
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dal mondo della ricerca 

 
► Pubblicato il bando della Ricerca finalizzata 2016. Le risorse economiche complessive 
ammontano a 146.792.176,05 milioni di euro di cui 11.400.000 euro messi a disposizione dalle 
Regioni per il finanziamento congiunto con il Ministero della Salute dei Programmi di rete di cui 
alla sezione C del bando. Il bando prevede tre procedure distinte: una per la presentazione dei 
progetti di ricerca finalizzata, dei progetti ricercatore italiano all’estero e dei progetti di 
cofinanziamento industriale; una per i progetti proposti da giovani ricercatori con età inferiore ai 
40 anni a cui sono destinati 54.460.000 euro; una per i Programmi di rete, che hanno lo scopo di 
sviluppare ricerche altamente innovative e caratterizzate dall’elevato impatto sul Servizio Sanitario 
Nazionale. 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalmin
istero&id=2613  

► Pubblicato il bando Advanced Grants 2016. Parte integrante di Horizon 2020, gli Advanced 
Grants sono assegnati e gestiti direttamente dallo European Research Council (ERC). Con una 
dotazione finanziaria complessiva di 540 milioni di euro, offrono ai ricercatori affermati 
l’importante opportunità di portare avanti progetti di ricerca d’eccellenza ambiziosi e originali, ad 
alto rischio, che prevedano l’impiego di tecnologie innovative e non convenzionali. Ogni progetto 
potrà ricevere un finanziamento massimo di 2,5 milioni di euro per 5 anni, con la possibilità di 
erogazione di 1 milione di euro supplementare per coprire i costi sostenuti da ricercatori che 
provengono da un paese terzo e si trasferiscono in Europa o in un paese associato, oppure per le 
spese di acquisto di attrezzature di ricerca principali. Per presentare c’è tempo fino alle ore 17:00 
del 1° settembre 2016.  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-
erc-2016-adg.html  
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Dagli editori 

 

    
► L’intero catalogo di Plos, Public Library of Science, è stato riversato nel database DOAJ, la 
Directory of Open Access Journals. In particolare sono stati aggiunti ben 182.500 articoli, e nuovi 
articoli verranno aggiunti ogni mattina, recuperando i metadati direttamente da PubMed Central 
Europe. https://doajournals.wordpress.com/2016/06/16/doaj-now-with-added-plos/  

 

► Il futuro della ricerca inglese dopo la Brexit. Il risultato del referendum inglese del 23 Giugno 
scorso, che ha visto prevalere la volontà di lasciare l’Unione Europea, oltre alle note ripercussioni 
in campo politico ed economico, potrebbe avere ripercussioni anche pesanti sul futuro della 
ricerca britannica. Moltissimi ricercatori inglesi hanno infatti espresso le proprie preoccupazioni 
circa il futuro delle collaborazioni e del finanziamento in programmi di ricerca europei che vedono 
coinvolti ricercatori e istituzioni britanniche. Attualmente circa il 16 % delle Università inglesi e il 
15 % del loro personale ricevono finanziamenti alla ricerca da parte dell’Unione Europea; inoltre 
uno dei timori più forti riguarda l’esclusione da programmi di ricerca comunitari come Horizon 
2020.  http://www.nature.com/news/researchers-reeling-as-uk-votes-to-leave-eu-
1.20153?WT.mc_id=FBK_NatureNews                                                                                                                   
Sullo stesso argomento il commento di Fabio Zwirner, membro italiano del Consiglio Europeo della 
Ricerca, su http://www.galileonet.it/2016/06/brexit-cambia-la-ricerca-scientifica-europa/  

► “The Self-Journal of Science” è stato fondato dal biofisico Michaël Bon nel 2015. Si tratta di un 
archivio multidisciplinare con servizi comunitari di revisione, classificazione e discussione. È 
dunque più di un archivio e meglio di una rivista, perché i suoi processi di valutazione e di 
classificazione non sono privati e oligopolistici, ma pubblici e comunitari. Michaël Bon, quando si è 
imbarcato nella sua impresa senza fini di lucro, non conosceva il movimento per l’accesso aperto. 
Semplicemente ha scelto di considerare la pubblicità della scienza come una sua parte intrinseca e 
quindi di competenza degli scienziati.  L’articolo “Principles of the Self Journal of Science: bringing 
ethics and freedom to scientific publishing” spiega le ragioni che hanno ispirato il  suo progetto. 
http://bfp.sp.unipi.it/aisa/self/  
 

  
► C’è ancora tempo fino al 15 Luglio per poter partecipare al Web of Science Video Challenge. Il 
contest prevede la realizzazione di brevi filmati amatoriali che mostrino i vari tipi di utilizzo di Web 
Of Science e delle sue molteplici funzionalità. Il premio consiste in una carta regalo Visa con un 
buono spendibile pari a 100 $.  
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Da e per le biblioteche 

 

 

 
► Aisa, l’Associazione Italiana per la Scienza Aperta, ha appena pubblicato sul suo sito la propria 
proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d’autore. Le correzioni sono state apportate in 
base ai suggerimenti e alla discussione che ha visto partecipare sul web numerosi ricercatori, 
bibliotecari e studiosi. In particolare AISA propone di allineare l’Italia ai paesi europei più avanzati 
aggiungendo un articolo “42-bis” alla legge esistente, con la finalità di attribuire un diritto di 
ripubblicazione agli autori di opere scientifiche quali gli articoli apparsi in riviste, i capitoli 
pubblicati in libri collettanei e le monografie finanziate con fondi di ricerca. 
http://bfp.sp.unipi.it/aisa/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/novella/  
Sullo stesso argomento segnaliamo un interessante commento a cura di Maria Chiara Pievatolo “Il 
diritto d’autore preso sul serio: una legge per liberare la letteratura scientifica” 
http://www.roars.it/online/il-diritto-dautore-preso-sul-serio-una-legge-per-liberare-la-letteratura-
scientifica/   
 

 
► Tra aprile 2015 e giugno 2016, i membri del gruppo di lavoro "Open Access e comunicazione 
scientifica" dell’Open Access Network Austria (OANA) si sono incontrati a Vienna per discutere 
questa questione. Il principale risultato del lavoro è la pubblicazione dei cosiddetti "Principi di 
Vienna": dodici principi che, nell’intenzione del gruppo di lavoro, potrebbero rappresentare i 
capisaldi del futuro sistema di comunicazione scientifica. Nel documento il gruppo di lavoro elenca 
quelli che sono i problemi legati all’attuale sistema di comunicazione scientifica ed i dodici principi 
a cui dovrebbe ispirarsi: accessibilità, reperibilità, riutilizzo, riproducibilità, trasparenza, 
comprensibilità, collaborazione, qualità, valutazione, progresso validato, innovazione, bene 
pubblico. Da: https://bibliosan20.wordpress.com/2016/06/23/vienna-principles/  
 
 

► Roars da Radio Londra: non si possono usare insieme bibliometria e peer review titola un post 
su Roars.it. Dopo la pubblicazione dei risultati della VQR 2004-2010, ANVUR e collaboratori hanno 
iniziato una opera di diffusione dei risultati su riviste internazionali, nel tentativo di “certificare” 
che il sistema duale di valutazione adottato nella VQR, quello che utilizza congiuntamente 
bibliometria e informed peer review, funziona bene. Uno studio pubblicato sull’Impact Blog della 
London School of Economics, a cura degli italiana Baccini e De Nicolao, ha riesaminato questi 
risultati e trovato notevoli divergenze tra le due tecniche di valutazione, dimostrando che in realtà 
il sistema duale non funziona, e quindi l’FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario) viene distribuito 
non sulla base della qualità della ricerca di un ateneo, ma in modo inversamente proporzionale al 
numero di prodotti valutati in peer review di quell’ateneo. L’articolo completo su  
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/06/16/peer-review-and-bibliometric-
indicators-just-dont-agree/  
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                  Formazione Bibliosan 
 
 

► 1 Luglio presso IRCCS Policlinico San Donato – Milano SEMINARIO DI BIBLIOMETRIA. 
Organizzatore dell’evento: Dr.ssa Marianna Belvedere. Docente: Dr.ssa Valeria Scotti  
 

► 4 Luglio presso IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano RICERCA E RICERCATORI: 
STRUMENTI DI PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Maria Grazie Fontaneto. 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 

► 4 Luglio presso IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano RICERCA E RICERCATORI: STRUMENTI DI 
PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Laura Tei. 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 

► 5 Luglio presso IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia RICERCA E RICERCATORI: 
STRUMENTI DI PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Chiara Vercesi 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 

► 5 Luglio presso IRCCS Fondazione Istituto Tumori di Milano e IRCCS Fondazione Besta 
RICERCA E RICERCATORI: STRUMENTI DI PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa 
Rossella Ballarini e Dr.ssa Saba Motta 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 

► 5-6 Luglio IRCCS Istituto Regina Elena – Roma I SEGRETI DI PUBMED: METODOLOGIA DELLA 
RICERCA DELL’INFORMAZIONE (Seconda edizione 2016). Crediti ECM assegnati: 20,4 
 

► 6 Luglio presso  IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia RICERCA E RICERCATORI: 
STRUMENTI DI PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr. Moreno Curti. 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
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► 6 Luglio presso IRCCS Istituto Neurologico Casimiro Mondino – Pavia RICERCA E RICERCATORI: 
STRUMENTI DI PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Silvia Molinari. 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 

► 7 Luglio presso  IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia COME ACCEDERE 
ALL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA DAL SAN MATTEO. Argomenti del corso: presentare ai nuovi 
borsisti del San Matteo quali risorse la Biblioteca Scientifica mette loro a disposizione. Dalle 
banche dati alle riviste cartacee ed elettroniche, dai cataloghi a servizi quali Nilde Utente, Clas, 
Refworks, etc. 
 

► 7 Luglio presso IRCCS Istituto Auxologico di Milano RICERCA E RICERCATORI: STRUMENTI DI 
PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr. Luca Grappiolo. 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 

► 7 Luglio presso IRCCS Istituto Neurologico Besta di Milano RICERCA E RICERCATORI: 
STRUMENTI DI PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Saba Motta. 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 

► 7 Luglio presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Aviano PIVOT, UNA PIATTAFORMA 
INTEGRATA PER CERCARE FINANZIAMENTI PER LA RICERCA, FONDI DI VARIO TIPO E 
OPPORTUNITA’ DI COLLABORAZIONI. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Ivana Truccolo. Come 
utilizzare al meglio Pivot, una piattaforma potente ma di semplice utilizzo per: 1. identificare e 
monitorare le migliori opportunità di finanziamento alla ricerca; 2. individuare potenziali 
collaborazioni; 3. mettere in contatto i ricercatori; 4. condividere all'interno della comunità 
scientifica le informazioni. 
 

► 8 Luglio presso IZS di Brescia RICERCA E RICERCATORI: STRUMENTI DI PERFORMANCE. 
Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Margherita Franceschini. 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 

► 18 Luglio EDS: RICERCARE NEL DISCOVERY. Corso online (webinars) tenuto dalla trainer Alisia 
Poggio di EBSCO. Il corso si terrà alle ore 13:00 e durerà circa 60 minuti. 
EBSCO Discovery Service (EDS) offre una piattaforma di ricerca unica per accedere a tutte le vostre 
collezioni attraverso un indice personalizzato. EDS consente di consultare i metadati di risorse 
parte del vostro posseduto bibliotecario insieme ad un knowledge-base di contenuti arricchito da i 
contenuti di editori partner che si uniscono progressivamente a questa efficace, ricca ed esaustiva 
esperienza di ricerca. Per partecipare al webinars è necessario registrarsi online. 



► 20 Luglio FULL TEXT FINDER - HOLDINGS AND LINKING MANAGEMENT (HLM): UNA 
PANORAMICA. Corso online (webinars) tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il corso si terrà 
alle ore 11,30 e durerà circa 60 minuti.  
La nuova area amministrativa, parte di EBSCOadmin, del catalogo di titoli Publication Finder e del 
link resolver Full Text Finder resolver dalla quale verificare e aggiornare il proprio posseduto e i 
collegamenti alle diverse fonti e servizi proposti ai propri utenti. Per partecipare al webinars è 
necessario registrarsi online. 
 
► 20 Luglio EBSCOADMIN, UN LUOGO UNICO PER PERSONALIZZARE E GESTIRE BASI DATI 
EBSCOHOST, EBSCO EBOOKS, EDS E FTF. Corso online (webinars) tenuto dalla trainer Alisia Poggio 
di EBSCO. Il corso si terrà alle ore 10,00 e durerà circa 60 minuti.  
Gestione e personalizzazione dei propri profili EBSCO attraverso un unico sito amministrativo. Per 
partecipare al webinars è necessario registrarsi online. 
 
► 25 Luglio presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione G.Pascale, Napoli, RICERCA E 
RICERCATORI: STRUMENTI DI PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Alessandra 
Trocino. Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla 
valutazione dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. 
Queste risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 
► 25 Luglio presso IRCCS Fondazione SDN di Napoli RICERCA E RICERCATORI: STRUMENTI DI 
PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Marianna Manzone. Il seminario ho lo scopo di 
presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione dei ricercatori, della 
produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste risorse sono parte 
integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 
► 26 Luglio presso IRCCS Humanitas, Rozzano, Milano, RICERCA E RICERCATORI: STRUMENTI DI 
PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Silvia Marra. Il seminario ho lo scopo di 
presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione dei ricercatori, della 
produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste risorse sono parte 
integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 
► 26 Luglio presso Biblioteca IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova - Reggio Emilia RICERCA E 
RICERCATORI: STRUMENTI DI PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Chiara Bassi 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 
► 27 Luglio presso IRCCS Santa Lucia di Roma RICERCA E RICERCATORI: STRUMENTI DI 
PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Roberta Querini. 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 



► 27 Luglio presso IRCCS Istituto Regina Elena di Roma RICERCA E RICERCATORI: STRUMENTI DI 
PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Gaetana Cognetti. 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
 
 
► 28 Luglio presso IRCCS INRCA di Ancona RICERCA E RICERCATORI: STRUMENTI DI 
PERFORMANCE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Giuliana Rossolini 
Il seminario ho lo scopo di presentare e mettere a confronto strumenti finalizzati alla valutazione 
dei ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività di ricerca degli Enti di Ricerca. Queste 
risorse sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
Relatori: Dr. Massimiliano Bearzot, Scopus e Massimiliano Carloni, Thomson Reuters. 
  

 

Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili su 

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

altri appuntamenti 

 

 

 
► 23-27 Luglio a Manchester ESOF (EuroScience Open Forum) 2016, conferenza biennale 
paneuropea  dedicata alla ricerca e all’innovazione scientifica. http://www.esof.eu/home.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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