
Hanno contribuito alla realizzazione del convegno

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma è indispensabile iscriversi. 
L’iscrizione deve essere effettuata on line al sito: 
www.convegnostelline.it entro il 15 marzo 2016.
Sul sito sono inoltre presenti numerose informazioni utili 
per chi è interessato a partecipare.

Segreteria organizzativa
via Francesco De Sanctis, 33/35 - 20141 Milano
tel. 02 84253051 - 02 36747618 - fax 02 89515565
segreteria@convegnostelline.it

Consultate il sito www.convegnostelline.it dove potrete anche trovare 
il programma dettagliato delle iniziative collaterali e dei workshop aziendali

SponSor tecnici

in contemporanea

venerdì 18 marzo 
ore 9.30-13.00
Sala SaN CaRlO BORROMEO
Disinformazione in rete fra scienza 
e divulgazione: nuovo ruolo 
per il bibliotecario biomedico? 
A cura di GIDIF, RBM

venerdì 18 marzo 
Sala BRaMaNtE
A cura della Struttura Istituti 
e Luoghi della Cultura e Soprintendenza 
Beni librari di Regione Lombardia

ore 9.30-11.30
Le trame invisibili. Nuovi strumenti 
digitali per la valorizzazione 
degli archivi storici. L’esperienza 
del Centro Aspi - Archivio 
storico della psicologia italiana

ore 11.30-13.00
L’Archimista rinnovato. 
Casi d’uso nella rete: sviluppi, 
operazioni, funzioni

ore 14.30-17.00
Archivi e Università: innovazione 
e divulgazione nei progetti di ricerca 
applicata per la valorizzazione
del patrimonio culturale finanziati 
con fondi FSE

venerdì 18 marzo 
ore 13.30-18.00
Sala Chagall

Le competenze del bibliotecario digitale: 
DILL dieci anni dopo
A cura di International Master 
in Digital Library Learning

Il seminario si terrà in inglese

In occasione dei dieci anni di DILL (Interna-
tional Master in Digital Library Learning), 
si terrà un seminario internazionale con la 
partecipazione di numerosi esperti stranieri 
e studenti che esporranno punti di vista ed 
esperienze personali anche in relazione agli 
sbocchi professionali

pROgRaMMa 
iniziative collaterali

Giovedì 17 marzo 
venerdì 18 marzo
Sala tOSCaNiNi
L’informazione, il digitale, la virtualità: 
come cambia il profilo di servizio del 
Sistema bibliotecario di Milano (SBM)
A cura del Sistema 
Bibliotecario Milano (SBM)
Trasmettere competenze informative; pro-
muovere e contagiare il piacere della let-
tura nelle sue forme più attuali del digitale 
o più inedite del videogaming; giocare un 
ruolo nel coinvolgimento attivo delle co-
munità di riferimento e nella creazione di 
servizi inclusivi: i nuovi progetti e i nuovi 
servizi del Sistema bibliotecario di Milano 
intercettano queste finalità e ingaggiano i 
bibliotecari e le bibliotecarie in nuove sfide, 
contribuendo a riposizionare il Sistema bi-
bliotecario di Milano all’interno del conte-
sto metropolitano.
Information literacy, Patto di Milano per la 
lettura, Gaming Zone sono le principali no-
vità di SBM per il 2016. Le presentiamo alle 
Stelline in Sala Toscanini e, con l’occasio-
ne, celebriamo il sessantesimo compleanno 
della Biblioteca Sormani

Giovedì 17 marzo
ore 10.45 -17.15 
(interruzione dalle 13.00 alle 14.00)
Sala BRaMaNtE
La memoria fra le nuvole: 
di bit in bit, dal presente al futuro. 
Per la conservazione del digitale, 
i nuovi tipi di “Beni culturali” 
A cura del MAB, in collaborazione con 
Regione Lombardia. Culture Identità e 
autonomie. Istituti e Luoghi della Cultura, 
Soprintendenza Beni librari

Giovedì 17 marzo 
ore 15.30-17.30
Sala SOlaRi
Il servizio pubblico di e-lending? 
Tra iniziativa della PA e organizzazioni 
private. In margine a Biblio Tech 
di John Palfrey
A cura di MediaLibraryOnline

Nuove competenze per affrontare le sfide del digitale
Si rinnova l’appuntamento dei bibliotecari italiani alle Stelline 

Dopo aver festeggiato nel 2015 i vent’anni, 
il Convegno delle Stelline rilancia il suo impegno, 
con l’obiettivo di creare nuove occasioni 
di informazione, aggiornamento, dibattito. 

il filo rosso è rappresentato dall’impatto 
che l’innovazione tecnologica determina sui servizi bibliotecari 
e sugli utenti favorendo l’evoluzione dei modelli di riferimento.
la “rivoluzione digitale” rappresenta il terreno 
principale, suggestivo e concreto al tempo stesso, 
su cui concentrare gli sforzi di elaborazione 
e sperimentazione nel segno del cambiamento.

Se i lavori del Convegno nel 2015 si erano posti l’obiettivo 
di definire nei suoi diversi aspetti la fisionomia della digital 
library, nel 2016 il focus si sposta sul bibliotecario, per 
approfondire quali siano le competenze, i profili professionali 
e i percorsi formativi di chi è chiamato a confrontarsi 
con un ambiente sempre più orientato al digitale. 
Quali le strategie e le nuove skills richieste? Quali gli strumenti 
interpretativi del proprio ruolo? Come riposizionarsi 
al tempo di google e dei grandi motori di ricerca? 
Come trasformare una sfida in un’opportunità?
a queste e a molte altre domande cercherà di rispondere 
la ventunesima edizione del Convegno delle Stelline, 
tracciando attraverso le varie sessioni e iniziative collaterali 
un percorso fondato sull’approfondimento e il confronto, 
con il concorso di relatori provenienti da esperienze diverse 
e da molteplici ambiti di ricerca e progettazione.

21a esposizione di servizi, 
tecnologie e arredi per le biblioteche

convegno

bibliotecari al tempo di google
profili, competenze, formazione
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in collaborazione con

Partner

associazione 
italiana
BiBlioteche

Break

agneSe galeFFi 
Scuola Vaticana di Biblioteconomia
andrea marcHitelli Cineca
Il catalogo come learning place: 
nuove competenze del bibliotecario
 
antonella trombone 
Dottoranda in Scienze librarie e 
documentarie, Sapienza Università di Roma
La gestione del catalogo partecipato: 
il ruolo dei bibliotecari nelle dinamiche 
d’interazione tra dati e utenti

laura teStoni Gruppo di studio 
AIB sull’Information Literacy
Si può “apprendere” la complessità? 
Nuove competenze per una 
Information Literacy sensibile 
al divenire dell’ecosistema informativo

ore 14.30-18.00 Sala lEONaRDO

la biblioteca pubblica 
verSo nuove competenze

Presiede
claudio gamba Dirigente Istituti 
e Luoghi della Cultura e Soprintendenza 
Beni librari di Regione Lombardia

cHiara Faggiolani 
Sapienza Università di Roma
maurizio vivarelli 
Università degli studi di Torino
Leggere in rete. 
La lettura in biblioteca 
al tempo dei big data

anna galluzzi 
Biblioteca del Senato della Repubblica
Le mille e una aspettativa: 
i bibliotecari pubblici 
di fronte al mondo che cambia 

bibliotecario di Rozzano e ideatore di Digital 
Readers, rappresentanti del Salone del libro 
di Torino, del Festival Tuttestorie di Cagliari, 
di Bookcity Milano, di pordenonelegge, 
di fondazioni di origine bancaria, festival 
e manifestazioni culturali e significative 
esperienze scolastiche come quella lanciata 
quest’anno dal Liceo Parini di Milano.

ore 14.30-17.00 Sala MaNZONi

bibliotecHe e oltre: 
percorSi intrecciati
Coordina 
maSSimo belotti 
Direttore di Biblioteche oggi 

gino roncaglia 
Università della Tuscia
Digital humanities 
e competenze bibliotecarie

cHiara conSonni Fondazione BEIC
danilo deana Fondazione BEIC
Superare i confini: verso nuovi ruoli 
nell’universo digitale

Fabio venuda 
Università degli studi di Milano
Attualità di una figura trasversale: 
il digital curator 

Federico valaccHi 
Università degli studi di Macerata
L’archivista contemporaneo: un 
mutante nel caleidoscopio digitale?

Simona turbanti Dottoranda 
in Scienze librarie e documentarie, 
Sapienza Università di Roma
“Il magnifico mondo di 
Google Scholar”: luci e ombre 
di uno strumento multidisciplinare

Per concludere 
vittorio ponzani Biblioteca 
dell’Istituto Superiore di Sanità, Roma
Ritorno al presente: il bibliotecario 
tra innovazione digitale 
e prospettive occupazionali

e suscitare il bisogno di cultura nelle nuove 
generazioni. Cosa nasce nell’incontro 
tra scuole, biblioteche, festival, e più in 
generale campagne e progetti di promozione 
della lettura? Esistono buone pratiche 
sperimentate e condivisibili? è possibile 
immaginare benefici reciproci e ricadute 
costruttive tra manifestazioni locali e 
campagne nazionali? Come rafforzare le 
sinergie già in essere e crearne di nuove dove 
possibile? Quali le politiche culturali delle 
fondazioni di origine bancaria su questi temi?
A queste domande cercheranno di rispondere 
Romano Montroni del Centro per il libro
e la lettura, Stefano Parise per il Patto
per la lettura di Milano, Giuseppe Bartorilla 

riccardo ridi 
Università Ca’ Foscari, Venezia
Prima e dopo la rete: le biblioteche, 
i bibliotecari e l’organizzazione 
ipertestuale della conoscenza

Intervento di JoHn palFreY 
autore del libro BiblioTech. 
Perché le biblioteche sono più che mai 
importanti al tempo di Google 

ore 12.45 Visita a Bibliostar, esposizione di 
servizi, tecnologie e arredi per le biblioteche

ore 14.30-18.00 Sala MaNZONi

bibliotecHe accademicHe: 
nuove Strategie di Servizio 
È prevista la traduzione simultanea 

Presiede
giovanni Solimine 
Sapienza Università di Roma

maria caSSella 
Biblioteca “Norberto Bobbio”, 
Università degli studi di Torino
Nuove professioni nell’era di Google: 
un quadro di competenze 
per il data librarian

anuSuYa aramugam 
Electronic Resources Librarian, 
Monash University (South Africa)
Supportare la ricerca digitale attraverso 
discovery evoluti: un caso di studio 
alla Monash University

piero cavaleri 
Biblioteca LIUC di Castellanza
Oltre il “copia e incolla”: il ruolo del 
bibliotecario per l’academic integrity

tiziana poSSemato 
Direttore @cult
roberto delle donne 
Università degli studi di Napoli Federico II
SHARE-Catalogue: le biblioteche 
universitarie in linked open data

pROgRaMMa
gioveDÌ 17 Marzo 2016
 
ore 9.30-13.00 Sala MaNZONi
 
Presiede 
SteFano pariSe
Direttore del Settore Biblioteche 
del Comune di Milano  
 
Benvenuto del 
Presidente della Fondazione Stelline 
piercarla delpiano 
 
Saluti delle autorità 

criStina cappellini 
Assessore alle Culture, Identità, 
Autonomie della Regione Lombardia 
 
Filippo del corno Assessore 
alla Cultura del Comune di Milano 
  
enrica manenti 
Presidente dell’Associazione 
Italiana Biblioteche 

 
Scenari e tendenze 

È prevista la traduzione simultanea 

Sari Feldman President 
of American Library Association (ALA)
Libraries Transform

alberto petrucciani 
Sapienza Università di Roma 
A che servono i bibliotecari, 
prima e dopo Google?

lYnn Silipigni connawaY Senior 
Research Scientist at OCLC Research; 
President-Elect, Association for Information 
Science and Technology (ASIS&T)
“I go to Google First”: integrare 
la biblioteca nella vita dell’utente

ore 10.00-13.00 Sala lEONaRDO

patto ricco… ricette 
locali e progetti nazionali 
per la lettura

A cura di Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori
Coordina luiSa FinoccHi

Negli ultimi anni sempre più numerose 
sono le manifestazioni culturali, di stampo 
locale o nazionale, che attuando politiche 
di promozione della lettura si aprono a
una stretta collaborazione con la scuola, sede 
deputata a porre le basi, fornire le competenze 

maria Stella raSetti 
Biblioteca San Giorgio di Pistoia
Soft skills: le nuove competenze 
sociali del bibliotecario nell’era digitale

Break

carlo biancHini 
Università degli studi di Pavia
Il falso in rete: 
il bibliotecario come antidoto

Sara cHieSSi Gruppo di studio 
AIB sull’Information Literacy
Information Literacy: 
formare nuove competenze 
nelle biblioteche pubbliche 

roberta laSio Biblioteca 
dell’Istituto Europeo di design, Milano
La biblioteca nei dispositivi 
mobili degli utenti: 
il bibliotecario come app advisor

debora mapelli 
Biblioteca civica di Vimercate
FranceSco mazzetta 
Biblioteca di Fiorenzuola D’Arda 
Quando il bibliotecario si mette in 
gioco: le nuove competenze ludiche 

Come il Movimento open access è d’ostacolo 
all’open access (piero attanaSio 
Associazione Italiana Editori)
Difesa: Libero accesso come 
moltiplicatore del progresso scientifico 
(roSa maiello Associazione Italiana 
Biblioteche)

Piattaforme di distribuzione
Indagini preliminari
Accusa: Non importa come pubblicare, 
l’importante è aggregare nelle piattaforme 
editoriali (SteFano tonzani Wiley)
Difesa: Aggregazione libera in rete 
attraverso il supporto bibliotecario 
(giulio blaSi Horizons Unlimited srl)

Pausa di riflessione

Nuovi servizi, nuovi modelli di business
Indagini preliminari
Accusa: Le piattaforme cieche del libero 
accesso: dov’è la formazione, 
dove la ricerca e i nuovi servizi? 
(victoria gardner Taylor & Francis)
Difesa: ricerca e formazione 
attraverso piattaforme promosse 
dai sistemi bibliotecari 
(pierre mounier OpenEdition)

Sentenza: Per una guida “non lineare” 
al libero accesso (Collegio giudicante)

pROgRaMMa
venerDÌ 18 Marzo 2016

ore 9.30-13.00 Sala MaNZONi

proceSSo all’open acceSS
A cura della Commissione nazionale 
università e ricerca dell’AIB

È prevista la traduzione simultanea 

La Sessione è aperta 
(tommaSo giordano 
ex Biblioteca Istituto Universitario Europeo) 
e nicola cavalli (Ledizioni)

L’autore scientifico
Conclusioni delle indagini preliminari 
(giuSeppe vitiello 
NATO Defense College)
Accusa: Perché non ho pubblicato, 
né penso di pubblicare in libero accesso 
(albino maggio 
Università di Napoli Federico II)
Difesa: Pubblico in libero accesso, 
anzi ne ho fatto una missione 
(roberto delle donne 
Università di Napoli Federico II) 

Editoria accademica
Indagini preliminari
Accusa: Pubblici e denari. 

http://www.oclc.org/research/people/connaway.html
http://www.oclc.org/research/people/connaway.html
http://www.oclc.org/research.html
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e Luoghi della Cultura e Soprintendenza 
Beni librari di Regione Lombardia

cHiara Faggiolani 
Sapienza Università di Roma
maurizio vivarelli 
Università degli studi di Torino
Leggere in rete. 
La lettura in biblioteca 
al tempo dei big data

anna galluzzi 
Biblioteca del Senato della Repubblica
Le mille e una aspettativa: 
i bibliotecari pubblici 
di fronte al mondo che cambia 

bibliotecario di Rozzano e ideatore di Digital 
Readers, rappresentanti del Salone del libro 
di Torino, del Festival Tuttestorie di Cagliari, 
di Bookcity Milano, di pordenonelegge, 
di fondazioni di origine bancaria, festival 
e manifestazioni culturali e significative 
esperienze scolastiche come quella lanciata 
quest’anno dal Liceo Parini di Milano.

ore 14.30-17.00 Sala MaNZONi

bibliotecHe e oltre: 
percorSi intrecciati
Coordina 
maSSimo belotti 
Direttore di Biblioteche oggi 

gino roncaglia 
Università della Tuscia
Digital humanities 
e competenze bibliotecarie

cHiara conSonni Fondazione BEIC
danilo deana Fondazione BEIC
Superare i confini: verso nuovi ruoli 
nell’universo digitale

Fabio venuda 
Università degli studi di Milano
Attualità di una figura trasversale: 
il digital curator 

Federico valaccHi 
Università degli studi di Macerata
L’archivista contemporaneo: un 
mutante nel caleidoscopio digitale?

Simona turbanti Dottoranda 
in Scienze librarie e documentarie, 
Sapienza Università di Roma
“Il magnifico mondo di 
Google Scholar”: luci e ombre 
di uno strumento multidisciplinare

Per concludere 
vittorio ponzani Biblioteca 
dell’Istituto Superiore di Sanità, Roma
Ritorno al presente: il bibliotecario 
tra innovazione digitale 
e prospettive occupazionali

e suscitare il bisogno di cultura nelle nuove 
generazioni. Cosa nasce nell’incontro 
tra scuole, biblioteche, festival, e più in 
generale campagne e progetti di promozione 
della lettura? Esistono buone pratiche 
sperimentate e condivisibili? è possibile 
immaginare benefici reciproci e ricadute 
costruttive tra manifestazioni locali e 
campagne nazionali? Come rafforzare le 
sinergie già in essere e crearne di nuove dove 
possibile? Quali le politiche culturali delle 
fondazioni di origine bancaria su questi temi?
A queste domande cercheranno di rispondere 
Romano Montroni del Centro per il libro
e la lettura, Stefano Parise per il Patto
per la lettura di Milano, Giuseppe Bartorilla 

riccardo ridi 
Università Ca’ Foscari, Venezia
Prima e dopo la rete: le biblioteche, 
i bibliotecari e l’organizzazione 
ipertestuale della conoscenza

Intervento di JoHn palFreY 
autore del libro BiblioTech. 
Perché le biblioteche sono più che mai 
importanti al tempo di Google 

ore 12.45 Visita a Bibliostar, esposizione di 
servizi, tecnologie e arredi per le biblioteche

ore 14.30-18.00 Sala MaNZONi

bibliotecHe accademicHe: 
nuove Strategie di Servizio 
È prevista la traduzione simultanea 

Presiede
giovanni Solimine 
Sapienza Università di Roma

maria caSSella 
Biblioteca “Norberto Bobbio”, 
Università degli studi di Torino
Nuove professioni nell’era di Google: 
un quadro di competenze 
per il data librarian

anuSuYa aramugam 
Electronic Resources Librarian, 
Monash University (South Africa)
Supportare la ricerca digitale attraverso 
discovery evoluti: un caso di studio 
alla Monash University

piero cavaleri 
Biblioteca LIUC di Castellanza
Oltre il “copia e incolla”: il ruolo del 
bibliotecario per l’academic integrity

tiziana poSSemato 
Direttore @cult
roberto delle donne 
Università degli studi di Napoli Federico II
SHARE-Catalogue: le biblioteche 
universitarie in linked open data

pROgRaMMa
gioveDÌ 17 Marzo 2016
 
ore 9.30-13.00 Sala MaNZONi
 
Presiede 
SteFano pariSe
Direttore del Settore Biblioteche 
del Comune di Milano  
 
Benvenuto del 
Presidente della Fondazione Stelline 
piercarla delpiano 
 
Saluti delle autorità 

criStina cappellini 
Assessore alle Culture, Identità, 
Autonomie della Regione Lombardia 
 
Filippo del corno Assessore 
alla Cultura del Comune di Milano 
  
enrica manenti 
Presidente dell’Associazione 
Italiana Biblioteche 

 
Scenari e tendenze 

È prevista la traduzione simultanea 

Sari Feldmann President 
of American Library Association (ALA)
Libraries Transform

alberto petrucciani 
Sapienza Università di Roma 
A che servono i bibliotecari, 
prima e dopo Google?

lYnn Silipigni connawaY Senior 
Research Scientist at OCLC Research; 
President-Elect, Association for Information 
Science and Technology (ASIS&T)
“I go to Google First”: integrare 
la biblioteca nella vita dell’utente

ore 10.00-13.00 Sala lEONaRDO

patto ricco… ricette 
locali e progetti nazionali 
per la lettura

A cura di Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori
Coordina luiSa FinoccHi

Negli ultimi anni sempre più numerose 
sono le manifestazioni culturali, di stampo 
locale o nazionale, che attuando politiche 
di promozione della lettura si aprono a
una stretta collaborazione con la scuola, sede 
deputata a porre le basi, fornire le competenze 

maria Stella raSetti 
Biblioteca San Giorgio di Pistoia
Soft skills: le nuove competenze 
sociali del bibliotecario nell’era digitale

Break

carlo biancHini 
Università degli studi di Pavia
Il falso in rete: 
il bibliotecario come antidoto

Sara cHieSSi Gruppo di studio 
AIB sull’Information Literacy
Information Literacy: 
formare nuove competenze 
nelle biblioteche pubbliche 

roberta laSio Biblioteca 
dell’Istituto Europeo di design, Milano
La biblioteca nei dispositivi 
mobili degli utenti: 
il bibliotecario come app advisor

debora mapelli 
Biblioteca civica di Vimercate
FranceSco mazzetta 
Biblioteca di Fiorenzuola D’Arda 
Quando il bibliotecario si mette in 
gioco: le nuove competenze ludiche 

Come il Movimento open access è d’ostacolo 
all’open access (piero attanaSio 
Associazione Italiana Editori)
Difesa: Libero accesso come 
moltiplicatore del progresso scientifico 
(roSa maiello Associazione Italiana 
Biblioteche)

Piattaforme di distribuzione
Indagini preliminari
Accusa: Non importa come pubblicare, 
l’importante è aggregare nelle piattaforme 
editoriali (SteFano tonzani Wiley)
Difesa: Aggregazione libera in rete 
attraverso il supporto bibliotecario 
(giulio blaSi Horizons Unlimited srl)

Pausa di riflessione

Nuovi servizi, nuovi modelli di business
Indagini preliminari
Accusa: Le piattaforme cieche del libero 
accesso: dov’è la formazione, 
dove la ricerca e i nuovi servizi? 
(victoria gardner Taylor & Francis)
Difesa: ricerca e formazione 
attraverso piattaforme promosse 
dai sistemi bibliotecari 
(pierre mounier OpenEdition)

Sentenza: Per una guida “non lineare” 
al libero accesso (Collegio giudicante)

pROgRaMMa
venerDÌ 18 Marzo 2016

ore 9.30-13.00 Sala MaNZONi

proceSSo all’open acceSS
A cura della Commissione nazionale 
università e ricerca dell’AIB

È prevista la traduzione simultanea 

La Sessione è aperta 
(tommaSo giordano 
ex Biblioteca Istituto Universitario Europeo) 
e nicola cavalli (Ledizioni)

L’autore scientifico
Conclusioni delle indagini preliminari 
(giuSeppe vitiello 
NATO Defense College)
Accusa: Perché non ho pubblicato, 
né penso di pubblicare in libero accesso 
(albino maggio 
Università di Napoli Federico II)
Difesa: Pubblico in libero accesso, 
anzi ne ho fatto una missione 
(roberto delle donne 
Università di Napoli Federico II) 

Editoria accademica
Indagini preliminari
Accusa: Pubblici e denari. 

http://www.oclc.org/research/people/connaway.html
http://www.oclc.org/research/people/connaway.html
http://www.oclc.org/research.html


in collaborazione con

Partner

associazione 
italiana
BiBlioteche

Break

agneSe galeFFi 
Scuola Vaticana di Biblioteconomia
andrea marcHitelli Cineca
Il catalogo come learning place: 
nuove competenze del bibliotecario
 
antonella trombone 
Dottoranda in Scienze librarie e 
documentarie, Sapienza Università di Roma
La gestione del catalogo partecipato: 
il ruolo dei bibliotecari nelle dinamiche 
d’interazione tra dati e utenti

laura teStoni Gruppo di studio 
AIB sull’Information Literacy
Si può “apprendere” la complessità? 
Nuove competenze per una 
Information Literacy sensibile 
al divenire dell’ecosistema informativo

ore 14.30-18.00 Sala lEONaRDO

la biblioteca pubblica 
verSo nuove competenze

Presiede
claudio gamba Dirigente Istituti 
e Luoghi della Cultura e Soprintendenza 
Beni librari di Regione Lombardia

cHiara Faggiolani 
Sapienza Università di Roma
maurizio vivarelli 
Università degli studi di Torino
Leggere in rete. 
La lettura in biblioteca 
al tempo dei big data

anna galluzzi 
Biblioteca del Senato della Repubblica
Le mille e una aspettativa: 
i bibliotecari pubblici 
di fronte al mondo che cambia 

bibliotecario di Rozzano e ideatore di Digital 
Readers, rappresentanti del Salone del libro 
di Torino, del Festival Tuttestorie di Cagliari, 
di Bookcity Milano, di pordenonelegge, 
di fondazioni di origine bancaria, festival 
e manifestazioni culturali e significative 
esperienze scolastiche come quella lanciata 
quest’anno dal Liceo Parini di Milano.

ore 14.30-17.00 Sala MaNZONi

bibliotecHe e oltre: 
percorSi intrecciati
Coordina 
maSSimo belotti 
Direttore di Biblioteche oggi 

gino roncaglia 
Università della Tuscia
Digital humanities 
e competenze bibliotecarie

cHiara conSonni Fondazione BEIC
danilo deana Fondazione BEIC
Superare i confini: verso nuovi ruoli 
nell’universo digitale

Fabio venuda 
Università degli studi di Milano
Attualità di una figura trasversale: 
il digital curator 

Federico valaccHi 
Università degli studi di Macerata
L’archivista contemporaneo: un 
mutante nel caleidoscopio digitale?

Simona turbanti Dottoranda 
in Scienze librarie e documentarie, 
Sapienza Università di Roma
“Il magnifico mondo di 
Google Scholar”: luci e ombre 
di uno strumento multidisciplinare

Per concludere 
vittorio ponzani Biblioteca 
dell’Istituto Superiore di Sanità, Roma
Ritorno al presente: il bibliotecario 
tra innovazione digitale 
e prospettive occupazionali

e suscitare il bisogno di cultura nelle nuove 
generazioni. Cosa nasce nell’incontro 
tra scuole, biblioteche, festival, e più in 
generale campagne e progetti di promozione 
della lettura? Esistono buone pratiche 
sperimentate e condivisibili? è possibile 
immaginare benefici reciproci e ricadute 
costruttive tra manifestazioni locali e 
campagne nazionali? Come rafforzare le 
sinergie già in essere e crearne di nuove dove 
possibile? Quali le politiche culturali delle 
fondazioni di origine bancaria su questi temi?
A queste domande cercheranno di rispondere 
Romano Montroni del Centro per il libro
e la lettura, Stefano Parise per il Patto
per la lettura di Milano, Giuseppe Bartorilla 

riccardo ridi 
Università Ca’ Foscari, Venezia
Prima e dopo la rete: le biblioteche, 
i bibliotecari e l’organizzazione 
ipertestuale della conoscenza

Intervento di JoHn palFreY 
autore del libro BiblioTech. 
Perché le biblioteche sono più che mai 
importanti al tempo di Google 

ore 12.45 Visita a Bibliostar, esposizione di 
servizi, tecnologie e arredi per le biblioteche

ore 14.30-18.00 Sala MaNZONi

bibliotecHe accademicHe: 
nuove Strategie di Servizio 
È prevista la traduzione simultanea 

Presiede
giovanni Solimine 
Sapienza Università di Roma

maria caSSella 
Biblioteca “Norberto Bobbio”, 
Università degli studi di Torino
Nuove professioni nell’era di Google: 
un quadro di competenze 
per il data librarian

anuSuYa aramugam 
Electronic Resources Librarian, 
Monash University (South Africa)
Supportare la ricerca digitale attraverso 
discovery evoluti: un caso di studio 
alla Monash University

piero cavaleri 
Biblioteca LIUC di Castellanza
Oltre il “copia e incolla”: il ruolo del 
bibliotecario per l’academic integrity

tiziana poSSemato 
Direttore @cult
roberto delle donne 
Università degli studi di Napoli Federico II
SHARE-Catalogue: le biblioteche 
universitarie in linked open data

pROgRaMMa
gioveDÌ 17 Marzo 2016
 
ore 9.30-13.00 Sala MaNZONi
 
Presiede 
SteFano pariSe
Direttore del Settore Biblioteche 
del Comune di Milano  
 
Benvenuto del 
Presidente della Fondazione Stelline 
piercarla delpiano 
 
Saluti delle autorità 

criStina cappellini 
Assessore alle Culture, Identità, 
Autonomie della Regione Lombardia 
 
Filippo del corno Assessore 
alla Cultura del Comune di Milano 
  
enrica manenti 
Presidente dell’Associazione 
Italiana Biblioteche 

 
Scenari e tendenze 

È prevista la traduzione simultanea 

Sari Feldmann President 
of American Library Association (ALA)
Libraries Transform

alberto petrucciani 
Sapienza Università di Roma 
A che servono i bibliotecari, 
prima e dopo Google?

lYnn Silipigni connawaY Senior 
Research Scientist at OCLC Research; 
President-Elect, Association for Information 
Science and Technology (ASIS&T)
“I go to Google First”: integrare 
la biblioteca nella vita dell’utente

ore 10.00-13.00 Sala lEONaRDO

patto ricco… ricette 
locali e progetti nazionali 
per la lettura

A cura di Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori
Coordina luiSa FinoccHi

Negli ultimi anni sempre più numerose 
sono le manifestazioni culturali, di stampo 
locale o nazionale, che attuando politiche 
di promozione della lettura si aprono a
una stretta collaborazione con la scuola, sede 
deputata a porre le basi, fornire le competenze 

maria Stella raSetti 
Biblioteca San Giorgio di Pistoia
Soft skills: le nuove competenze 
sociali del bibliotecario nell’era digitale

Break

carlo biancHini 
Università degli studi di Pavia
Il falso in rete: 
il bibliotecario come antidoto

Sara cHieSSi Gruppo di studio 
AIB sull’Information Literacy
Information Literacy: 
formare nuove competenze 
nelle biblioteche pubbliche 

roberta laSio Biblioteca 
dell’Istituto Europeo di design, Milano
La biblioteca nei dispositivi 
mobili degli utenti: 
il bibliotecario come app advisor

debora mapelli 
Biblioteca civica di Vimercate
FranceSco mazzetta 
Biblioteca di Fiorenzuola D’Arda 
Quando il bibliotecario si mette in 
gioco: le nuove competenze ludiche 

Come il Movimento open access è d’ostacolo 
all’open access (piero attanaSio 
Associazione Italiana Editori)
Difesa: Libero accesso come 
moltiplicatore del progresso scientifico 
(roSa maiello Associazione Italiana 
Biblioteche)

Piattaforme di distribuzione
Indagini preliminari
Accusa: Non importa come pubblicare, 
l’importante è aggregare nelle piattaforme 
editoriali (SteFano tonzani Wiley)
Difesa: Aggregazione libera in rete 
attraverso il supporto bibliotecario 
(giulio blaSi Horizons Unlimited srl)

Pausa di riflessione

Nuovi servizi, nuovi modelli di business
Indagini preliminari
Accusa: Le piattaforme cieche del libero 
accesso: dov’è la formazione, 
dove la ricerca e i nuovi servizi? 
(victoria gardner Taylor & Francis)
Difesa: ricerca e formazione 
attraverso piattaforme promosse 
dai sistemi bibliotecari 
(pierre mounier OpenEdition)

Sentenza: Per una guida “non lineare” 
al libero accesso (Collegio giudicante)

pROgRaMMa
venerDÌ 18 Marzo 2016

ore 9.30-13.00 Sala MaNZONi

proceSSo all’open acceSS
A cura della Commissione nazionale 
università e ricerca dell’AIB

È prevista la traduzione simultanea 

La Sessione è aperta 
(tommaSo giordano 
ex Biblioteca Istituto Universitario Europeo) 
e nicola cavalli (Ledizioni)

L’autore scientifico
Conclusioni delle indagini preliminari 
(giuSeppe vitiello 
NATO Defense College)
Accusa: Perché non ho pubblicato, 
né penso di pubblicare in libero accesso 
(albino maggio 
Università di Napoli Federico II)
Difesa: Pubblico in libero accesso, 
anzi ne ho fatto una missione 
(roberto delle donne 
Università di Napoli Federico II) 

Editoria accademica
Indagini preliminari
Accusa: Pubblici e denari. 

http://www.oclc.org/research/people/connaway.html
http://www.oclc.org/research/people/connaway.html
http://www.oclc.org/research.html


Hanno contribuito alla realizzazione del convegno

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma è indispensabile iscriversi. 
L’iscrizione deve essere effettuata on line al sito: 
www.convegnostelline.it entro il 15 marzo 2016.
Sul sito sono inoltre presenti numerose informazioni utili 
per chi è interessato a partecipare.

Segreteria organizzativa
via Francesco De Sanctis, 33/35 - 20141 Milano
tel. 02 84253051 - 02 36747618 - fax 02 89515565
segreteria@convegnostelline.it

Consultate il sito www.convegnostelline.it dove potrete anche trovare 
il programma dettagliato delle iniziative collaterali e dei workshop aziendali

SponSor tecnici

in contemporanea

venerdì 18 marzo 
ore 9.30-13.00
Sala SaN CaRlO BORROMEO
Disinformazione in rete fra scienza 
e divulgazione: nuovo ruolo 
per il bibliotecario biomedico? 
A cura di GIDIF, RBM

venerdì 18 marzo 
Sala BRaMaNtE
A cura della Struttura Istituti 
e Luoghi della Cultura e Soprintendenza 
Beni librari di Regione Lombardia

ore 9.30-11.30
Le trame invisibili. Nuovi strumenti 
digitali per la valorizzazione 
degli archivi storici. L’esperienza 
del Centro Aspi - Archivio 
storico della psicologia italiana

ore 11.30-13.00
L’Archimista rinnovato. 
Casi d’uso nella rete: sviluppi, 
operazioni, funzioni

ore 14.30-17.00
Archivi e Università: innovazione 
e divulgazione nei progetti di ricerca 
applicata per la valorizzazione
del patrimonio culturale finanziati 
con fondi FSE

venerdì 18 marzo 
ore 13.30-18.00
Sala Chagall

Le competenze del bibliotecario digitale: 
DILL dieci anni dopo
A cura di International Master 
in Digital Library Learning

Il seminario si terrà in inglese

In occasione dei dieci anni di DILL (Interna-
tional Master in Digital Library Learning), 
si terrà un seminario internazionale con la 
partecipazione di numerosi esperti stranieri 
e studenti che esporranno punti di vista ed 
esperienze personali anche in relazione agli 
sbocchi professionali

pROgRaMMa 
iniziative collaterali

Giovedì 17 marzo 
venerdì 18 marzo
Sala tOSCaNiNi
L’informazione, il digitale, la virtualità: 
come cambia il profilo di servizio del 
Sistema bibliotecario di Milano (SBM)
A cura del Sistema 
Bibliotecario Milano (SBM)
Trasmettere competenze informative; pro-
muovere e contagiare il piacere della let-
tura nelle sue forme più attuali del digitale 
o più inedite del videogaming; giocare un 
ruolo nel coinvolgimento attivo delle co-
munità di riferimento e nella creazione di 
servizi inclusivi: i nuovi progetti e i nuovi 
servizi del Sistema bibliotecario di Milano 
intercettano queste finalità e ingaggiano i 
bibliotecari e le bibliotecarie in nuove sfide, 
contribuendo a riposizionare il Sistema bi-
bliotecario di Milano all’interno del conte-
sto metropolitano.
Information literacy, Patto di Milano per la 
lettura, Gaming Zone sono le principali no-
vità di SBM per il 2016. Le presentiamo alle 
Stelline in Sala Toscanini e, con l’occasio-
ne, celebriamo il sessantesimo compleanno 
della Biblioteca Sormani

Giovedì 17 marzo
ore 10.45 -17.15 
(interruzione dalle 13.00 alle 14.00)
Sala BRaMaNtE
La memoria fra le nuvole: 
di bit in bit, dal presente al futuro. 
Per la conservazione del digitale, 
i nuovi tipi di “Beni culturali” 
A cura del MAB, in collaborazione con 
Regione Lombardia. Culture Identità e 
autonomie. Istituti e Luoghi della Cultura, 
Soprintendenza Beni librari

Giovedì 17 marzo 
ore 15.30-17.30
Sala SOlaRi
Il servizio pubblico di e-lending? 
Tra iniziativa della PA e organizzazioni 
private. In margine a Biblio Tech 
di John Palfrey
A cura di MediaLibraryOnline

Nuove competenze per affrontare le sfide del digitale
Si rinnova l’appuntamento dei bibliotecari italiani alle Stelline 

Dopo aver festeggiato nel 2015 i vent’anni, 
il Convegno delle Stelline rilancia il suo impegno, 
con l’obiettivo di creare nuove occasioni 
di informazione, aggiornamento, dibattito. 

il filo rosso è rappresentato dall’impatto 
che l’innovazione tecnologica determina sui servizi bibliotecari 
e sugli utenti favorendo l’evoluzione dei modelli di riferimento.
la “rivoluzione digitale” rappresenta il terreno 
principale, suggestivo e concreto al tempo stesso, 
su cui concentrare gli sforzi di elaborazione 
e sperimentazione nel segno del cambiamento.

Se i lavori del Convegno nel 2015 si erano posti l’obiettivo 
di definire nei suoi diversi aspetti la fisionomia della digital 
library, nel 2016 il focus si sposta sul bibliotecario, per 
approfondire quali siano le competenze, i profili professionali 
e i percorsi formativi di chi è chiamato a confrontarsi 
con un ambiente sempre più orientato al digitale. 
Quali le strategie e le nuove skills richieste? Quali gli strumenti 
interpretativi del proprio ruolo? Come riposizionarsi 
al tempo di google e dei grandi motori di ricerca? 
Come trasformare una sfida in un’opportunità?
a queste e a molte altre domande cercherà di rispondere 
la ventunesima edizione del Convegno delle Stelline, 
tracciando attraverso le varie sessioni e iniziative collaterali 
un percorso fondato sull’approfondimento e il confronto, 
con il concorso di relatori provenienti da esperienze diverse 
e da molteplici ambiti di ricerca e progettazione.

21a esposizione di servizi, 
tecnologie e arredi per le biblioteche

convegno

bibliotecari al tempo di google
profili, competenze, formazione
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degli archivi storici. L’esperienza 
del Centro Aspi - Archivio 
storico della psicologia italiana

ore 11.30-13.00
L’Archimista rinnovato. 
Casi d’uso nella rete: sviluppi, 
operazioni, funzioni

ore 14.30-17.00
Archivi e Università: innovazione 
e divulgazione nei progetti di ricerca 
applicata per la valorizzazione
del patrimonio culturale finanziati 
con fondi FSE

venerdì 18 marzo 
ore 13.30-18.00
Sala Chagall

Le competenze del bibliotecario digitale: 
DILL dieci anni dopo
A cura di International Master 
in Digital Library Learning

Il seminario si terrà in inglese

In occasione dei dieci anni di DILL (Interna-
tional Master in Digital Library Learning), 
si terrà un seminario internazionale con la 
partecipazione di numerosi esperti stranieri 
e studenti che esporranno punti di vista ed 
esperienze personali anche in relazione agli 
sbocchi professionali

pROgRaMMa 
iniziative collaterali

Giovedì 17 marzo 
venerdì 18 marzo
Sala tOSCaNiNi
L’informazione, il digitale, la virtualità: 
come cambia il profilo di servizio del 
Sistema bibliotecario di Milano (SBM)
A cura del Sistema 
Bibliotecario Milano (SBM)
Trasmettere competenze informative; pro-
muovere e contagiare il piacere della let-
tura nelle sue forme più attuali del digitale 
o più inedite del videogaming; giocare un 
ruolo nel coinvolgimento attivo delle co-
munità di riferimento e nella creazione di 
servizi inclusivi: i nuovi progetti e i nuovi 
servizi del Sistema bibliotecario di Milano 
intercettano queste finalità e ingaggiano i 
bibliotecari e le bibliotecarie in nuove sfide, 
contribuendo a riposizionare il Sistema bi-
bliotecario di Milano all’interno del conte-
sto metropolitano.
Information literacy, Patto di Milano per la 
lettura, Gaming Zone sono le principali no-
vità di SBM per il 2016. Le presentiamo alle 
Stelline in Sala Toscanini e, con l’occasio-
ne, celebriamo il sessantesimo compleanno 
della Biblioteca Sormani

Giovedì 17 marzo
ore 10.45 -17.15 
(interruzione dalle 13.00 alle 14.00)
Sala BRaMaNtE
La memoria fra le nuvole: 
di bit in bit, dal presente al futuro. 
Per la conservazione del digitale, 
i nuovi tipi di “Beni culturali” 
A cura del MAB, in collaborazione con 
Regione Lombardia. Culture Identità e 
autonomie. Istituti e Luoghi della Cultura, 
Soprintendenza Beni librari

Giovedì 17 marzo 
ore 15.30-17.30
Sala SOlaRi
Il servizio pubblico di e-lending? 
Tra iniziativa della PA e organizzazioni 
private. In margine a Biblio Tech 
di John Palfrey
A cura di MediaLibraryOnline

Nuove competenze per affrontare le sfide del digitale
Si rinnova l’appuntamento dei bibliotecari italiani alle Stelline 

Dopo aver festeggiato nel 2015 i vent’anni, 
il Convegno delle Stelline rilancia il suo impegno, 
con l’obiettivo di creare nuove occasioni 
di informazione, aggiornamento, dibattito. 

il filo rosso è rappresentato dall’impatto 
che l’innovazione tecnologica determina sui servizi bibliotecari 
e sugli utenti favorendo l’evoluzione dei modelli di riferimento.
la “rivoluzione digitale” rappresenta il terreno 
principale, suggestivo e concreto al tempo stesso, 
su cui concentrare gli sforzi di elaborazione 
e sperimentazione nel segno del cambiamento.

Se i lavori del Convegno nel 2015 si erano posti l’obiettivo 
di definire nei suoi diversi aspetti la fisionomia della digital 
library, nel 2016 il focus si sposta sul bibliotecario, per 
approfondire quali siano le competenze, i profili professionali 
e i percorsi formativi di chi è chiamato a confrontarsi 
con un ambiente sempre più orientato al digitale. 
Quali le strategie e le nuove skills richieste? Quali gli strumenti 
interpretativi del proprio ruolo? Come riposizionarsi 
al tempo di google e dei grandi motori di ricerca? 
Come trasformare una sfida in un’opportunità?
a queste e a molte altre domande cercherà di rispondere 
la ventunesima edizione del Convegno delle Stelline, 
tracciando attraverso le varie sessioni e iniziative collaterali 
un percorso fondato sull’approfondimento e il confronto, 
con il concorso di relatori provenienti da esperienze diverse 
e da molteplici ambiti di ricerca e progettazione.

21a esposizione di servizi, 
tecnologie e arredi per le biblioteche

convegno

bibliotecari al tempo di google
profili, competenze, formazione
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Hanno contribuito alla realizzazione del convegno

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma è indispensabile iscriversi. 
L’iscrizione deve essere effettuata on line al sito: 
www.convegnostelline.it entro il 15 marzo 2016.
Sul sito sono inoltre presenti numerose informazioni utili 
per chi è interessato a partecipare.

Segreteria organizzativa
via Francesco De Sanctis, 33/35 - 20141 Milano
tel. 02 84253051 - 02 36747618 - fax 02 89515565
segreteria@convegnostelline.it

Consultate il sito www.convegnostelline.it dove potrete anche trovare 
il programma dettagliato delle iniziative collaterali e dei workshop aziendali

SponSor tecnici

in contemporanea

venerdì 18 marzo 
ore 9.30-13.00
Sala SaN CaRlO BORROMEO
Disinformazione in rete fra scienza 
e divulgazione: nuovo ruolo 
per il bibliotecario biomedico? 
A cura di GIDIF, RBM

venerdì 18 marzo 
Sala BRaMaNtE
A cura della Struttura Istituti 
e Luoghi della Cultura e Soprintendenza 
Beni librari di Regione Lombardia

ore 9.30-11.30
Le trame invisibili. Nuovi strumenti 
digitali per la valorizzazione 
degli archivi storici. L’esperienza 
del Centro Aspi - Archivio 
storico della psicologia italiana

ore 11.30-13.00
L’Archimista rinnovato. 
Casi d’uso nella rete: sviluppi, 
operazioni, funzioni

ore 14.30-17.00
Archivi e Università: innovazione 
e divulgazione nei progetti di ricerca 
applicata per la valorizzazione
del patrimonio culturale finanziati 
con fondi FSE

venerdì 18 marzo 
ore 13.30-18.00
Sala Chagall

Le competenze del bibliotecario digitale: 
DILL dieci anni dopo
A cura di International Master 
in Digital Library Learning

Il seminario si terrà in inglese

In occasione dei dieci anni di DILL (Interna-
tional Master in Digital Library Learning), 
si terrà un seminario internazionale con la 
partecipazione di numerosi esperti stranieri 
e studenti che esporranno punti di vista ed 
esperienze personali anche in relazione agli 
sbocchi professionali

pROgRaMMa 
iniziative collaterali

Giovedì 17 marzo 
venerdì 18 marzo
Sala tOSCaNiNi
L’informazione, il digitale, la virtualità: 
come cambia il profilo di servizio del 
Sistema bibliotecario di Milano (SBM)
A cura del Sistema 
Bibliotecario Milano (SBM)
Trasmettere competenze informative; pro-
muovere e contagiare il piacere della let-
tura nelle sue forme più attuali del digitale 
o più inedite del videogaming; giocare un 
ruolo nel coinvolgimento attivo delle co-
munità di riferimento e nella creazione di 
servizi inclusivi: i nuovi progetti e i nuovi 
servizi del Sistema bibliotecario di Milano 
intercettano queste finalità e ingaggiano i 
bibliotecari e le bibliotecarie in nuove sfide, 
contribuendo a riposizionare il Sistema bi-
bliotecario di Milano all’interno del conte-
sto metropolitano.
Information literacy, Patto di Milano per la 
lettura, Gaming Zone sono le principali no-
vità di SBM per il 2016. Le presentiamo alle 
Stelline in Sala Toscanini e, con l’occasio-
ne, celebriamo il sessantesimo compleanno 
della Biblioteca Sormani

Giovedì 17 marzo
ore 10.45 -17.15 
(interruzione dalle 13.00 alle 14.00)
Sala BRaMaNtE
La memoria fra le nuvole: 
di bit in bit, dal presente al futuro. 
Per la conservazione del digitale, 
i nuovi tipi di “Beni culturali” 
A cura del MAB, in collaborazione con 
Regione Lombardia. Culture Identità e 
autonomie. Istituti e Luoghi della Cultura, 
Soprintendenza Beni librari

Giovedì 17 marzo 
ore 15.30-17.30
Sala SOlaRi
Il servizio pubblico di e-lending? 
Tra iniziativa della PA e organizzazioni 
private. In margine a Biblio Tech 
di John Palfrey
A cura di MediaLibraryOnline

Nuove competenze per affrontare le sfide del digitale
Si rinnova l’appuntamento dei bibliotecari italiani alle Stelline 

Dopo aver festeggiato nel 2015 i vent’anni, 
il Convegno delle Stelline rilancia il suo impegno, 
con l’obiettivo di creare nuove occasioni 
di informazione, aggiornamento, dibattito. 

il filo rosso è rappresentato dall’impatto 
che l’innovazione tecnologica determina sui servizi bibliotecari 
e sugli utenti favorendo l’evoluzione dei modelli di riferimento.
la “rivoluzione digitale” rappresenta il terreno 
principale, suggestivo e concreto al tempo stesso, 
su cui concentrare gli sforzi di elaborazione 
e sperimentazione nel segno del cambiamento.

Se i lavori del Convegno nel 2015 si erano posti l’obiettivo 
di definire nei suoi diversi aspetti la fisionomia della digital 
library, nel 2016 il focus si sposta sul bibliotecario, per 
approfondire quali siano le competenze, i profili professionali 
e i percorsi formativi di chi è chiamato a confrontarsi 
con un ambiente sempre più orientato al digitale. 
Quali le strategie e le nuove skills richieste? Quali gli strumenti 
interpretativi del proprio ruolo? Come riposizionarsi 
al tempo di google e dei grandi motori di ricerca? 
Come trasformare una sfida in un’opportunità?
a queste e a molte altre domande cercherà di rispondere 
la ventunesima edizione del Convegno delle Stelline, 
tracciando attraverso le varie sessioni e iniziative collaterali 
un percorso fondato sull’approfondimento e il confronto, 
con il concorso di relatori provenienti da esperienze diverse 
e da molteplici ambiti di ricerca e progettazione.
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