CERL WORKSHOP
Roma, Biblioteca nazionale centrale, Mercoledì 18 novembre 2015, 9.30-13.00
Presentazione delle più recenti attività di ricerca e dei progetti futuri del
CERL - Consortium of European Research Libraries
L’obiettivo principale delle 260 biblioteche presenti in CERL è l’integrazione del loro patrimonio librario, manoscritto e
a stampa, per la sua promozione, per il suo studio collettivo e a supporto della ricerca scientifica e dell’utenza.
CERL è in una fase di grande espansione, tecnica e intellettuale. Sta infatti non solo incrementando in maniera
significativa le risorse esistenti, ma sta anche sviluppandone di nuove, con una forte enfasi sull’integrazione della
ricerca sulle provenienze e sulla stretta collaborazione con la comunità scientifica internazionale (banca dati di
immagini di provenienza, il Security Network, il progetto 15cBOOKTRADE, altri progetti europei, la partecipazione
delle biblioteche Americane).
In Italia, sono membri del CERL tutte le biblioteche ed istituti afferenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, il Centro di Ateneo per le Biblioteche, Università degli studi di Padova, la Regione Toscana - Settore
Biblioteche, archivi, istituzioni culturali, il Centro d'Ateneo per i Servizi Bibliotecari, Università di Macerata, la
Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) di Milano, l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici di
Roma. Aderisce al CERL anche la Biblioteca Apostolica Vaticana.
È essenziale che le biblioteche e gli istituti italiani possano beneficiare degli strumenti offerti dal CERL ed anche
contribuire alle sue iniziative, in grado di valorizzare in maniera unica il vasto patrimonio librario italiano, sia quello
ancora oggi presente in Italia, sia quello disperso nel mondo.
Cristina Dondi, CERL Secretary, Senior Research Fellow in the Humanities, Lincoln College, Oxford illustrerà le
strategie e le attività del CERL e come poter diventare parti attive nella crescita del Consorzio, collaborandovi
direttamente.
Saranno presenti membri CERL, editori MEI, il team del 15cBOOKTRADE; in particolare:
Andrea De Pasquale, Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma
Simonetta Buttò, Direttrice dell’ICCU- Istituto Centrale per il Catalogo Unico
Alberto Petrucciani, Ordinario di Archivistica, bibliografia e biblioteconomia presso l’Università La Sapienza di
Roma
Adalbert Roth, Direttore del Dipartimento Stampati, Biblioteca Apostolica Vaticana e CERL Director
Pasqualino Avigliano, Biblioteca nazionale centrale di Roma, membro del MEI working group
Maria Giuseppina Cerri, editor di MEI e CERL Thesaurus
Valentina Longo, Biblioteca nazionale centrale di Roma, membro del Manuscript expert group
Lucia Negrini, ICCU- Istituto Centrale per il Catalogo Unico, membro del Coordinating Committee del CERL
Flavia Onofri, Biblioteca Casanatense di Roma, editor di MEI
Valentina Piccinin, editor di MEI e CERL Thesaurus
Marina Venier, Biblioteca nazionale centrale di Roma, membro del Provenance working group ed editor di MEI.
La partecipazione è gratuita ma si prega di registrarsi entro il 10 novembre, presso secretariat@cerl.org, scrivendo
come oggetto: BNC- Roma 18 novembre 2015, CERL WORKSHOP.

