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Gidif, RBM  propone ai Soci per il primo semestre del 2010 
una conferenza, il convegno annuale e due nuovi corsi di 
formazione. 
Prosegue quindi il percorso di apertura verso le altre realtà 
professionali, l’ascolto e l’osservazione dei mutamenti 
ambientali, l’attenzione alla formazione e alla certificazione, 
fattori importanti per il nostro futuro. 
 
In questo numero di Notizie riportiamo, come di consueto, 
segnalazioni di informazioni, pubblicazioni e convegni 
nazionali ed internazionali ed alcuni interventi dei relatori 
dell’ultimo Workshop dello scorso dicembre sulle novità 
offerte dal mercato. 
 
Annalisa Cambini  
 
 

Agenda 2010 degli eventi GIDIF 

“Fronteggiare il cambiamento: nuovi manager e 
nuove funzioni” 
Milano, venerdì 12 marzo 2010  
GIDIF sarà presente a Bibliostar con una conferenza che si 
terrà presso la Sala Porta del Palazzo delle Stelline, C.so 
Magenta 61, Milano,  
 
Ore 9.15  Registrazione  
Ore 9.45   Introduzione 
 
Ore 10.00  
Dirigere nella PA: slalom tra burocrazia, competenze 
tecniche, esigenze manageriali 
Luca Bardi, Politecnico di Milano  
 
Ore 10.30 
Da Manager a Professionista: nuovi ruoli nelle imprese 
produttive e nei servizi  
Paola Brivio, Presidente Associazione Italiana di Studio del 
Lavoro  (AISL) 
 
Ore 11.00 
Attitudini da manager per innovare attraverso la 
dematerializzazione: equilibrio tra compliance normativa, 
efficienza e competitività nella Società dell'Informazione 
Roberta Raimondi, SDA Bocconi  School of Management , 
Milano 
 
Ore 11.30 
Un esempio di collaborazione tra Pubblico e Privato 
nell'Industria Farmaceutica  
Lucia Fantini*, Monica Eschini, *Eli Lilly Italia, Firenze; 
**Associazione Biblioteca Circolante, Sesto Fiorentino 
 
Ore 12.00 Discussione 
La partecipazione è gratuita. 
Una pre-registrazione è gradita e può essere fatta inviando una 
e-mail a gidif-rbm@mondino.it  

“Ascoltare le necessità informative sulla salute 
per rispondere efficacemente alle nuove esigenze 
ed ai nuovi attori” 
Sesto Fiorentino (Firenze), 26-27 Maggio 2010 
 
XXVII Convegno GIDIF,RBM e Assemblea generale dei 
soci.  Quest’anno il convegno annuale si terrà presso la sede 
della Eli Lilly di Sesto Fiorentino a pochi minuti di distanza 
dal centro storico di Firenze.  
 
Nel pomeriggio del 26 maggio si terrà l’Assemblea 

Generale dei Soci 
Verrà eletto il nuovo Direttivo 

 
Nel corso dell’ Assemblea Generale si terranno le elezioni per 
il Consiglio Direttivo della Associazione e per i Revisori dei 
conti. Terminato il triennio 2008-2010 Consiglio e Revisori 
sono dimissionari e solo alcuni dei componenti hanno dato la 
loro disponibilità a presentarsi ai Soci per un nuovo mandato 
triennale. 
Tutti i Soci interessati a presentare la propria candidatura sono 
invitati a farlo entro il 10 di maggio prossimo, inviando una e-
mail alla Segreteria della Associazione specificando la 
disponibilità per l’elezione a componente del Consiglio 
Direttivo oppure come Revisore dei conti. 
Essere membro del Direttivo significa mettere a frutto 
esperienza, competenze e conoscenza per organizzare le varie 
attività di GIDIF,RBM. 
Fare il Revisore dei conti significa rendersi disponibili a 
revisionare annualmente le entrate e le uscite per conto 
dell’Assemblea dei Soci. La correttezza di questa attività 
viene nel corso dell’anno supportata da un commercialista che 
collabora con il Tesoriere. 
Tutte le cariche hanno durata triennale (rinnovabili). 
 
I programmi di tutte le  manifestazioni, la organizzazione 
logistica ed i moduli di iscrizione saranno disponibili a 
breve sul sito dell’Associazione. 
 
 
 

Aggiornamento e formazione 

Corso Google Reader 
Milano 10 maggio 2010  
Il corso offrirà una panoramica di come gestire, selezionare, 
organizzare al meglio i propri bisogni informativi con 
tempestività, autorevolezza e precisione;  dove trovare le 
informazioni e gli strumenti per la ricerca Biomedica; come 
organizzare un'efficace raccolta di informazioni di qualità; 
come estrarre le informazioni utili dal web con gli RSS 
Il corso sarà tenuto dal Dott. Paolo Coccia e si svolgerà 
presso l’aula informatizzata dell’ospedale di Vialba dove 
siamo già stati  ospitati per i corsi PuMed e Blog. 
Il programma ed il modulo di registrazione saranno presto resi 
disponibili. 
 
 

E 
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Corso CERTIDoc 
Sesto Fiorentino (Fi) 27 maggio 
Il corso si svolgerà presso la sede di Eli Lilly (Sesto 
Fiorentino) la giornata successiva al convegno annuale e sarà 
tenuto dal Dott. Domenico Scavetta, Presidente del Comitato 
di Certificazione di CERTIDoc Italia. 
 
DIA 22nd Annual EuroMeeting 
Monaco (GE), 8-10 Marzo 2010 
http://www.diahome.org/diahome/FlagshipMeetings/home.aspx?mee
tingid=20292 
Programma: 
http://www.diahome.org/DIAHome/resources/content.aspx?type=eop
df&file=%2fproductfiles%2f20292%2f10101_adv_pgm_%2Epdf 
 
BIBLIOSTAR 
Verso un ‘economia della Biblioteca 
Finanziamenti, programmazione e valorizzazione in tempo 
di crisi 
Milano ,11-12 Marzo 2010 Palazzo delle Stelline 
http://www.bibliotecheoggi.it/stelline2010.  
 
Strumenti per l’analisi strategica della concorrenza 
competitive Intelligence 
Milano, SDA Bocconi, 7- 9 giugno 2010 
Docente: C.A. Carnevale Maffè 
http://www.sdabocconi.it/it/programmi_di_formazione/7723/  
 
EAHIL 
Estoril (Portogallo) 14-18 Giugno 2010-02-10 
http://www.eahil2010.org/en/scientific-program  
 
Internet Librarian International  
Londra  (UK)14-&15 Ottobre 2010  
(Workshops 13 Ottobre)  
Novotel London West, London, UK 
http://www.internet-librarian.com/2010/  
 
AIB 
Accesso aperto alla conoscenza. Accesso libero 
alla biblioteca 
56° Congresso AIB 
Firenze 3-5 Novembre 2010 - Palazzo dei Congressi. 
http://www.aib.it/aib/cen/stampa/c1002.htm 
 
Document Management Academy 
Milano, SDA Bocconi, Dal  25/11/2010 al 24/11 2011 
Nuove competenze manageriali per la gestione ottimale dei 
processi documentali e l'organizzazione del patrimonio 
informativo aziendale - IV Edizione 
Corso coordinato da R. Raimondi e P. Pasini 
Durata: 18 gioni, part-time 
http://www.sdabocconi.it/it/programmi_di_formazione/7966/ 
 
 

Copyright e tutela penale 
La legge n. 99 del 23 luglio 2009 (GU n.171 del 31/7/2009 - 
SO 136) all’articolo 15 (Tutela penale dei diritti di proprietà 
industriale) prevede l’inserimento dei reati in materia di diritto 

d’autore fra i reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300). 
 
 

Creative Commons  
Le licenze Creative Commons offrono sei diversi tipologie di 
diritti d’autore secondo il modello “alcuni diritti riservati”.  
Per saperne di più  conviene visitare il sito 
http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses 
 
 

Internet corner 

NPG inaugura le applicazioni per IPhone. 
Grande novità per gli utenti iPhone e iPod Touch, oggi 
possono navigare, ricercare e sfogliare i contenuti della rivista 
Nature e Nature News e fare ricerche su PubMed . Le 
applicazioni per poter  usare il servizio sono scaricabili 
gratuitamente dal sito iPhone App Store e su Nature.com. 
http://www.nature.com/mobileapps/  
 
 
E’ arrivato anche Google Flu Trends 
Ora anche i virus influenzali saranno monitorati on line con 
Google Flu Trends, attraverso il quale sarà possibile 
monitorate l’evolversi del virus dell’influenza negli Stati 
Uniti. 
Il servizio è nato in collaborazione con il Center for Disease 
Control and Prevention (Cdc), una delle principali e più attive 
unità dello U.S. Department of Health and Human Services; 
nasce con l’obiettivo di tenere costantemente aggiornata la 
popolazione perché può anticipare di ben due settimane i 
tradizionali sistemi di controllo di cui si servono gli organismi 
sanitari nazionali. 
Ogni giorno su Google si cercano informazioni sul proprio 
stato di salute, con Google Flu Trends bisognerà solo leggere 
le parole inserite in modo nuovo. Alla base di Google Flu 
Trends c’è un software sviluppato ad hoc che si impegnerà a 
tracciare tutte le query comprendenti termini medici o legati 
all’influenza, associandole tra loro e annotandone il luogo di 
provenienza. Partendo da queste prime informazioni verrà 
ricostruita giornalmente l’attività del virus, identificata la sua 
incidenza ed indicare su una mappa eventuali aree critiche. 
Presto il modello di Google Flu Trends verrà applicato ad altri 
virus o infezioni.  Farmacia.it 14 Novembre 2008  
http://www.farmacia.it/cgi-bin/dbnews/dnrun.cgi?newsid=rdm7416  
 
 
Wikipedia e Sanità 
Tra gli argomenti più caldi dell’attuale dibattito a tema 
Internet, c’è l’attenzione riservata dal popolo del web a 
Wikipedia, la più grande enciclopedia online, che deve il suo 
primato alla potenza mediatica del suo primo alleato, 
Google.Una fonte d’informazione inesauribile e democratica 
(si basa sul consenso e tutti possono partecipare), ma non 
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sempre ineccepibile o trasparente, e spesso oggetto di “wiki-
marketing”: l'inserimento – più o meno velato – di messaggi 
promozionali tanto più pericolosi quanto più legati ad aspetti 
fondamentali dell’esistenza, come nel caso della salute. 
Materia sulla quale Wikipedia è interrogata da 3 utenti su 4, il 
75% dei quali afferma di lasciarsi influenzare nelle proprie 
scelte dalle risposte ottenute.Ma quali sono i rischi della 
fiducia incondizionata data a Wikipedia, specialmente in 
un campo così delicato come quello della scienza medica? 
E come difendersi? A rispondere, in un’intervista radiofonica 
su Radio 24, è Tom Jefferson, tra i primi a denunciare i 
pericoli del marketing sulla salute dovuti al successo di 
Wikipedia."Non esistono ricette magiche - dichiara Jefferson - 
non esiste la verità e la falsità, esiste andare avanti nel nostro 
cammino - parlo di Scienza - ragionando...". L'intervento 
completo di Tom Jefferson sul blog attentiallebufale.it 
Fonte:  Attenti alle wiki-bufale… e ai wiki-mandriani.  
Attentiallebufale.it 25 gennaio 2010 
 
 
 

 
 
ibri  

L’Ultima Notizia 
Gaggi M. e Bardazzi M 
Rizzoli 2009, p.276 , ISBN: 8817038377 
Una generazione di digital natives  stà subentrando alle 
generazioni Gutemberg  che si erano adattate ed evolute nei 
secoli.. La trasmissione delle conoscenze si stà trasformando 
da quella di tipo verticale e strutturata per gerarchie alla 
conoscenza reperibile sul web, una conoscenza che si può 
definire orizzontale dato che mette ogni informazione e 
conoscenza sullo stesso piano. Certo le cose cambiano quando 
dall’informazione si passa all’interpretazione: allora è un’altra 
musica. E’ un libro per imparare a  cambiare e a sopravvivere 
ai cambiamenti ! 
 
 
Geni, popoli e lingue 
Luigi Luca Cavalli-Sforza 
Adelphi, 2008 
Collana: Piccola Biblioteca, n.367 
E’ stato ristampato recentemente da Adelphi un bel libro 
apparso per la prima volta nel 1996. E’ un libro piacevole per 
chi è interessato a capire come la diversità umana sia nata, 
quali forze abbiano agito, il susseguirsi degli avvenimenti e 
quindi la storia di questa evoluzione. 
 
 
CHE COS’E’ LA PSICHIATRIA? 
Franco Basaglia (a cura di),  
Collana: Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 
Einaudi, 1973. EAN 9788806365905 
L’esperienza di Basaglia è stata riproposta dalla fiction RAI 
“C’era una volta la città dei Matti” di Marco Turco. 
Franco Basaglia, psichiatra rivoluzionario e intellettuale 
surrealista, fu uno dei padri dell’antipsichiatria, il promotore 
della famosa legge 180 che solo nel 1978 sancì la fine 
dell’istituzione manicomiale. Alla follia egli riconobbe i due 
volti: il primo è quello che si genera in qualsiasi società, 
latitudine, condizione economica, appartenenza, quello della 
psicosi; il secondo era quello generato dall’istituzione 

psichiatrica. La de-istituzionalizzazione avrebbe cancellato il 
secondo volto della follia. Basaglia soleva dire che per lui tra 
la malattia e la persona il centro di interesse non era la 
malattia, bensì la persona con il suo destino. L’amore per 
l’uomo era certamente ciò in cui Franco Basaglia eccelleva. 
Un amore diffuso e indistinto che credo abbia pagato anche 
con la sua consunzione esistenziale e personale. La sua 
parabola emotiva è forse l’aspetto più interessante del film 
televisivo appena trasmesso.  
 
 
ISO 999:1996, Information and documentation -- 
Guidelines for the content, organization and 
presentation of indexes  
paperback: 52 pages,  
Publisher: Multiple. Distributed through American National 
Standards Institute (ANSI) (August 23, 2007), Language: 
English, ASIN: B000Y2TS16 

 
 
L'INTELLIGENZA DEGLI ANIMALI  
Danilo Mainardi   
Editore: CAIRO PUBLISHING 
Pubblicazione: 05/2009 Numero di pagine: 256  
Prezzo: € 15,00  ISBN-13: 9788860522153 
Danilo Mainardi rilegge il misterioso libro della 
vita e conduce il lettore nell'universo complesso 
dell'intelligenza animale. Ma lo fa con 
un'avvertenza: siamo proprio sicuri che un animale 
per essere intelligente debba acquisire le stesse 
facoltà dell'uomo? È possibile che per dimostrare di 
essere intelligenti gli animali debbano per forza 
snaturarsi? Il noto etologo invita a osservare gli 
animali - tutti gli animali - con la mente sgombra da 
pregiudizi, e dalla smania di letture simboliche o 
antropomorfizzanti, tenendo presente che la 
straordinaria varietà di forme e comportamenti 
presenti in zoologia è l'espressione delle tante 
sapienze di cui la vita è pervasa. 
 
 
 

 
ews  
 

Right your writing  
How to sharpen your writing and make your manuscripts 
more engaging 
By Bob Grant  
http://www.the-scientist.com/article/display/56104/ 
 
The Green Library  
http://www.greenlibraries.org/  
The Green Library blog is devoted to documenting significant 
activities, events, literature, and projects that focus on " ... 
increasing the efficiency with which buildings use resources 
— energy, water, and materials — while reducing building 
impacts on human health and the environment during the 

L 

N
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building's lifecycle, through better siting, design, construction, 
operation, maintenance, and removal" of and by libraries. 
http://thegreenlibraryblog.blogspot.com/ 
 
Nuovo metodo per arruolamento pazienti 
Test a vax, fly to Mexico 
Want to go to Central America for free? All it takes is your 
participation in a clinical trial for a diarrhea vaccine. A patch 
worn on the arm can earn you a complimentary trip to one of 
nine cities in Mexico and Guatemala, courtesy of Intercell 
AG. 
http://www.the-scientist.com/blog/display/56238/ 
 
Se il sito è inutile 
Sito dove si possono segnalare siti pubblici inutili e desueti.  
Il Dipartimento per la Digitalizzazione della PA e 
l’Innovazione Tecnologica ha promosso un Osservatorio 
sull’accessibilità dei servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni tramite Web. 
www.accessibile.gov.it 
 
 
 

 
 
ubblicazioni 
 

Standard Operating Procedures (SOPs): How 
Companies Can Determine Which Documents 
THey Must Put in Place 
Michael R. Hamrell, Janet Gough 
Drug Information Journal 2010: 44(01) 
View Abstract 
 
Historical Perspective of Technologies Used in 
Medical Communications, Past, Present, and 
Future 
Lesley S. Fierro, Donna H. Savulich, Charles Fraser, Andrew 
Gazo, Christine Wyble 
Drug Information Journal 2009: 43(06) 
View Abstract 
 
Auditing Medical Information Services Across 
Western Europe: A Cost-Effective Approach 
Charlotte V. Wormleighton, Sharon Leighton 
Drug Information Journal 2009 : 43(06) 
View Abstract 
 
 
Improving health communication Supporting 
the practice of health communication 
Giovanna F. Miranda*, Luisa Vercellesi†, Edoardo Pozzi‡ & 
Flavia Bruno† 
Health Information and Libraries Journal,  26, 39-46, 2008 
Abstract  
 
Rubriche curate da Annalisa Cambini 
 
 

WORKSHOP GIDIF 
“RIPROGETTARE” LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO: VALUTARE ED OTTIMIZZARE 
RISORSE E MEZZI – NOVITÀ OFFERTE DAL 
MERCATO 

MILANO PALAZZO DELLE STELLINE 
10 DICEMBRE 2009) 

Intervengono 
• Nijssen Mennoe , Flavia Columbrita 

(Elsevier) 
• Alessandro Galante, Vanessa Morini (Swets 

Italia) 
• Alessandro Monico (Expert System) 
• Alessandro Gallo (Springer) 
• Antonio Tronchin, Gianluca Parodi (Ovid 

Technologies) 
• Luca Orsini, Fabio Di Bello (Ebsco) 
• Paola Piretta (DEA) 
• Daniela Cason (Dialog ProQuest) 

Tre relatori illustrano brevemente i loro interventi 
 

COME RISPARMIARE ED OTTIMIZZARE 
LE RISORSE: DA SINGOLI TITOLI A 

COLLECTIONS 
Avete ricevuto il preventivo, siete sicuri di aver ottenuto il 
miglior prezzo possibile?  
E’ il solito tabulato di 10 pagine in caratteri illeggibili? 
Oppure decine di fatture pro-forma che non avete mai 
richiesto? 
Il vostro contatto presso il servizio clienti (dell’editore o 
dell’agente) conosce davvero tutte le opzioni? 
Sapete quanto spendete individualmente, ad esempio per 
Springer?  
Sapete che non esiste soltanto il listino prezzi standard, e che 
ci sono gli e-packages?  
Sapete che è possibile aderire ad opzioni molto più 
convenienti rispetto al listino prezzi?  
Conoscete davvero tutti i nuovi prodotti disponibili?  
Avete realmente tempo per monitorare le esigenze della vostra 
utenza?  

Sprinter propone di PASSARE DA UN Modello di 
acquisizione CON SINGOLI TITOLI che prevede…. 

Poche pubblicazioni, magari solo cartacee  
Listino standard senza price cap 
Spese di gestione, catalogazione e spedizione aggiuntive  
Accesso agli archivi limitato o assente  
Con dismissione nessun accesso formale agli archivi o al 
pregresso  
Costo per pubblicazione e per download piuttosto elevato  
Ad un’acquisizione “DATABASE MODEL” di collections 
Accesso a centinaia di titoli o all’intero catalogo  
Nessuna spesa aggiuntiva  
Aumento annuale negoziabile, calmierato e inferiore al listino  

P 
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Contratto di licenza a garanzia dell’accesso perpetuo in caso 
di dismissione  
Costo per periodico anche di pochi euro. Price per download 
nettamente più basso 
 
Per i CLIENTI CORPORATE Sprinter offre 
Pay per view da sito Springerlink.com  
Acquisto solo con carta di credito  
Pagamento immediato  
Nessuna fattura  
Prezzo unitario di 34 $ / articolo  
Pay per view flat fee – SOLO JOURNALS  
Pacchetti da minimo 100 articoli – prezzo unitario già 
nettamente più basso 
Prezzo per articolo si abbassa progressivamente con 
l’aumentare dell’importo  
Possibilità di integrare abbonamenti a un carnet PPV 
Validità del carnet di 12 mesi - non sostitutivo di abbonamenti 
esistenti  
Possibilità di  accesso via IP o pw anche con più centri di costi  
Statistiche di utilizzo COUNTER – accesso per admin e per 
centro di costo  
Pagamento su fattura a 60/90 giorni  

Alessandro Gallo (Springer) 

DEA Librerie Internazionali  ora  DEA 
Mediagroup da oltre 60 anni lavora al servizio 

della cultura. 
Dalla nostra esperienza, nel 2000 nasce Deastore.com 
leader nella fornitura di prodotti editoriali e di 
intrattenimento nazionali e internazionali che affianca,  
con le sue soluzioni per il Mercato Business, il mondo 
produttivo e l' eccellenza nel campo della ricerca in Italia 
e all' estero. 
Deastore.com assicura ad Aziende, Enti Pubblici, Centri 
di Ricerca, Librerie, Aziende e Studi Professionali un 
servizio, puntuale e veloce, in grado di gestire 
integralmente tutte le operazioni relative agli ordini di 
libri, e conferme degli stessi in fase di ordine, pagamenti 
ai fornitori, sdoganamento, solleciti, controllo degli 
ordini in tempo reale e tutta la gestione logistica che 
assicura la regolare consegna al cliente dei prodotti 
editoriali, rispettando, sia nella preparazione dei 
documenti che nelle operazioni di spedizione, le 
particolari esigenze e richieste dei clienti. Tenendo conto 
delle esigenze specifiche di ogni singola realtà e grazie 
alle soluzioni ad alto contenuto tecnologico proprietarie, 
DEA Mediagroup SpA è perfettamente in grado di 
integrarsi nel processo di centralizzazione degli acquisti 
di Aziende e Enti, anche attraverso la costituzione di 
“Consorzi d’Acquisto”. Particolari strumenti online di 
monitoraggio e tracciabilità degli ordini, controllo del 
budget di spesa, analisi statistica del servizio con 
possibilità di effettuare download dei report ottenuti, 
controllo automatico dei duplicati grazie all’integrazione 
con il catalogo del cliente ed invio del record 
catalografico in formato UniMARC e MARC21, sono la 
dimostrazione dell’elevato livello di qualità dei servizi 
offerti. Con 7 sedi in Italia, uffici e magazzini di 
consolidamento in vari Paesi, Deastore.com fornisce in 
tutto il mondo pubblicazioni Editoriali (Libri e Riviste) e 

prodotti di intrattenimento (musica, film, video-games) 
in italiano e in varie lingue straniere, in tempi 
brevissimi.  
DEA Mediagroup SpA è stato selezionato da numerosi 
Sistemi Bibliotecari come fornitore di pubblicazioni 
italiane e straniere, grazie al proprio sistema di e-
commerce Deastore.com,  al sistema di gestione delle 
riviste elettroniche TDNet e alla “leadership” nella 
distribuzione di editoria elettronica (e-journals, e-books, 
database).  
Riassumendo Deastore.com offre numerosi strumenti 
per le biblioteche pubbliche e private, mirati a: 

• semplificare le operazioni di catalogazione dei 
libri acquistati grazie all’invio di record 
bibliografici in diversi formati (UniMarc, 
UKMarc, Marc21, MAB, xml, Excel, txt) 

• abbattere i costi di gestione attraverso: la 
fornitura del record contabile dell’ordine e della 
fattura elettronica in vari formati (EDIFACT, 
MARC, CIA, SAP, IBM, ecc), al controllo 
automatico del Budget (anche per Budget 
differenziati per gruppi di utenti), la 
compatibilità con i sistemi di linking (OpenURL 
compliant) 

• ottimizzare le procedure di acquisto, grazie a 
differenti livelli di autorizzazione per l’accesso 
al conto della biblioteca, con funzionalità 
specifiche per ogni livello 

• controllare automaticamente gli ordini e il 
posseduto della biblioteca per evitare duplicati 
(controllo OPAC) ed inoltre Deastore.com 
offre:  

• Apertura linea di credito con pagamenti 
personalizzati 

• Condizioni particolari per acquisti da parte di 
gruppi di biblioteche, enti e aziende (consorzi 
d’acquisto) 

Per maggiori informazione contattare la sede DEA 
Mediagroup più vicina. 

 
Paola Piretta (DEA) 
 

Dialog and ProQuest - New Evaluative and 
Analytical Tools for Information Management, 

2010 and Beyond 
Dialog sta lavorando allo sviluppo di un prodotto di 
ultima generazione per offrire ai clienti esistenti e nuovi 
un set di funzioni di prim’ordine per accedere ed 
utilizzare le collezioni di banche dati distribuite con 
Dialog e DataStar. Questo nuovo prodotto sarà adatto 
alle esigenze sia dei professionisti dell’informazione che 
degli utenti finali. La nuova piattaforma sfrutterà gli 
sforzi sviluppativi del più generale progetto di sviluppo 
tecnologico di ProQuest di creare una nuova piattaforma 
unificata che incorporerà la gamma completa dei 
prodotti ProQuest. 
Parte della visione complessiva consiste nell’offrire una 
serie di sofisticati strumenti per l’analisi e la gestione 
dell’informazione, in particolare per supportare le fasi 
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operative della Scoperta e la Validazione di nuove idee e 
di immissione nel Mercato di nuovi prodotti o processi. 
A questo scopo Dialog sta sviluppando rapporti con 
partners che contribuiscano con la loro esperienza e 
know-how specializzato a sviluppare strumenti che 
consentono di immagazzinare, analizzare, indicizzare, 
normalizzare e condividere – in una parole, gestire – la 
informazione raccolta dall’azienda come suo asset 
strategico. 
 
Daniela Cason (Dialog ProQuest) 
 
 
 
Il Workshop 2010 si terrà nella seconda metà dell’anno in 
base al calendario degli eventi che verranno  definiti dal 
nuovo Consiglio Direttivo che verrà eletto il prossimo maggio. 

 


