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Eventi 

Venerdì 29 settembre 2006 - ore 11.00 - 12.00 
Sala 2 - Edificio Porta dell'Innovazione 

Contenuti multimediali ed e-learning per la formazione degli insegnanti nelle scuole 
secondarie 
Dario Pisani New media & eLearning Sales Account Consultant, Giunti Intercactive Labs, Milano 
Introduzione di Anna Merlo, Cenfor International, Genova 

La finalità dell'incontro è di informare ed illustrare brevemente metodi, strumenti e servizi per la 
formazione degli insegnanti adottati da Giunti Interactive Labs. A tal riguardo si presenteranno 
case study nazionali ed internazionali caratterizzati dall'adozione di soluzioni di apprendimento 
collaborativo e di blended learning. 

 

Venerdì 29 settembre 2006 - ore 10.30 - 11.30 
Sala 4- Edificio Porta dell'Innovazione 

E-book, non lettura ma consultazione: modelli di accesso per le biblioteche scientifiche  
John Akeroyd, Consulente e Visiting Research Fellow UCL UK 
Agnese Perrone, Cenfor International, Genova 

Gli e-book sono disponibili da circa dieci anni ma soltanto adesso stanno diventando di uso più 
comune. Ci sono stati problemi con i formati, con l'importanza dei titoli disponibili, con i modelli di 
prezzo e con l'integrazione con altri servizi delle biblioteche. Con questo intervento si vuol fare il 
punto della situazione sugli e-book, presentare un'analisi delle loro tipologie, prendere in 
considerazione il loro utilizzo - in particolare nel contesto dell'e-learning - e presentare alcuni degli 
scenari futuri possibili ipotizzati dagli esperti/utenti del settore e dagli editori. 

 

Venerdì 29 settembre 2006 - ore 11.30 - 12.30 
Sala 4- Edificio Porta dell'Innovazione 

Informazioni di qualità e tecnologie integrate 
Computing Reviews : ACM e Reviews.com la visione quotidiana della letteratura informatica 
Mary Lynn Bragg, Reviews.com, USA 

L'informatica e' un settore di studio in continua espansione ed evoluzione a cui corrisponde 
un'enorme produzione scientifica. Mary-Lynn Bragg della Ditta Reviews.com Usa, con la sua 
presentazione del periodico online Computing Reviews portera' all'attenzione del pubblico come 
una pubblicazione di questo tipo possa aiutare ricercatori e professionisti dell'informatica a tenersi 
aggiornati sui contributi scientifici nel settore di loro interesse. 



RefWorks : lo strumento web per gestire e pubblicare bibliografie 
Nick Barber European Sales Manager RefWorks (CSA) UK 

Il software RefWorks e' ormai notoriamente usato in tutto il mondo da ricercatori, studenti e docenti 
per la gestione delle citazioni e delle loro bibliografie. 
Le ricerche sul proprio database personale creato con RefWorks sono semplici e veloci: durante la 
fase di importazione del record il software genera automaticamente indici per autore, parola chiave 
e testata del periodico. 
RefWorks è anche un editor di bibliografie: le citazioni possono essere inserite all'interno dei propri 
documenti creati con un qualsiasi word processor. Le bibliografie vengono generate 
automaticamente e nello stile desiderato, a scelta tra quelli standard o uno stile personalizzato, 
risparmiando ore di compilazione ed evitando errori di digitazione. 
RefShare è un modulo aggiuntivo di RefWorks, che offre agli utenti la possibilità di condividere i 
database creati con Refworks con altri utenti. 
RefWorks ha incorporato un RSS feed reader, per permettere agli utenti di stabilire collegamenti 
tra i propri RSS feed preferiti e importare i dati direttamente in RefWorks. 

 

Venerdì 29 settembre 2006 - ore 12.30 - 13.00 
Sala 4- Edificio Porta dell'Innovazione 

Ulrichsweb.com: periodici scientifici online  
Agnese Perrone, Cenfor International, Genova 

Cenfor International presenta Ulrichsweb, edizione on-line del noto Ulrich's Periodicals Directory 
repertorio internazionale contenente informazioni relative ai periodici sia cartacei che elettronici. 
Strumento di grande utilità per bibliotecari e professionisti dell'informazione, consente di gestire e 
monitorare al meglio la propria collezione di periodici ed essere sempre aggiornati sulle novità 
editoriali proposte relative a particolari ambiti scientifici. 
La dimostrazione avrà lo scopo di mostrare le funzionalità di Ulrichsweb e presentarne le modalità 
di ricerca possibili 

 


