
 

Cenfor International a Bibliostar 2009 
12-13 Marzo 2009 - Palazzo delle Stelline, Milano XIV Edizione 

Seminari informativi organizzati da Cenfor 
Giovedì 12 Marzo 2009 

  “Soluzioni per migliorare il workflow dell’utente nel processo di ricerca”, inizio ore 09:45 

  “I servizi messi a disposizione dalle Biblioteche con e per l’utente”, inizio ore 14:00 

 

Giovedì 12 Marzo 2009 inizio ore 9:45 
Sala Caccia Dominioni Palazzo delle Stelline, Piano Primo 
Organizzato in collaborazione con AIDA Associazione Italiana Documentazione Avanzata: 

"Soluzioni per migliorare il workflow dell’utente nel processo di ricerca" 
E’ urgente che le biblioteche pongano al servizio dell’utente strumenti atti a semplificare il processo 
della ricerca per renderlo rapido, efficace oltre che condivisibile. Questo seminario si propone di 
presentare esperienze di bibliotecari e produttori per soluzioni che si orientano in questa direzione. 
“Marshall Breeding della Vandervilt University di Nashville Tennessee Usa nella sua presentazione 
“Next Generation Library Interface” ci ha fornito alcuni spunti di riflessione che verranno proposti 
nel seminario. “Nobody has to  go to a bibliographic instruction class to use Amazon” 

La partecipazione al seminario è gratuita. Preghiamo chi è interessato a pre-registrarsi all'indirizzo 
electres@cenfor.it 

Ai partecipanti registrati verrà consegnata l'edizione print degli atti del seminario “ Information 
Literacy e Nuove Tecnologie del  Web 2.0” , tenutosi a Milano, Palazzo delle Stelline, Bibliostar 
2007, 15 marzo 2007 a cura di Serena Sangiorgi e Anna Merlo 

Programma 

09:45 
Luca Burioni, E.S. Burioni Ricerche Bibliografiche Genova 
Moderatore 

10:00  
Maria Cassella, Università degli Studi di Torino, Paola Gargiulo, Caspur Roma 
"La biblioteca "fuori di se": come riconfigurare collezioni e servizi nell'era del social 
networking 
Presentazione PowerPoint 

10:30 
Lucia Soranzo, Cristiana Bettella  – Università degli Studi di Padova 
Tra corsi e percorsi di ricerca 
Presentazione PowerPoint 
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11:00 
Stephanie Faulkner – RefWorks-COS  USA 
Research process: providing your researchers with the right tools to achieve success 
Presentazione PowerPoint 

11:30 
Helle Lauridsen – Product Manager SerialsSolutions USA 
From mediated user experience to intuitive library usage?   
Presentazione PowerPoint 

12:00   
Conclusioni 
Gli interventi  prevedono domande e risposte direttamente alla fine dell’intervento stesso 

 

Giovedì 12 Marzo 2009 
Sala Caccia Dominioni, Palazzo delle Stelline, Piano Primo, inizio ore 14:30 
Organizzato in collaborazione con AIDA Associazione Italiana Documentazione Avanzata 

“I servizi messi a disposizione dalle Biblioteche con e per l’utente”  
Scopo del seminario è portare all’attenzione dei partecipanti l’impatto che le nuove tecnologie del 
web 2.0 stanno apportando alle  biblioteche. I servizi che si avvalgono delle nuove “social 
technologies del web 2.0”  fanno si che le biblioteche possano trasformare il modo di raccogliere, 
gestire e distribuire la conoscenza e le informazioni con il concorso degli utenti. Nel seminario 
presentazioni di esperti di library 2.0 e produttori esperti di social technologies del web 2.0 si 
alterneranno per portarci una visione più completa possibile dell’impatto che i contenuti nuovi in cui 
partecipa l’utente hanno sull’informazione e del ruolo attivo che il social librarian può avere nel 
mediare l’input della comunità degli utenti. 

La partecipazione al seminario è gratuita. Preghiamo chi è interessato a pre-registrarsi all'indirizzo 
electres@cenfor.it 

Ai partecipanti registrati verrà consegnata gratuitamente l'edizione print degli atti del seminario 
Information Literacy e Nuove Tecnologie del Web 2.0 , tenutosi a Milano, Bibliostar 2007, 15 
marzo 2007 a cura di Serena Sangiorgi e Anna Merlo 

Programma: 

14:30 
Serena Sangiorgi, Università di Parma 
Coordinatore, Introduzione al seminario 

14:45 
Bonaria Biancu, Università Milano Bicocca   
The scripting library: ricombinare dati e informazioni in biblioteca 
Presentazione PowerPoint 

15:15 
Virginia Gentilini,  Biblioteca Sala Borsa Comune di Bologna 
Partecipazione e credibilità nell'epoca del reference 2.0 
Presentazione PowerPoint 

15:45 
Ian Pattenden, Bowker UK, Rossella Welzel, Cenfor International, Genova 
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Oltre il tradizionale OPAC: Syndetics, Aquabrowser, LibraryThing 
Presentazione PowerPoint 

16:15 
Mary Joan Crowley,  Ezio Tarantino, Vincenzo D'Aguanno, Jula Papa, Graziano Barca, 
Gruppo di Lavoro CASPUR-CIBER, Roma 
Biblioteca 2.0. Ciber-23 librarythings, un modello di auto-apprendimento collaborativo, 
divertente e gratificante. 
Presentazione Mary Joan Crowley 

Presentazione Ciber-23 Librarything 

16:45 
Conclusioni e discussione 
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