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LA BABELE DELLE BIBLIOTECHE
(ebook e problemi dell’editoria digitale)
Sessione mattutina
Presiede il prof. Romano ONEDA
(Informatica giuridica - Università degli Studi di Pavia)
ore 9:30

– Apertura dei lavori:
Benvenuto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza prof. Ettore DEZZA

ore 9:45

– Biblioteche, dagli atomi ai bit
dott. Marco CALVO
(Presidente Associazione culturale Liber Liber)

ore 10:15

– Ebook ed usi bibliotecari
prof. Maria Lillà MONTAGNANI
(Università Bocconi - MI)

ore 10:45

– Il libro e il giornale li leggo al telefono
dott. Manlio CAMMARATA

(Giornalista e scrittore, Direttore di InterLex)

ore 11:15

– Intervallo

ore 11:30

– Scrittura digitale e editoria: opportunità, problemi e misteri
dott. Edoardo BRUGNATELLI
(Self-publishing Project Director – Mondadori)

ore 12:00

– Evoluzione dei servizi Internet attorno alla catena del valore del libro
prof. Roberto POLILLO
(Università Milano Bicocca)

ore 12:30

- Termine sessione mattutina

Sessione pomeridiana
Presiede il prof. Andrea ROSSETTI
(Informatica giuridica - Università Milano Statale e Bicocca)
ore 14:25

– Saluto del Rettore del Collegio Ghislieri, prof. Andrea BELVEDERE

ore 14:30
– La diffusione dell’ebook: diritto d’autore e licenze d’uso nel mercato
dell’editoria digitale
dott. Paolo MORETTI
(avvocato)
ore 15:00

– Le tecnologie DRM, ovvero “È possibile guarire un gatto nevrotico?”
prof Antonio BARILI
(Università di Pavia)

ore 15:30

– Ebook e privacy: quel che non sai del tuo book reader
Davide “Rebus” GABRINI
(Digital forensic expert)

ore 16:00

– Come conservare i diritti. L’atto notarile digitale e la sua conservazione
dott. Eugenio STUCCHI
(Consiglio nazionale del Notariato, Consiglio direttivo ANORC)

ore 16:30

– Il futuro dell’oblio – si può dimenticare nell’epoca del digitale?
prof. Andrea ROSSETTI
(Università Milano Statale e Bicocca)

ore 17:00

- Conclusione convegno

Tutta la Terra aveva una sola lingua e usava le stesse parole. Poi, d’improvviso, fu il caos! L’uomo non era più lo stesso
uomo, ma fu chiamato a reinventare con affanno la propria identità. Questo è il riferimento evocativo che meglio esprime il
percorso di riflessione e di riscoperta con il quale, analogamente a quanto accaduto al popolo di Babele, si misura oggi la
realtà editoriale. L’avvento delle nuove tecnologie e la loro capillare diffusione, infatti, hanno radicalmente innovato le
prassi consolidate di creazione, condivisione e conservazione della conoscenza, sollecitando i fruitori a «leggere il contesto
per anticipare il cambiamento ». E il cambiamento è ormai in atto. Mai come oggi, dunque, è opportuno svolgere accurate
riflessioni sulle scelte compiute, sì da comprendere le occasioni mancate e le opportunità ancora da cogliere.
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