
Verbale CBN 23 ottobre 2018 
 
Luogo: CNR Bologna Data: 23/10/2018 
  

Ora Inizio: 10:44 
Ora fine: 17:30 

 
 
Presenti: Berzacola (on line), Bottazzo, Colombo, Curti, De Filippis, Fasano (on line), Fusari, 
Ghisoni, La Placa (on line), Magno, Maimone, Mangiaracina, Marconi, Merlini, Molinari, Monti, 
Russo, Secinaro, Serpe (on line), Tugnoli, Uberti 
 
Assente: Gasbarro (giustificata) 
 
11,20 La Placa (on line si allontana) 
16,15 Fusari e Russo lasciano la riunione 
16,30 De Filippis e Maimone lasciano la riunione 
16,45 Curti Monti e Uberti lasciano la riunione 
 
Oggetto:  

• Presentazione report valutazione software NILDE 
• Organizzazione Convegno NILDE 2019 

 
La prima parte della riunione è dedicata alla presentazione del report sulla valutazione del software 
NILDE a cura di Luce Bottazzo, tema del suo tirocinio svolto presso la Biblioteca del CNR di 
Bologna. Scopo del lavoro è stato quello di migliorare il flusso della comunicazione e 
l’organizzazione dello strumento help desk analizzando a 360° l’interfaccia utenti NILDE ed 
evidenziandone i punti di forza e di debolezza. Si rimanda alle slide inviate da Bottazzo al CBN. 
Alle ore 11,10 termina questa prima parte della riunione dedicata unicamente al CBN, Bottazzo e 
Tugnoli lasciano la riunione. 
 
Alle ore 11,20 inizia la seconda parte che è dedicata alla discussione sull’organizzazione delle 
giornate del Convegno NILDE 2019 a Pavia. 
 
Merlini fa il punto della situazione dei lavori preparatori per il convegno. Molinari informa che 
l’Università di Pavia mette a disposizione 25.000 Euro per l’organizzazione del Convegno. Sono 
state inoltre contattate 16 aziende come sponsor tramite lettera a firma della dott.ssa Maria Carla 
Uberti. Qest’ultima propone di definire una proposta di  programma così da poterlo inviare agli 
sponsor. 
 
Merlini reitera la necessità di andare oltre la tipologia delle Biblioteche accademiche e di ricerca, 
ambito in cui è nato e si è sviluppato NILDE, per aprire ad altre tipologie quali le pubbliche, 
riprendendo già quanto si era detto nelle precedenti riunioni e propone che questo tema venga 
esplicitato nella prima sessione. Il GdL concorda e Mangiaracina fa sapere che il progetto CNR 
Roma Tor Vergata – Sistema bibliotecario dei Castelli Romani è attivo, proponendo di invitare a 
relazionare proprio nella prima sessione la dott.ssa Mariella Morbidoni della Biblioteca CNR Tor 
Vergata che si impegna a contattare. 
 
Si ripropone la scelta del titolo del X Convegno Nazionale per il document delivery e la 
cooperazione interbibliotecaria da “Biblioteche nascoste, utenti reali” approvato nella scorsa seduta 
del 20 giugno a Pavia, ma successivamente oggetto di discussione ancorché si volesse con questo 



risaltare il ruolo delle Biblioteche di nicchia e alle volte poco note a “Biblioteche virtuali per utenti 
reali” che meglio contrappone a livello semantico le due parti del titolo. La votazione per alzata di 
mano vede preferire “Biblioteche virtuali per utenti reali”. 
All’unanimità si ritiene l’argomento definitivamente chiuso. 
Il titolo del prossimo convegno è pertanto: 

“Biblioteche virtuali per utenti reali” 
X Convegno Nazionale per il document delivery e la cooperazione interbibliotecaria 

 
Si passa quindi alla discussione sulla scelta dei relatori partendo da chi invitare per svolgere la 
lectio magistralis di apertura convegno (vd. documento “2018_1023_bozza_NILDE_2019” inviato 
al GdL da Mangiaracina a termine della riunione). 
Per questa prima sessione Merlini propone il titolo di “reti potenziate”. 
 
Il GdL, quindi discute su come differenziare le due sessioni del convegno accogliendo la proposta 
di Colombo nel dedicare la prima giornata più strettamente alle biblioteche, alle reti di biblioteche 
anche appartenenti a tipologie e nazionalità diverse e la seconda giornata agli utenti non 
tralasciando gli utenti con BES. 
 
Quindi si passa all’esame dell’organizzazione della sessione Poster da svolgersi nel pomeriggio 
della prima giornata e che verrà gestita dal gruppo comunicazione del CBN coordinatrice Emanuela 
Secinaro e dal gruppo NILDE Pavia composto da  Maria Grazia Fusari e Valeria Scotti. Si decide, 
quindi, che verrà inviata una call solo per i poster . Le comunicazioni orali saranno solo a invito. 
 
Nella sessione pomeridiana, dopo un intervento che verrà dedicato all’esperienza delle biblioteche 
pubbliche in NILDE, - a tal proposito, Ghisoni prende impegno di contattare alcune biblioteche 
civiche aderenti a NILDE (per es. Gambalunga di Rimini, Sormani di Milano e Bonetta di Pavia) 
per un intervento congiunto -, il Gestore di NILDE informerà sugli sviluppi del Sw NILDE e nello 
specifico sull’integrazione ALMA-NILDE. 
 
Nel secondo pomeriggio della prima giornata si svolgerà una Tavola rotonda. Mangiaracina propone 
di inserire qui tematiche quali: Contrattazione con gli editori, DD, Open Access, invitando a parlare 
rappresentanti dei consorzi sia nazionali che europei (CARE per l'Italia, e inoltre servirà individuare 
uno o due possibili relatori tra i consorzi tedesco, francese, svedese o olandese) e altri esperti, per 
discutere su temi come: quali sono le condizioni irrinunciabili nei contratti per le università e gli 
enti di ricerca nell’Europa 2020?  Come i consorzi per l’acquisizione delle risorse elettroniche 
stanno coniugando le nuove forti sollecitazioni verso l’apertura della Scienza che provengono dagli 
enti finanziatori, come PlanS, e da iniziative internazionali, come OA2020? Quale il ruolo futuro 
dei network di cooperazione bibliotecaria, come NILDE, che hanno assolto al compito, fino ad 
oggi, di assicurare l’accesso e la circolazione della documentazione scientifica per tutti? Dopo 
confronto, si decide il titolo della Tavola rotonda, che sarà: "La conoscenza è per tutti? 
Contrattazione con gli editori, Open Access e document delivery" Si propone di invitare alla tavola 
rotonda, in qualità di esperti: rappresentante di INFN (unico firmatario italiano di PlanS), AISA, OA 
in  HorizonEurope – OpenAire, NOAD ed Editori (rimane l’interrogativo se una parte o tutti). 
Molinari propone di spostare alla seconda giornata la Tavola rotonda. Il GdL non concorda essendo 
il focus della seconda giornata l’utente finale. 
 
Si passa quindi alla discussione sul programma della seconda giornata. Focus sarà sugli utenti e il 
titolo della seconda sessione provvisoriamente viene definito in “…….per utenti reali…..”. 
 
Tutti i chairman delle sessioni saranno individuati in un secondo momento, una volta consolidato il 
programma e i singoli interventi nelle sessioni. Si decide di aprire la prima parte della giornata 



(9.30-11.00) con interventi centrati su informazione biblioteche utenza. Intervento di apertura sarà 
di Carlo Bianchini. Uberti si propone di fare invitare i due docenti universitari, Paul Weston, che 
sarà invitato ad intervenire nella prima giornata e Carlo Bianchini, nella seconda, dal Proretttore alla 
ricerca dell'Università di Pavia, prof. Panizza. Uberti suggerisce anche il nominativo del prof. 
Francesco Svelto in virtù del suo incarico quale delegato terza missione Università di Pavia, che 
potrebbe fare un intervento sempre in questa stessa sessione. Si concorda infine di chiudere questa 
prima parte della giornata con l'intervento di Giampiero Lotito cui si pensa di chiedere un intervento 
sulle alternative a Google nella ricerca dell’informazione. 
 
Il GdL concorda nell’aprire la sessione pomeridiana con un intervento di Chiara Fagiolani 
incentrato sulla comunicazione della biblioteca all’utenza dal titolo provvisorio: “conoscere gli 
utenti per comunicare la biblioteca”. Essendo il focus l’utente si decide che un intervento sia da 
dedicare ad esperienze di biblioteche con utenti diversamente abili e con BES. Altro punto della 
seconda giornata è la biblioteca pubblica come strumento del welfare per cui viene proposto un 
intervento che illustri l’esperienza della Biblioteca di San Giorgio e che ponga l’accento sul bilancio 
sociale della biblioteca pubblica, per poi arrivare ad un intervento di Biblio Lions e Biblioteca del 
paziente di Aviano. 
Seguirà poi la premiazione del miglior poster e la chiusura del Convegno.  
Dopo la chiusura, nel pomeriggio,  si svolgerà l’assemblea dei referenti NILDE. 
 
A conclusione della riunione Merlini comunica la presentazione delle dimissioni da membro del 
CBN di Enza Gasbarro. Di fronte alla fermezza della sua decisione al CBN non resta che accogliere 
la richiesta e secondo regolamento procedere al subentro di Mauro Rossi, primo disponibile della 
stessa area di appartenenza. 
 
Ad Enza i ringraziamenti di tutto il CBN per la qualità e la quantità dell’impegno profuso durante il 
suo mandato. 
 


