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Cenfor International a Bibliostar 2005 
17-18 Marzo 2005 - Palazzo delle Stelline, Milano 
stand A29 - piano terra 

Eventi 
Giovedì 17 marzo 2005, ore 14,30 - Sala Albertini 
Seminario tecnico a cura di Cenfor International, CSA, Bowker, Sage e RefWorks 
Tutto cio' che si chiede ad un information provider! 
 
Relatori: Anna Merlo (Cenfor International), Stuart Cooper ( CSA), Nick Barber (RefWorks), Ian 
Pattenden (Bowker), Helen Crook (SAGE) 
 
Saranno presentati durante questo seminario i nuovi contenuti offerti dagli editori sopra citati e le 
soluzioni tecnologiche dagli stessi proposte per reperire e gestire le informazioni: dalla piattaforma 
CSA ILLUMINA recentemente rilasciata alla soluzione USAS e Ulrich's Resource Linker di Bowker 
e al software Refworks per la gestione di bibliografie online arricchitosi recentemente di nuove 
funzionalita' tra cui RefShare. Inoltre sarà illustrato il full text di SAGE su piattaforma CSA Illumina. 
L'incontro ha altresì lo scopo di portare a conoscenza degli interessati le tendenze strategiche di 
questi editori per consentire alle biblioteche di effettuare scelte che assicurino validi investimenti di 
lungo termine nell'acquisizione di dati e di tecnologie. 
 
Programma dettagliato 

 Anna Merlo (Cenfor International) 
Presentazione 

 Stuart Cooper (CSA) 
CSA: it's (very) nearly everything you need from an information provider...... 
[presentazione PPT] 

 Nick Barber (RefWorks) 
RefWorks la personalizzazione della propria informazione 
[presentazione PPT]  

 Ian Pattenden (Bowker) 
"ULRICH'S... Much more than just a database!" 
[presentazione PPT]  

 Helen Crook (Editore SAGE) 
I periodici di SAGE su CSA Illumina 
[presentazione PPT]  

 Discussione  

Seminario con tavola rotonda organizzato da Cenfor International su 
e-book: risorse attuali e prospettive future 
 
Qual è il corrente stato dell'arte degli e-book? e quali sono le attuali esperienze delle biblioteche? 
Questo incontro e' volto a fornire una visione aggiornata di alcuni modelli tecnologici e commerciali 
per la distribuzione e vendita dei libri elettronici. Saranno presentate esperienze di biblioteche che 
hanno iniziato a familiarizzare con gli e-book che ci faranno capire quale valore puo' essere ad 
essi attribuito, i reali problemi per l'utilizzo di questo innovativo strumento da parte dell'utente. Il 
seminario non vuole essere esaustivo, data la vastita' dell'argomento, ma si pone l'obiettivo di 
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lanciare alcuni temi di discussione. Un' ampia sessione sara' dedicata al dibattito. 
 
La partecipazione e' gratuita. Per l'iscrizione si prega di inviare una e-mail a electres@cenfor.it  
 
Programma dettagliato 
 
Parte prima - ore 9,30 - 11,00 
 
Coordinatore dott.ssa Serena Sangiorgi - Universita' degli Studi di Parma 

 John Akeroyd, London South Bank University, London UK  
e-books? presentazione  

 Carmen Cirulli, Politecnico di Milano  
e-book per l'utenza accademica. La sperimentazione al Politecnico di Milano presentazione  

 Gino Roncaglia, Università degli Studi della Tuscia 
e-book per gli studenti: problemi di supporto, di formato e di distribuzione presentazione  

 Agnese Perrone, laureata Università degli Studi di Parma - relatrice prof.ssa Anna Maria 
Tammaro 
Indagine sull'uso dell'e-book presso le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Ingegneria 
dell'Università degli Studi di Parma presentazione  

Parte seconda - ore 11,15 - 14,00 
Coordinatore dott.ssa Serena Sangiorgi - Universita' degli Studi di Parma 

 William Rossi, Thomson Learning, UK 
Gale Virtual Reference Library 2.0: 300 opere di reference in formato elettronico 
presentazione  

 Ronald Jaeger, Dawson/ EBL UK 
Il modello EBL eBookLibrary presentazione  

 Francesco Mizzau - Patrizia Puggioni - Nicola Cavalli, Libuk e Libreria Ledi, Roma - Milano 
BibliotecaDigitale.com - e-book Italiani per Biblioteche  

 Walter Montenarie, Springer/Kluwer, Dordrecht, The Netherlands 
Gli e-book e le collezioni in formato elettronico di Springer presentazione  

 Michele Casalini, Casalini Libri, Fiesole 
I testi di ricerca in EIO - Editoria Italiana Online presentazione  

 Vittorio Volpi, In Fonte, Iseo (Brescia) 
L'editrice In Fonte: e-book per studio e ricerca nel settore umanistico  

 Discussione e tavola rotonda 
Coordinerà la tavola rotonda la dott.ssa Paola Gargiulo, Caspur Roma  

Venerdi' 18 Marzo 2005 ore 15,00 - Sala Albertini 
Prima riunione italiana LexisNexis  
Relatori Nadia Leguel e Tariq Kahan di Lexis Nexis UK 

 Introduzione LexisNexis: uno sguardo alla societa'  
 LexisNexis nel mondo accademico: come i prodotti LN sono entrati nelle università del 

mondo  
 Perche' IAS: una soluzione per l'Italia  
 L'IAS oggi e domani: cosa offre IAS e come si sviluppera' in futuro  
 Domande e risposte  
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