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La rete dei CDE: chi siamo
Offriamo a studenti universitari, a studiosi del mondo
accademico e a cittadini un servizio integrato di informazione
e documentazione sull’attività dell’UE;
realizziamo, in sinergia con le altre reti della Commissione,
iniziative volte a favorire una maggiore conoscenza delle politiche
dell’Unione;
rappresentiamo
un punto chiave d’informazione sulle istituzioni e sulle
politiche dell’Unione presso le Università e i Centri di ricerca.
siamo strutture di supporto alla ricerca sul processo evolutivo
dell’integrazione europea
Per il raggiungimento di suddetti obiettivi,
i CDE italiani forniscono una pluralità di servizi
sia come rete sia a livello locale.
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Servizi e strumenti on-line della rete
italiana dei CDE
• Il sito nazionale dei CDE italiani: http://www.cdeita.it/
• il wiki abCDEuropa dei CDE italiani:
http://www.wikicde.it/index.php/Pagina_principale
• le riviste elettroniche ad accesso
gratuito
¾atti del progetto di rete 2010
http://www.cdeita.it/node/26
¾ riviste elettroniche di singoli CDE
Es. Papers di diritto europeo
http://fermi.univr.it/europa/rivista_cde_
verona.htm
•la collana “Le guide della rete dei CDE
italiani” :
il primo numero “abCDEuropa: guida al
wiki dei CDE !”
il pdf e l’e-book

Servizi e strumenti on-line : sito nazionale

Il wiki sull’UE

http://www.wikicde.it/mediawiki
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Guida al wiki
su carta e in e-book
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Sintesi rielaborata
del wiki dei CDE
per favorire
la conoscenza
dello strumento
e la sua consultazione
 Pubblicazione a fine 2011
 Distribuzione in occasione eventi progetto intrarete
ecc.
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L’E-book. Perché sono importanti per
biblioteche e centri di documentazione?
E-book task force istituito presso l’ALA (American Library Association)
a gennaio 2011. Le 36 FAQ
D. “Perchè le biblioteche dovrebbero offrire e-book?“.
R. “Molti lettori hanno acquistato strumenti dedicati alla lettura o tablet
multifunzione, e si aspettano che la biblioteca pubblica offra loro il
download di libri, come estensione naturale del prestito di libri stampati”.
L’esperienza italiana:
• Prestito degli e-book reader
opportunamente “popolati”
di titoli (Biblioteca di Cologno Monzese)
• Prestito digitale (“digital lending”)
attraverso piattaforme specifiche
(Regione Toscana, Sistemi
bibliotecari provinciali, Fondazione per Leggere)
ALA: OITP, Office for Information Technology Policy eBook FAQs. 36 Most Common Questions Answered by the OITP eBook Task Force
Luca Ferrieri, L’Ebook in biblioteca : una sfida culturale, in biblioteche oggi – Settembre 2010 pp. 5-14
Giulio Blasi, Ebook, DRM e biblioteche: una mappa sintetica sulle prospettive del 'digital lending' per libri e altri media in Italia
in: Bibliotime, anno XIII, numero 3 (novembre 2010) <http://www2.spbo.unibo.it/bibliotime/num-xiii-3/blasi.htm>

L’E-book. Perché sono importanti per
biblioteche e centri di documentazione?

“Le biblioteche devono lavorare sodo
con il pubblico per supportarlo nel
comprendere questa nuove tecnologia
e come usarla. Lo staff può aiutare il
pubblico dando un senso al complicato
mercato di e-book e reader, offrendo
momenti e materiali informativi sui
vari formati di e-book, e lavorare
con i reader di utenti specifici”

L’E-book nelle biblioteche accademiche
L’esperienza delle biblioteche accademiche
• Piattaforme dei grandi editori o
aggregatori
(Ebrary, Springer, Wiley, Elsevier,
Il Mulino, Wolter Kluwer Italia…)

• Tipo di accesso:
streaming vs download
• Tipo di abbonamento
annuale vs accesso perpetuo
• Modelli di acquisizione
Big deal (a pacchetto)
Patron-Driven Acquisition (PDA)

Indagine sulla diffusione degli e-book negli Atenei italiani promossa da CARE. I primi risultati Anna Ortigari, Paola Gargiulo, 2010.
In Seminario Springer Stelline 2010, Milano (Italy),12 March 2010. <http://hdl.handle.net/10760/15385>

E-book e Università

Tavola rotonda sull’ e-book
Convegno Stelline marzo 2012
¾ Realtà diverse nelle università italiane
¾ Studenti universitari già pronti a un uso più ampio degli e-book
anche ai fini dello studio
Fonte:
N. Cavalli “eReaders ed eBooks nelle università”, Springer 2012

Dispositivi e formati e-book

Da leggere: La quarta rivoluzione : sei lezioni sul futuro del libro / Gino Roncaglia. – Roma : Laterza, 2010

L’E-book. Cosa cambia
Varietà delle fonti di approvigionamento e delle modalità di acquisizione
Gratis legali:
libri senza DRM
e di pubblico dominio
A pagamento:
modello “retail atomico”
Libri con DRM
A sottoscrizione
Modello “a pacchetto”
fruizione in streaming
Digital lending
(prestito digitale)

Biblioteche Digitali
Google libri, Progetto Gutemberg,
Progetto Manuzio, Gallica …
Negozi online:
DeaStore, Bol, IbS, Biblet,
LaFeltrinelli, Libreriauniversitaria,
NetEbook, Ultimabook, Bookrepublic
Editoria scientifica nazionale e
Internazionale (Darwinbooks,
Casalini libri, Springer) …
Alcune piattaforme,
Alcuni store

L’E-book. I DRM
I DRM. cosa sono, come gestirli
DRM Adobe: veri e propri lucchetti digitali impediscono la duplicazione
e la circolazione del file.

L’E-book. Adobe digital editions (ADE)
Cosa è
Un software necessario
per gestire tutti i libri
protetti da DRM

A cosa serve
Permette:
- l’acquisizione
- la lettura
- il trasferimento
verso un dispositivo
autorizzato (es.
e-reader, smartphone)

di un e-book
protetto da
DRM

E-book. I social DRM
• Social DRM (“watermark”) Non bloccano il file ma ne scoraggiano utilizzi
impropri o illegali

Per l’acquisizione di un libro
Con social DRM il software
ADE non è indispensabile.
E’ utile se volete leggere
il libro sul vostro pc senza
utilizzare altri software

Gli e-book gratuiti delle Istituzioni europee

E-book gratuiti delle Istituzioni europee

Come leggere i file ePub
1. PC
Installare uno dei numerosi software,
add-on o web reader gratuiti
disponibili su Internet.
2. Lettori e-ink
Può essere necessario convertire i file
.epub nel formato .mobi.
3. Smartphone, pad e altri
dispositivi mobili
Scaricare un’applicazione di lettura
dal negozio abituale (molte sono
gratuite).
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Perché un e-book:
l’evoluzione di un percorso : una
comunicazione attenta alle esigenze
della nostra utenza e
all’uso dei diversi formati
I contenuti: cambiamenti nel
passaggio dal wiki alla guida ebook
Il gruppo di lavoro e la
metodologia applicata

La realizzaazione dell’E-book. Il software Calibre
(http://calibre-ebook.com/)

Cosa è:
Un software di
gestione per e-book
NON BLOCCATI DA
DRM

A cosa serve:
• Legge un file in formato e-pub
• Converte da un formato ad un altro
es.: da txt, pdf, doc, rtf, odc mobi a e-pub
(e viceversa)

• Gestisce la propria biblioteca digitale
• Gestisce i metadati dei documenti

L’E-book. Il software Calibre
• Convertire un file da pdf a epub

Il tuo ebook è stato
convertito da PDF a
Epub, ed è pronto
per il tuo reader…

L’E-book. Il software Calibre
• Convertire un file da pdf a epub

Lo trasferisci
all’ebook reader
con il comando:
send to device

Il tuo ebook reader dev’essere collegato al pc con il suo cavetto usb!
Se Calibre non “vede” il tuo reader (difficile, tutti i reader più diffusi sono
compatibili con Calibre) Don’t panic! Puoi sempre fare il trasferimento
senza Calibre, in modo manuale…

La realizzazione dell’e-book: Il software Sigil
Cosa è:
Un software di
editing di e-book
NON BLOCCATI DA
DRM e di creazione
di e-book

A cosa serve:
• Permette di comporre un file e-pub
• Permette di editare un file e-pub non bloccato
da DRM

L’E-book. Il software Sigil
Visualizzazione
del codice sorgente
(editabile)

Capitoli

Codice sorgente
(Xhtml)

L’E-book. Il software Sigil

Visualizzazione
WYSIWYG

What you see is what you get,
“quello che vedi è quello che è”

(editabile)

Capitoli

Il testo
del libro

Grazie per l’attenzione
La rete italiana dei CDE

