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Il secondo convegno congiunto ACNP / NILDE: ecosistemi per la ricerca è stato 
ospitato dal 22 al 23 maggio 2014 dall’Università di Trieste.

Sotto gli auspici della stessa Università di Trieste e degli altri enti di ricerca 
del Friuli Venezia Giulia1 sono stati affrontati in un’ottica internazionale i temi 
del rapporto tra cataloghi collettivi e servizi interbibliotecari, e il più generale 
ambito dei servizi bibliografici per la  ricerca scientifica.

ACNP e NILDE possono essere considerati un vero e proprio ecosistema. Le 
biblioteche e i bibliotecari collaborano tra di loro in maniera reciproca e secondo 
modalità interconnesse, offrendo agli utenti servizi sempre più evoluti e dinami-
ci. Questo ecosistema, essendo aperto, mette i propri servizi a disposizione della 
ricerca scientifica in senso generale. Il convegno di Trieste ha offerto l’occasione 
di investigare e proporre soluzioni innovative, interconnessioni e relazioni nuo-
ve e più proficue.

1 Oltre all’Università degli Studi di Trieste, come organizzatori locali: l’IRCCS materno infanti-
le Burlo Garofolo, la SISSA (Scuola Superiore di Studi Avanzati), l’ICGEB (International Centre 
for Genetic Engineering and Biotechnology), l’ICTP (The Abdus Salam International Centre for 
Theoretical Physics), l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) di Trieste, e l’Università degli Stu-
di di Udine; e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, la sezione Friulia Venezia 
Giulia dell’AIB e il CRO (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano.  
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Il convegno ha presentato alcune rilevanti esperienze internazionali in tema 
di servizi interbibliotecari e cataloghi collettivi e la prosecuzione di attività che 
erano state proposte come spunti di ispirazione nel convegno precedente2 inol-
tre si sono condotte delle riflessioni sulle nuove esigenze dell’utenza.

Una ultima parte è dedicata alla illustrazione degli sviluppi tecnici e le pro-
spettive future di ACNP e di NILDE.

Hanno partecipato all’evento oltre 200 colleghi italiani e stranieri ed i relato-
ri dei 18 contributi provenivano da Italia, Germania, Austria, Grecia, Slovenia e  
Stati Uniti. Il carattere di confronto e di condivisione delle esperienze tipico della 
realtà partecipativa di ACNP e NILDE, è emerso anche in questa occasione nella 
tavola rotonda - di cui viene riportato un resoconto dettagliato -  che ha affrontato 
il tema della valutazione della ricerca dal punto di vista delle biblioteche. Inoltre, 
la molto partecipata  sessione poster   ha ospitato 13 lavori-  anch’essi riportati nel 
volume - incentrati oltre che su ACNP e NILDE  anche sul tema ricerca e sistema 
biblioteca, dando ottimi spunti di partecipazione, dialogo e confronto sulle di-
verse realtà in cui operiamo.
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2 Convegno nazionale ACNP e NILDE: comunità in movimento per la crescita dei servizi biblio-
tecari, Bari, 22-23 maggio 2012. 




