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LE RAGIONI  
 
Gli scenari e le problematiche tecnico-scientifiche che ruotano attorno ai nuovi modelli logici di 
organizzazione del sapere - favoriti dalla digitalizzazione delle risorse analogiche, in particolare di 
quelle relative ai beni culturali - comportano la necessità di acquisire le competenze di base per 
divenire gestori intelligenti e consapevoli di biblioteche digitali. 
 
 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI  
 
Il corso intende fornire gli strumenti di base, teorici e pratici, atti a inquadrare le problematiche 
dell’organizzazione, creazione e gestione di biblioteche digitali nel contesto delle trasformazioni 
che stanno investendo le principali agenzie di produzione e diffusione della conoscenza (editoria, 
biblioteche, organizzazione del sapere in rete). 
 
 
I DESTINATARI  
 
Sono destinatari del corso i responsabili di biblioteche, archivi e centri di documentazione che 
abbiano l’esigenza di organizzare e gestire progetti di digitalizzazione di beni culturali tali da 
prevedere l’impiego e la fruizione dei metadati, nonché l’elaborazione di architetture logico-
informative per la ricerca, la conservazione e la disseminazione di collezioni digitali. 
 
 
LA SEDE 
 
Il Corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche, Palazzo 
centrale, Aula Grande - Strada Nuova, 65 Pavia. 

 
 
 

IL PERCORSO DIDATTICO 
Il Corso di formazione si articola in attività di formazione in presenza e in un’attività di presidio e 
rinforzo dell’apprendimento con modalità di formazione a distanza. A tale scopo verrà realizzata 
una piattaforma tecnologica ad hoc e assicurato dai docenti il tutoraggio on line ai partecipanti, per 
una durata di 30 giorni dal termine dell’attività didattica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PROGRAMMA 
 

21 settembre 2009 
 9.30 - 13.00 

  
 
- Dalla società dell’informazione alla società della conoscenza  
- L’organizzazione del sapere in rete  
- Trasformazioni nella produzione editoriale  
Gabriele ROSSINI – Direttore tecnico della Biblioteca Unificata della Facoltà di Lettere e Filosofia 
del Polo San Tommaso, Università degli Studi Pavia 
 
- Rassegna internazionale di progetti di digitalizzazione  
(es.: Google books, Europeana, EDL Project, BDI & NTC, InternetCulturale e Cultura Italia)  
Annalisa DONEDA – Biblioteca delle Scienze, Progetto Pavia University Press, 
Università degli Studi di Pavia 
 

14.00 - 18.00 
 
 - L’impatto della biblioteca nel “sistema digitale” 
 - La biblioteca nel circuito della conoscenza  
 - Architetture e modelli logici di biblioteche digitali  
Paul Gabriele WESTON, docente di Biblioteconomia, Università degli Studi di Pavia 
                
 
 

22 settembre 2009 
9.30 - 13.00 

 
- Introduzione ai metadati  
- Standard e modelli di metadati (es.: Dublin Core, METS, MODS, MAG) 
Antonio SCOLARI, dirigente dell’Area Biblioteche, Università degli Studi di Pavia 
 
- La sintassi dei metadati  
- Il documento digitale: testo e struttura  
- Esercitazioni  
Francesco TISSONI – docente di Informatica di base per le discipline umanistiche, 
Università degli Studi di Pavia 
 

14.00 - 18.00 
 

- Produzione e conservazione dei documenti digitali   
- La gestione dei documenti 
Salvatore VASSALLO, dottorando di ricerca in Scienze bibliografiche, archivistiche e 
documentarie e per la conservazione e restauro dei beni librari ed archivistici,  
Università degli Studi di Udine 
 
- Biblioteche digitali  e diritto d’autore  
Anna BENDISCIOLI - Biblioteca delle Scienze, Progetto Pavia University Press, 
Università degli Studi di Pavia 
 
Prova di accertamento finale della preparazione acquisita 
 
Discussione conclusiva sulla prova finale svolta, coordinata dai docenti del corso 



 
IL COMITATO SCIENTIFICO 
 
Antonio SCOLARI 
Francesco TISSONI 
Paul Gabriele WESTON 
 
 
LA CERTIFICAZIONE 
 

• La partecipazione al Corso sarà certificata da un attestato che verrà rilasciato a chi abbia 
frequentato non meno di 11 ore sulle 14 previste. 

• Sarà riconosciuto 1 credito formativo professionale ad ogni partecipante che supererà la prova 
di accertamento finale della preparazione acquisita. 

 
 
REFERENTE DI SEDE 
 
Dott.ssa Patrizia COGLIATI – Università degli Studi di Pavia 
Tel. 0382/984983; e-mail: patrizia.cogliati@unipv.it 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione individuale al Corso, esente da IVA ai sensi dell’art.14, comma 10, della 
legge n.537/93, è fissata in:  
€ 600,00 per le Università consorziate,  
€ 750,00 per gli Enti non consorziati.  
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Le richieste di iscrizione al Corso di formazione debbono essere inoltrate a mezzo fax 
(011/8140483), oppure e-mail: coinfo@etabeta.it, alla Segreteria generale del CO.IN.FO. (Sig.ra 
Luciana LUISON oppure Sig.na Rosanna AUDIA o Sig.na Doris MICIELI), a disposizione per 
eventuali informazioni, tel. 011/6702290-2291. Per ragioni di carattere organizzativo non sono 
ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio del Seminario. Sono invece sempre possibili 
eventuali sostituzioni.  
 
 
VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento fattura, con bonifico in c/c bancario intestato a:  
  

CO.IN.FO. Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 
Via Verdi, 8 - 10124 - TORINO 

c/o Intesa S. Paolo S.p.A. di Torino 
Sede Via Monte di Pietà, 32 

IBAN IT06 A030 6901 1181 0000 0046 624 
 

La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  
 
 



IL SOGGIORNO 
 
La prenotazione dovrà essere fatta direttamente dai partecipanti. Sono consigliati i seguenti 
alberghi: 
 
 

HOTEL MODERNO **** 
Viale Vittorio Emanuele, 41 - Pavia 
tel. 0382/303401 - fax 0382/25225 

 
 

HOTEL EXCELSIOR *** 
Piazzale Stazione, 25 - Pavia 

tel. 0382/28596 - fax 0382/26030 
 
 

HOTEL ROSENGARTEN *** 
Piazzale Policlinico, 21/23 - Pavia 

tel. 0382/526312 - fax 0382/525186 
 
 

PLAZA HOTEL **** 
Statale dei Giovi, 35 – S. Martino Siccomario (PV) 

tel. 0382/559413 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO.IN.FO. 
Segreteria Generale e sede c/o l’Università degli Studi di Torino 

 
Via Verdi, 8 - 10124 Torino 

Tel. 011.6702290-1 
Fax 011.8140483 

E-mail coinfo@etabeta.it Sito COINFO:www.coinfo.net 


