
Verbale CBN 12 Luglio 2019 
 
Luogo: CNR Bologna Data: 15/07/2019 
  

Ora Inizio: 11:00 
Ora fine: 16:15 

 

Presenti CBN: Patrizia De Filippis, Marida Fasano (on line), Laura Ghisoni, Loriana Maimone Ansaldo Patti, 

Silvana Mangiaracina, Giulio Marconi, Fulvia Merlini, Mauro Rossi (on line) Ornella Russo, Rosina Serpe (on 

line) 

 

Assenti giustificati CBN: Monica Berzacola; Giovanna Colombo; Claudio Maria Monti; Emanuela Secinaro.  

Assenti ingiustificati CBN: Pietro la Placa.  

 

Partecipano alla seduta: Gabriela Carrara, Stefania Marzocchi, Sergio Settembrini (Biblioteca CNR Bologna, 

Gestore di NILDE) 

Partecipano alla seduta (on line, solo per il primo punto dell’OdG):  Maria Grazia Fusari e Valeria Scotti.  

 

Odg: 

• Resoconto X Convegno Nazionale NILDE; 

• Corsi NILDE, organizzazione edizioni dell'autunno e proiezioni future; 

• Rinnovo CBN; 

• Varie ed eventuali. 

 
 
Si inizia con la prima voce all’odg “Resoconto X Convegno Nazionale NILDE”. 
Con soddisfazione si constata che i feedback ricevuti sono stati tutti molto positivi. Il Convegno 
Nazionale NILDE è un evento sempre molto atteso e di grande richiamo all’interno della comunità 
NILDE. 
Rendiconto operativo del Convegno: 
- Poster: sul sito ci sono giustamente le foto dei premiati e gli abstract di tutti i poster presentati. 

Si concorda per completezza e per dovere verso il lavoro svolto dai colleghi di aggiungere 
anche le immagini di tutti i poster presentati; 

- Corsi NILDE : Tutti i corsi sono stati perfezionati anche nella parte “Note” ed i pdf saranno a 
breve collocati nella pagina NW “Formazione”. I relativi link, come d’accordo, saranno quindi 
comunicati a Monti per essere inseriti nel sito del Convegno; 

- Registrazione video delle giornate del convegno: le registrazioni video sono già state lavorate 
e sono già pronte per essere pubblicate, si attende conferma della disponibilità a farlo 
utilizzando l’infrastruttura di comunicazione dell’Università stessa, auspicando di poter dare al 
più presto notizia ai partecipanti e alla comunità bibliotecaria tutta che i materiali completi del 
Convegno NILDE 2019 sono online. 

- Atti del Convegno: non essendo presente Monti, ci si riserva l’invio di una mail per aggiornarci 
sullo stato dell’arte degli Atti; 

- Sito web: ci si riserva di chiedere conferma della disponibilità a trasferire il sito web del 
convegno su server dell'Università, entro la fine del 2019 quando scadrà il servizio di hosting 
dove attualmente risiede il sito, qualora ciò non fosse possibile potrà senz'altro, con adeguata 
programmazione, farsene carico NILDE. 

 
Corsi NILDE, organizzazione edizioni dell'autunno e proiezioni future (Gruppo Formazione) 
I Corsi NILDE ben lungi dal considerarsi un evento sporadico legato al convegno, sono piuttosto la 
base di partenza per rinfocolare la formazione sul territorio che veniva effettuata cadenzatamente 
sino a non molti anni fa.  



Dalla necessità di dare sostegno nelle loro località alle Biblioteche da poco inserite in NILDE o a 
quante ne facciano richiesta e dall’oggettiva difficoltà per sole poche persone di spostarsi 
lungamente e ripetutamente si avanza l’idea di avvalersi non solo del GdL formazione del CBN 
uscente e di quello che sarà istituito per il prossimo triennio, ma all’insegna di “formare i formatori” 
anche di colleghi che accettino di far parte del progetto formativo, ovviamente ognuno per la 
propria Regione di competenza, in modo da soddisfare le richieste di Corsi a diversi livelli in vari 
punti della Penisola. All’inizio di ogni Corso saranno distribuiti dei template con tutte le slide ed a 
fianco uno spazio per eventuali note a cura del discente.  
Si prevede di iniziare una sperimentazione offrendo sessioni di tutoraggio online, tramite webinar 
che saranno curate dal Gestore (Sergio Settembrini, Biblioteca CNR di Bologna), invitando tutte le  
biblioteche neo-iscritte a NILDE, e quei bibliotecari che attraverso i contatti intercorsi con l’help-
desk di NILDE hanno manifestato il chiaro bisogno di essere formati sugli elementi e il flusso di 
lavoro “base” di NILDE. Sarà predisposto un apposito calendario a partire dall’autunno 2019. 
Nel corso della discussione si ipotizza anche di istituire una sorta di attestato che valorizzando 
l’impegno del discente lo abiliti al lavoro di referente del D.D. 
Per l’immediato l’attuale GdL formazione si ripromette di effettuare la serie di Corsi, così come 
proposti al Convegno, indicativamente a fine ottobre, anche tramite webinar, presso il CNR a 
Bologna ed e entro fine 2019 presso l’Università di Messina, dando preventiva debita 
comunicazione in nilde-forni.  
 
Rinnovo CBN 
Il tempo per le candidature è in scadenza, da lunedì 15 p.v. e fino al 15 settembre si procederà alla 
fase delle votazioni. Lunedì stesso sarà data debita comunicazione anche tramite nilde-forni. 
 
Varie ed eventuali. 
- Paternariato NILDE-Wikipedia 

Come sappiamo la Biblioteca Wikipedia ha recentemente aderito al circuito NILDE. Nata da 
accordi stipulati col corrispondente progetto inglese The Wikipedia Library, è un progetto nato 
grazie ad un gruppo di bibliotecari italiani per supportare i redattori di voci in Wikipedia. 

Silvia Bruni -, socia Wikimedia Italia, bibliotecaria e una delle promotrici del progetto “La 
Biblioteca Wikipedia”, ha inoltre ritirato il 1° premio per i poster al X Convegno NILDE per conto 
del Gruppo di lavoro della Biblioteca Wikipedia di cui fa parte -. 

La stessa ha preso contatti con Mangiaracina , la quale legge una proposta di avvio di un progetto 
pilota redatta con Secinaro, allegata al presente verbale. La discussione che ne consegue valuta 
positivamente l’eventualità di un progetto di sperimentazione iniziale di un anno, al fine di valutare 
i bisogni degli utenti wikipediani e quelli della comunità NILDE, i flussi di lavoro e valutarne i 
risultati. Occorrerà comunque coinvolgere nel progetto il nuovo CBN, trovando se possibile un 
referente che se ne occupi insieme alla biblioteca Wikipedia. 


