
 

Seminario Cenfor a Bibliostar 2013  

Anche quest'anno Cenfor partecipa a Bibliostar 2013, organizzando un’incontro seminariale che si 
svolgerà in parallelo al convegno delle stelline: 

Evoluzione della tecnologia degli ebook, loro condivisione, e-publishing per editoria 
tradizionale ed editoria OA 
BiblioStar 2013 – Palazzo delle Stelline, Milano   
Sala Strehler, primo piano 
15 marzo 2013  h 9,15 – 13,00 

Le tecnologie relative agli Ebook stanno evolvendo sempre di piu’. Stanno nascendo diversi 
modelli commerciali molto diversi dall'editoria tradizionale, il movimento Open Access ha portato 
una rivoluzione nell'ambito dell'editoria accademica.  Anche in Italia nascono iniziative editoriali da 
parte di diverse università, anche di dimensioni minori. Inoltre la nozione di “libraries as publishers” 
e’ ormai nota e documentata. Il sistema “print on demand” ci assicura ormai che nessun libro 
andra’ esaurito in futuro. Mettiamo  insieme tutto questo con i nuovi strumenti di “discovery” e 
concetti  come “ linked data” ed il futuro inizia a sembrare veramente differente. 
 
Cenfor International quest’anno in occasione di BiblioStar 2013 e nell’ottica del tema del convegno 
intende proporre all’attenzione dei partecipanti il tema degli ebook quale compartecipazione tra piu’ 
attori e introdurre i concetti di nuovi modelli, nuovi prodotti, nuovi strumenti con particolare 
riferimento all’e-publishing e a quanto sopradescritto. 
 
Introduzione   h 9,15 – 9,30 
Andrea Marchitelli, CINECA Bologna     Coordinatore dell’evento 
 
Presentazioni      
 
Kari Paulson, EBL President  
Ebooks and their development 
h 9,30 – 10,00 
 
Paolo Buoso, Libera Universita’ di Bolzano   
L’esperienza degli ebook in una biblioteca accademica  
H 10,00 – 10,30  

Tomaso Benedet Serials Solutions, Ian Pattenden Bowker UK   
Visibilita’ e condivisione degli ebook attraverso il discovery tool e l’arricchimento dell’Opac 
(Presentazione SerialsSolutions) 
(Presentazione Bowker) 
H 10,30 – 11,10 
 
Nicola Cavalli, Ledizioni Milano     
E-publishing conversion per editoria tradizionale (Presentazione) 
h 11,10 – 11,30 
 
Fulvio Guatelli, Firenze University Press    
Modelli di E-publishing  per editoria OA (Presentazione) 
H 11,30 – 12,00  

http://www.convegnostelline.it/home.php
PresBenedet.pdf
PresPattenden.pdf
PresCavalli.pdf
PresGuatelli.pdf


H 12,00 – 12,20 
Considerazioni finali  
a cura di John Akeroyd  
Director Information Reports Ltd 
Honorary Research Fellow, University College London 
 
H 12,15 – 13,00 
Domande, Risposte e Conclusioni 
a cura di Andrea Marchitelli e Nicola Cavalli 
 
Alla fine del seminario verra’ offerto ai partecipanti un simpatico aperitivo a cura di Cenfor 
International 

 


