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WEBINAR 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022
ORE 15:00 - 17:00



Referenti scientifici:
Vania Sabatini - Centro operativo di coordinamento Nbst, Agenzia Regionale di sanità della Toscana
Patrizia Brigoni - Biblioteca virtuale per la salute Piemonte, ASL BI - Biella

15.00 Introduzione. Patrizia Brigoni, Vania Sabatini
15:10  Nascita della bibliometria applicata alla valutazione della ricerca, breve cenno storico. Vania Sabatini
15:25 La valutazione della ricerca: perché, oggetto, ambito, strumenti. Vania Sabatini
15:45 Banche dati citazionali, quali sono. Vania Sabatini
16:00 Misure bibliometriche. Patrizia Brigoni  
16:25  Le metriche nel web e le metriche alternative. Patrizia Brigoni 
16:50 Conclusioni. Patrizia Brigoni , Vania Sabatini  
Alla fine del webinar verrà reso disponibile un breve questionario di gradimento

PROGRAMMA

Obiettivo formativo
Il Network bibliotecario sanitario toscano (NBST) e la Biblioteca Virtuale della Salute del Piemonte (BVS-Piemonte) si uniscono per offrire ai
propri utenti una veloce panoramica sui principali strumenti di valutazione della ricerca i cui criteri, proposti e adottati dalla comunità
scientifica internazionale, si basano sempre di più sull'applicazione di indicatori che analizzano la pubblicazione dei risultati scientifici
raggiunti e il loro utilizzo. Accanto alla descrizione di buona parte degli aspetti inerenti il processo di valutazione, si cercherà di metterne in
evidenza  vantaggi ed eventuali criticità; gli attuali metodi di valutazione osservano prioritariamente il risultato finale del processo di
ricerca, ovvero la pubblicazione, e danno più importanza alla sede editoriale in cui appaiono, spesso a discapito della qualità e del rigore
scientifico. 
 
Destinatari
Il seminario si rivolge a tutte le figure professionali che desiderano cominciare a familiarizzare con le metriche bibliometriche 

http://www.nbst.it/


Per iscriversi cliccare QUI  

Segreteria organizzativa e Provider ECM
ARS Toscana, Provider n. 4 
accreditato presso Regione Toscana
Jessica Fissi, Lucia Paone 
347 8888418 055 4624325
ars.formazione@ars.toscana.it

Al termine della registrazione si riceverà un' e-mail di conferma con le istruzioni di partecipazione da remoto. 
In caso di mancata ricezione si consiglia di controllare nella cartella SPAM.
È necessario conservare la mail di conferma, che contiene il link per il test di gradimento online, che sarà disponibile
dalla fine dell’evento. 
Evento NON ECM
Per ricevere l'attestato di partecipazione occorre collegarsi al webinar con il link di accesso personale e restare collegati
il 60% del tempo

La partecipazione è gratuita.  
ISCRIZIONI

Si aprirà una scheda d'iscrizione e dovranno esser inseriti i dati richiesti per ricevere l'attestato di partecipazione.

https://attendee.gotowebinar.com/register/4500827083726857739
https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione_webinar.php?id_edizione=9d452c4cf6cff867f626c80ffbf60813
https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione_webinar.php?id_edizione=9d452c4cf6cff867f626c80ffbf60813

