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è gradita l’adesione scrivendo a: direttivo@gidif-rbm.org

Il workshop vuole proporre esperienze pratiche realizzate e riproduci-

bili in contesti diversi, a partire da spunti teorici importanti, relativa-

mente alle rilevanti prospettive che l'applicazione della tecnologia dei 

dati aperti e interconnessi (Linked Open Data, LOD) può dare alle bi-

blioteche-centri di documentazione; in particolare ai documenti, alle 

informazioni, ai dati e metadati.

Se a questo si unisce la  tendenza in alcune realtà di affiancare conte-

nuti testuali a documenti d'archivio, video, immagini e oggetti muse-

ali digitalizzati, mappe, musica, si può intravedere il notevole amplia-

mento di orizzonti cogliendo l’occasione di andare oltre i tradizionali 

cataloghi, database e relativi servizi.

Non prescindendo dalle competenze dei bibliotecari, dalla loro capa-

cità di collaborare in termini multidisciplinari e, quindi, dall’all'incrocio 

di saperi, le biblioteche-centri di documentazione biomedica si trova-

no talvolta al centro di cambiamenti che devono essere colti, interpre-

tati e, se possibile, anticipati. 

L'applicazione della tecnologia LOD e l'integrazione fra diversi tipi di 

risorse offre rilevanti opportunità e prospettive non solo in termini di 

ampliamento di servizi offerti agli utenti ma anche di  valorizzazione 

dei patrimoni culturali e documentali delle organizzazioni cui afferi-

scono, siano esse Ospedali, Servizi territoriali, IRCCS, Università, Centri 

privati, Case farmaceutiche. 
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 Moderatore: Fabio Venuda, Milano

14:15 Introduzione ai lavori
 Ivana Truccolo, per il Direttivo Gidif-Rbm

14:30 Biblioteche digitali e la piattaforma DSpace-GLAM
 Susanna Mornati, Milano

14:50 Share Family: un modello di condivisione 
 internazionale e autonomia locale
 Tiziana Possemato, Roma

15:10 L'esperienza di COBIS, Piemonte, ovvero la tecnologia 
 LOD in pratica. Accenno a ContrattiPubblici.org
 Giorgio Bevilacqua, Torino

15:30 Spazi e saperi: contaminazione tra comunicazione e 
 biblioteca. Accenno a Wikimedia con il progetto GLAM
 Federica Viazzi e Mariateresa Dacquino, Alessandria

15:50 Discussione 

16:15 Conclusione

16:30 Assemblea annuale Soci Gidif-RBM


