
Verbale Riunione Comitato Biblioteche NILDE 
Pavia, 20 giugno 2018

Componenti:
• Fulvia Merlini (Coordinatrice), Biblioteca IRCCS Burlo Garofalo, Trieste
• Monica Berzacola, Biblioteca A. Frinzi, Università di Verona
• Giovanna Colombo, Biblioteca di Scienze, Università dell’Insubria, Como
• Patrizia de Filippis, Ufficio di biblioteca Dip.to di Area Medica, Università degli Studi della 

Campania "L. Vanvitelli"
• Enza Gasbarro, Biblioteca di area scientifico-tecnologica, Università Roma Tre
• Laura Ghisoni, Biblioteca Passerini Landi, Piacenza
• Pietro La Placa, Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
• Loriana Maimone Ansaldo Patti, Biblioteca del polo centrale, Università di Messina
• Giulio Marconi, Biblioteca ENEA Casaccia, Roma
• Claudio Monti, Biblioteca di medicina A. Ferrata. Università di Pavia
• Emanuela Secinaro, Biblioteca Istituto nazionale di ricerca metrologica, Torino
• Rosina Serpe, CNR Biblioteca Istituto motori, Napoli

Per il Gestore:
• Silvana Mangiaracina, CNR Biblioteca dell’Area di Ricerca, Bologna
• Ornella Russo, CNR Biblioteca dell’Area di Ricerca, Bologna
• Luce Bottazzo, tirocinante del CNR Biblioteca dell’Area di Ricerca, Bologna

Assenti giustificati: Enza Gasbarro

Pietro La Placa, Rosina Serpe e Mauro Rossi partecipano alla riunione in collegamento via Skype
Altri presenti: Rosella Magno (Gruppo comunicazione)
Per il gruppo di lavoro Nilde 2019

• Maria Carla Uberti, Università degli Studi di Pavia
• Maria Grazia Fusari, CNR Biblioteca IMATI , Pavia
• Silvia Molinari, IRCCS Fondazione C. Mondino, Pavia
• Valeria Scotti, IRCCS  Policlinico S. Matteo, Pavia
• Daniela Rossin, Provincia di Pavia (referente per la cultura del Settore Tutela Ambientale 

Promozione del Territorio e Sostenibilità)
• Antonella Calvi, Biblioteca C. Bonetta, Pavia
• Alice Flauto, Università degli Studi di Pavia
• Andrea Mainardi, Università degli Studi di Pavia
• Moreno Curti, IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

Assenti giustificati: Chiara Vercesi, Fondazione S. Maugeri, Pavia

Verbalizzante: Claudio Monti 

Ordine del giorno: 
1. Convegno NILDE Pavia 2019
2. Varie ed eventuali

1. Convegno Nilde Pavia 2019 



Il  giorno 20 giugno 2018 alle ore 11.30 presso l’aula della Direzione Scientifica dell’Istituto C. 
Mondino si sono aperti i  lavori  inerenti  il  convegno Nilde 2019. Silvia Molinari  apre la seduta 
ringraziando tutti i partecipanti alla riunione.
Dopo un breve giro di tavolo per le presentazioni dei partecipanti, Valeria Scotti e Maria Carla 
Uberti presentano la relazione riassuntiva delle attività svolte dal gruppo di lavoro di Pavia negli 
ultimi mesi.

• Proposta di titolo e date del convegno (30-31 maggio 2019 con arrivi il 29)
• Aule del  convegno (aula del  400, Forlanini,  Disegno) e spazi  per  coffee break e lunch 

(cortile delle magnolie)
• Mappatura strutture ricettive
• Visita guidata in città il giorno 30 maggio 2019
• Catering diurno (EDISU)
• Location cena sociale (Villa Botta Adorno) e navette per il trasporto
• Budget a disposizione (sponsor)
• Proposte di nominativi degli ospiti

Silvana Mangiaracina mostra il sito del convegno Nilde di Roma e il fac-simile della lettera inviata 
ai  vari  sponsor.  Inoltre suggerisce a Silvia Molinari  di  contattare Enza Gasbarro  ed Elisabetta 
Tamburini per richiedere ulteriori delucidazioni. 
Maria Grazia Fusari ha comunicato a Silvana di aver già contattato alcune realtà editoriali (e non) e 
di  aver  ricevuto  risposte  positive  praticamente  all’unanimità,  ma  anche  richieste  di  interventi 
“commerciali” nel corso del convegno (Springer). Si è deciso di negarli a tutti. Si è inoltre discusso 
degli importi che verranno loro richiesti per le sponsorizzazioni, sulla base del precedente convegno 
di Roma. Per aumentare il budget a nostra disposizione ho chiesto a Daniele Rossin (provincia) di 
suggerirmi i nominativi che riterrà più opportuni, al di fuori del mondo editoriale.
Maria  Carla  Uberti  propone  di  invitare  come  relatori  anche  i  referenti  di  SBBL,  ESSPER  e 
BIBLIOSAN per confrontare le esperienza relative ad altri modelli di document delivery.
Daniela Rossin si incarica di eseguire la mappatura delle strutture ricettive, mentre Antonella Calvi 
si propone per negoziare l’accordo con il Comune di Pavia riguardo alle navette.
Alle  ore  13.30  i  lavori  vengono  interrotti  per  una  breve  pausa  pranzo  offerta  dall’Istituto  C. 
Mondino.

Alle ore 14.30 riprendono i lavori.
Sono state effettuate varie proposte per individuare le tematiche del convegno,  il filo conduttore 
emerso è “ La biblioteca come servizio all’utenza”. Altri temi di interesse emersi sono:

• La formazione degli utenti
• Iscrizione a Nilde per le biblioteche comunali/scolastiche e sue problematiche
• Biblioteche con patrimoni documentari altamente specializzati

Moreno Curti ha presentato il progetto Biblions (Biblioteca del Paziente) attivo presso l’IRCCS 
Policlinico S. Matteo e altre strutture Sanitarie, inoltre propone di dedicare la lectio magistralis 
introduttiva alle modalità di ricerca bibliografica e recupero documentazione scientifica precedenti 
l’avvento della Rete.
In seguito all’individuazione delle tematiche la discussione si è concentrata sulla scelta del titolo.
Tra le svariate proposte viene approvato all’unanimità il titolo suggerito da Giovanna Colombo.
Il titolo scelto è: 

“BIBLIOTECHE NASCOSTE, UTENTI REALI  
X Convegno Nazionale per il document-delivery e la cooperazione interbibliotecaria”

I due gruppi stilano una bozza di scaletta del convegno:
29 Maggio 2019



• 14.00 - 18.00 corso base per nuove biblioteche e corso avanzato per altri operatori; il corso 
sarà  tenuto  dal  gruppo  formazione  di  Bologna.  Verranno  prenotate  2  aule  da  50  posti 
ciascuna.

• Eventuale cena informale con i relatori già in città
30 Maggio 2019

• 09.00 - 09.30 registrazione e benvenuto agli ospiti
• 09.30 - 10.00 saluti delle autorità
• 10.00 - 11.00 lectio magistralis
• 11.00 - 11.30 coffee-break
• 11.30 - 13.00 tre interventi
• 13.00 - 14.00 lunch
• 14.00 - 15.00 sessione poster
• 15.00 - 16.30 tre interventi
• 17.00 - 19.30 (ca) visita guidata ed eventuale tempo libero
• 20.00 (ca) ritrovo per la cena sociale

Le  attività  relative  alla  sessione  poster  saranno  gestite  dal  gruppo  comunicazione  del  CBN 
(referente: Emanuela Secinaro) e da Maria Grazia Fusari e Valeria Scotti (gruppo Nilde Pavia).
La call sarà attivata solo per i poster; le comunicazioni orali saranno solo a invito.
31 Maggio 2019

• 09.00 - 10.30 tre interventi
• 10.30 - 11.00 coffee-break
• 11.00 - 12.30 tre interventi
• 12.30 - 13.00 premiazione miglior poster e conclusione dei lavori
• 13.00 - 14.00 lunch
• 14.00 - 16.00 assemblea dei soci

Alle ore 17.30 si chiude la seduta.


