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Relazione sull’iniziativa

eve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo
dell’evento:

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo
dell’evento
L’iniziativa si è svolta nella forma di conferenza sul tema del copyright strutturata in due
parti. La prima parte è stata dedicata alle fonti di controllo e all’impatto delle norme sulla
ricerca accademica e sulle biblioteche mentre la seconda parte è stata dedicata alle
strategie messe in campo dalle biblioteche per soddisfare le esigenze degli utenti,
soprattutto in relazione ai documenti digitali e ai testi fuori commercio.
Programma definitivo:
Welcome Addresses
Aura Bertoni ASK, Bocconi University
Marisa Santarsiero Director, Bocconi Library

Part I Sources of Control
Libraries and Librarians on Wikipedia. Qualitative and Quantitate Indicators to
Evaluate the Synergy Between Libraries and the Wikimedia Projects
Iolanda Pensa SUPSI and Wikipedia

Copyright and Its Impact on Data and Text Mining in Scholarly Research
Lucie Guibault IVIR, University of Amsterdam

Part II Practices of Freedom
Copyright, Digitization and Research
Ronan Deazley Queen’s University Belfast

Use of Out of Commerce Works by Libraries
Giovanni Maria Riccio Università degli Studi di Salerno

Closing Remarks
Maria Lillà Montagnani Director, ASK Bocconi University

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti)
Hanno partecipato all’iniziativa bibliotecari, archivisti, studenti universitari, docenti
universitari, dottorandi, avvocati per un numero complessivo di 90 persone.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
Centro ASK (Art, Science and Knowledge) Università Bocconi

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete
Il tema scelta per il progetto nazionale 2016 ha permesso al CDE di coinvolgere la
Biblioteca e il centro ASK dell’Università Bocconi nell’organizzazione di una iniziativa che
affronta un argomento specifico del mercato digitale e che interessa in modo particolare
l’Università, la ricerca scientifica e il ruolo delle biblioteche. La sinergia tra CDE, Biblioteca
e centro ASK ha permesso di coinvolgere relatori esperti a livello europeo delle singole
tematiche. Come lingua di lavoro è stato scelto l’inglese per la presenza internazionale dei
relatori e dei partecipanti.

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle
difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a
disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)
Il giudizio sul risultato conseguito è positivo sia in termini di adesioni che in termini di
contributi alla riflessione sul tema proposto. Non abbiamo incontrato particolari difficoltà

nell’organizzazione dell’incontro grazie al contributo fondamentale della Biblioteca e delle
docenti del centro ASK nella definizione del programma e nell’individuazione dei relatori da
coinvolgere.

