2020 a Horizon Europe. Il 2 maggio è stato ufficialmente annunciato che il nono 
programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione si chiamerà Horizon Europe. 
In un comunicato Carlos Moedas, Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l'innovazione, così 
commenta la scelta del nuovo nome: “Negli ultimi anni, il nome "Horizon 2020" ha inviato un 
messaggio chiaro in tutto il mondo: l'eccellenza. É stata costruita una reputazione globale come 
leader mondiale nella programmazione della ricerca e dell'innovazione ed è per questo motivo che 
crediamo che il successore di Horizon 2020 dovrebbe trarre vantaggio da questo nome. Con Horizon 
Europe, stiamo attuando un'evoluzione non una rivoluzione. Costruire sul successo del passato ci 
permette di presentarci nel miglior modo possibile nel futuro. “Europe” è perché siamo orgogliosi 
della nostra forza collettiva. In Europa, mentre affrontiamo un periodo di problematiche 
economiche, politiche e sociali, il valore aggiunto dell'UE è importante ora più che mai. 
Individualmente come Stati membri siamo forti, ma insieme come 27 il nostro potenziale di ricerca e 
innovazione è incalcolabile. Il nome "Horizon Europe" parla anche del nostro orgoglio, perché la 
nostra Unione è qualcosa di cui dovremmo essere infinitamente fieri. Troppo spesso ci concentriamo 
sul negativo in un momento in cui dovremmo celebrare i nostri risultati. Con questo nuovo nome 
inauguriamo un'era dell'Unione Europea come una storia di successo”. 
Da: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5141&categoriaVisualizzata=7  
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Dagli editori 
 

► La Commissione Europea (CE) ha recentemente aperto un bando per la costituzione di una “Open 
Research Europe Publication Platform” al fine di raggiungere l'obiettivo  dell’accesso aperto al 100% 
nel 2020. Il Consorzio TTOA (Transparent Transition to Open Access) ha scelto di non partecipare al 
bando ed ha invece proposto un approccio diverso per gestire la transizione all'accesso aperto 
totale. TTOA sostiene infatti che gli editori Open Access esistenti siano nella posizione migliore per 
garantire standard di qualità e soddisfare le esigenze della comunità scientifica. 
La proposta di TTOA prevede che, dopo aver inviato un articolo ad un portale comune, gli autori 
debbano indicare, in ordine di preferenza, le riviste in cui sperano che il loro articolo venga 
pubblicato (tra quelle aderenti all’iniziativa). Utilizzando un sistema  di “portable peer review " (ad 
esempio quella offerta da Peerage of Science, servizio di revisione a cui si rivolgono gli autori di un 
articolo prima di sottoporlo ad una rivista in particolare) l’articolo verrà poi indirizzato alla rivista 
selezionata per la pubblicazione. Il portale e la piattaforma di pubblicazione saranno finanziati dalle 
organizzazioni che finanziano la ricerca, mentre la peer-review e il controllo di qualità saranno 
effettuati dalle riviste degli editori partecipanti. La tariffa media massima di pubblicazione sarà di € 
1400 ad articolo (senza costi aggiuntivi per gli autori) offrendo di fatto una notevole riduzione dei 
costi di pubblicazione rispetto agli attuali € 3800 - € 5000 per articolo. 
La proposta del consorzio TTOA, accolta favorevolmente dalla CE, potrebbe modificare 
drasticamente la tabella di marcia prevista dalla Commissione europea per il raggiungimento 
dell’accesso aperto totale nel 2020. Da Bibliosan 2.0:  
https://bibliosan20.wordpress.com/2018/06/07/transparent-transition-to-open-access/  
 

► La genetista Magdalena Skipper è la nuova direttrice di Nature, la prima donna a ricoprire questo 
incarico nei 149 anni di storia della rivista. https://www.nature.com/articles/d41586-018-05060-w  
 

► Per il nono programma quadro della ricerca, denominato Horizon Europe valido per il periodo 
2021-2027, Bruxelles chiede agli Stati membri di approvare un budget di 100 miliardi di euro. Un 
discreto aumento, del 30 per cento, rispetto all’ottavo programma quadro (anni dal 2014 al 2020), 
denominato Horizon 2020, che ha un budget di 77 miliardi di euro. Ma molto meno di quanto 
Juncker aveva all’inizio sperato. La sua proposta iniziale era stata di raddoppiare il budget per la 
ricerca, portandolo a 160 miliardi di euro. Questa proposta aveva ottenuto a marzo il sostegno di 13 
grandi organizzazioni scientifiche e universitarie, tra cui la European university association (Eua), che 
a sua volta rappresenta 800 istituzioni dell’Unione. 
https://left.it/2018/05/22/quanto-e-avara-lunione-europea-con-la-ricerca-i-fondi-sono-lo-08-del-
totale-mondiale/  
 

 
► PubPeer, servizio di post publication peer review, ha lanciato un nuovo sito, chiamato 
Peeriodicals, che permette di creare una rivista online selezionando preprint, o articoli già esistenti, 
ritenuti interessanti per il proprio ambito di ricerca. Una volta creato un account, la piattaforma 
Peeriodicals offre tutti gli strumenti necessari per creare e gestire la propria rivista online da soli o 
collaborando con un comitato editoriale. Nelle intenzioni dei creatori del sito queste nuove riviste, o 
peeriodicals, dovrebbero essere uno spazio attraverso il quale i ricercatori possano esplorare nuovi 
approcci alla divulgazione scientifica, in parallelo al tradizionale settore editoriale.  
Da Bibliosan 2.0: https://bibliosan20.wordpress.com/2018/06/15/peeriodicals/  
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Da e per le biblioteche 
 

 

► Nel numero di Maggio di Biblioteche Oggi (vol. 36, 2018) è stato pubblicato un dossier sui 
workshop e i seminari che si sono svolti all’ultimo Convegno delle Stelline a Milano nello scorso mese 
di Marzo. All’interno del dossier è stato pubblicato l’articolo “Piattaforme di e-learning a 
confronto”, stesso titolo del workshop organizzato da Gidif-RBM per l’appuntamento del 2018, cui 
hanno preso parte diversi “attori”, privati e pubblici per illustrare le varie piattaforme e soluzioni 
proposte in ambito medico-sanitario nel campo delle nuove tecnologie per l’apprendimento e la 
formazione a distanza e lo stato dell’arte su diffusione e uso di questi nuovi strumenti nelle 
biblioteche biomediche italiane.  
L’articolo è a cura di Francesca Gualtieri, Chiara Formigoni, Valeria Scotti, Ivana Truccolo, Mauro 
Mazzoccut e Silvia Molinari. 
 

►È online il nuovo numero (vol. 14 n. 2, giugno 2018) del Journal of EAHIL. In questo fascicolo una 
consistente sezione monografica dedicata alle Clinical Libraries. Segnaliamo inoltre nella sezione 
“NLM report for EAHIL” la spiegazione di un tool molto utile ma forse poco conosciuto in PubMed, le 
Clinical Queries, sezione che raccoglie una serie di search strategies preimpostate allo scopo di 
facilitare la ricerca e il reperimento di articoli di interesse.  
http://eahil.eu/wp-content/uploads/2018/06/journal_2018_vol_14_n2.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Formazione Bibliosan 
   
 

► 6 Giugno  presso IRCCS Istituto Regina Elena di Roma LA MEDICINA UMANISTICA E NARRATIVA. Il 
corso intende formare operatori sanitari all'uso di strumenti di ascolto, osservazione e 
comunicazione rientranti in particolare nel settore della medicina umanistica e narrativa. Crediti 
ECM assegnati: 10,9. L’evento è stato curato dalla Dr.ssa G. Cognetti. 
 
► 12 Giugno presso Istituto Superiore di Sanità di Roma COME TROVARE ARTICOLI DI INTERESSE 
NON DISPONIBILI IN BIBLIOTECA. Docenti: A. Barbaro e M. Zedda. 
 
► 12 Giugno   presso IRCCS  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma LA RICERCA 
BIBLIOGRAFICA: ESERCITAZIONI PRATICHE. L’evento è curato dalla Dr.ssa A. Loreti. 
 
► 14 Giugno presso IRCCS Istituto Regina Elena di Roma RACCONTAMI DI TE......E DELLA TUA 
FAMIGLIA. PROGETTO DI MEDICINA NARRATIVA DEDICATO AI RAGAZZI CHE VIVONO CON IL 
CANCRO NELLA LORO FAMIGLIA. 
 
► 18 Giugno presso IRCCS Burlo Garofolo di Trieste LE NOVITA’ DI WEB OF SCIENCE. Evento curato 
dalla Dr.ssa F. Merlini. 
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► 19 Giugno presso IRCCS Istituto Neurologico Mondino di Pavia  ETICITA’ E INTEGRITA’ DELLA 
RICERCA: LA RESPONSABILITA’ DELLA COMUNITA’ SCIENTIFICA. Evento curato dalla Dr.ssa S. 
Molinari 
► 19 Giugno presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia LE NOVITA’ DI WEB OF SCIENCE. 
Evento curato dalla Dr.ssa M. Franceschini. 
 
► 20 Giugno presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Napoli LE NOVITA’ DI 
WEB OF SCIENCE. Evento curato dalla Dr.ssa F. Romano. 
► 21 Giugno presso IRCCS Policlinico San Donato di Milano LE NOVITA’ DI WEB OF SCIENCE. Evento 
curato dalla Dr.ssa M. Belvedere. 
 
► 21 Giugno presso IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano LE NOVITA’ DI WEB OF SCIENCE. 
Evento curato dalla Dr.ssa M. Bernardinello. 
 
► 22 Giugno presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Aviano LE NOVITA’ DI WEB OF SCIENCE. 
Evento curato dalla Dr.ssa I. Truccolo. 
 

 
Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili  

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

 
 
 

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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