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"Evoluzione nell'utilizzo delle risorse elettroniche da parte degli utenti della Biblioteca"  

Sede e data del seminario: 
Roma, venerdì 27 giugno 2008 
Sala di Lettura, Biblioteca Centrale "G.Marconi" del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Piazzale Aldo Moro 

Seminario di studio organizzato da Elsevier Science in collaborazione con Cenfor 
International, Genova e Biblioteca Centrale "G.Marconi" del CNR Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Roma 

Parte 1. Quali sono le abitudini di ricerca bibliografica dell'utente tipo italiano? Che impatto hanno 
queste abitudini sulla produzione di lavori scientifici di qualita'? Le nostre biblioteche riescono a 
seguire e guidare le abitudini e le esigenze dei propri Utenti? 
Parte 2. Gli E-books rappresentano davvero una rivoluzione dei contenuti delle banche dati 
bibliografiche? 

Le risorse elettroniche rappresentano oggi una mole enorme di informazioni a disposizione degli 
utenti : l'utilizzo di queste produce un' enorme quantita' di informazioni statistiche che se analizzate 
possono rivelare novita' interessanti circa le abitudini degli utenti, i trends di ricerca, e il ruolo delle 
biblioteche italiane. Se poi si confrontano i dati registrati in Italia con quelli registrati all'estero, si 
possono trarre conclusioni molto interessanti che aiutano a collocare l'Italia nel panorama 
internazionale in termini di produzione scientifica, qualita'dei lavori prodotti, e qualita' del servizio 
offerto dalle nostre biblioteche. Questo incontro si propone di presentare informazioni sui 
comportamenti degli utenti in particolar modo per quanto riguarda i periodici elettronici e gli E-
books Elsevier. 

Nella prima parte del seminario verranno presentate alcune analisi statistiche sull'uso delle risorse 
elettroniche ScienceDirect e Scopus con contributi dei Consorzi Italiani CASPUR e CILEA 
relativamente all'uso delle loro piattaforme. E' previsto anche il contributo di un relatore straniero 
del gruppo SCImago che presentera' alcuni dati su rankings internazionali e mostrera' come l'Italia 
si colloca nel panorama internazionale in termini di produzione scientifica e qualita' dei lavori 
prodotti. 

La seconda parte del seminario include presentazioni sugli E-books sia come nuovo strumento a 
disposizione degli utenti sia riguardo il comportamento degli stessi sul loro utilizzo relativamente a 
tempi di consultazione, orari, modalita', provenienza dell'accesso (per es. motori di ricerca, banche 
dati, piattaforme , ecc.). Verranno inoltre presentate le linee guida per stimare i costi reali dei libri 
elettronici in termini di CPC (cost per chapter) e come questi si confrontano con il CPA (cost per 
article) delle riviste. 

La discussione finale concludera' la giornata di studio. 

Programma    

09.00  Registrazione 



09.30  Inizio lavori 

Parte 1. Abitudini di ricerca e produttivita' nell'utilizzo delle piattaforme Elsevier 
Coordinatore Luisa Marquardt - Caspur e Universita' di Roma3 

Interventi 

9.30-10:00: Cameron Ross, Elsevier Science 
I miti della Google generation. Pericoli e vantaggi per la biblioteca del futuro. 

10:00-10:45: Prof. Felix De Moya, Gruppo SCImago 
L'Italia a confronto con gli altri paesi europei. Un'analisi statistica della qualita' della produzione 
scientifica in Italia. 

10.45-11.20: Donatella Sforzini, CASPUR Roma 
Ricerca e consultazione come modi d’uso dell’Emeroteca virtuale e specchio del comportamento 
dell’utente del World Wide Web 

11.20-12.00 Rossella Welzel, Cenfor International Genova, Claudio Colaiacomo, Elsevier Science 
Strategie ed inziative Elsevier Science per incentivare l'utilizzo degli E-books tra gli utenti 
Presentazione PowerPoint 

12:30 Break con Buffet offerto da Elsevier Science 

Ore 13,30 - Ripresa lavori 

Parte 2. E-books nuovo strumento per gli utenti e analisi del comportamento sul loro utilizzo 
Coordinatore Serena Sangiorgi, Universita' degli Studi di Parma 

Inteventi 

13.30-14:10 Walter Stefano, Maria Regina Maggiore, Universita' del Salento 
Gli E-books per la ricerca e la didattica a portata di mouse 

14.10-14:50:Gabriele Mazzitelli, Universita' di Roma Tor Vergata 
Modalita' di utilizzo e statistiche degli E-books Elsevier all'Universita' di Roma Tor Vergata 

14:50-15:30 Antonella Toni, Francesca Signore, Universita' del Salento 
Gli E-books Elsevier nelle Biblioteche Scientifiche 

15.30 - 16:00 Conclusione/Discussione 
moderatore Ezio Tarantino, Universita' La Sapienza Roma 

16:00: drinks offerti da Elsevier 
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