
CORSO DIGITAL LIBRARIAN 
ESSERE BIBLIOTECARI IN TEMPI DIGITALI 
 

     
Il corso Digital Librarian fa parte dell'offerta formativa MLOL 2017 e si propone di fornire 
un’introduzione a problematiche e opportunità della professione bibliotecaria chiamata a 
confrontarsi con il digitale. 
 
Strutturato in 8 moduli - dagli ebook ai social network, dagli open data ad Internet Archive - il 
percorso offrirà strumenti per affrontare la complessità del mondo digitale, che esige dai 
bibliotecari competenze sempre più specialistiche e tecniche. 
 
I corsi si svolgeranno online e saranno fruibili da computer, smartphone e tablet tramite la 
piattaforma GoToWebinar.  
 
Costo 
 
Per biblioteche e reti aderenti alla nostra piattaforma, è previsto il pagamento attraverso il 
credito al 22% disponibile nello Shop MLOL. Ogni sistema bibliotecario può acquistare il 
corso nella sua interezza per uno o più partecipanti, ai prezzi che seguono: 
 

● 1 utente: 610 euro 
● 2 utenti: 1.220 euro 
● da 3 a 10 utenti: 1.830 euro 
● da 11 a 20 utenti: 3.050 euro 

 
Requisiti tecnici 
 
Come già accaduto per i corsi su MLOL Scuola, anche i webinar del corso Digital Librarian 
saranno prodotti utilizzando le tecnologie offerte dalla piattaforma GoToWebinar. I corsi 
saranno fruibili da computer, smartphone e tablet secondo modalità che verranno indicate 
via mail ai singoli partecipanti. 
 
MODULO 1 
 
Titolo: Ebook. Formati e dispositivi di lettura  
Docenti: Paola Pala, Francesco Pandini 
Data: venerdì 6 ottobre 
Durata: 2 ore + domande 
Codice corso: DL01 
 
Obiettivi formativi: Fornire ai partecipanti le conoscenze di base sui principali formati, 
dispositivi e software di lettura dei libri elettronici. 
 



Abstract: Una panoramica sul mondo del libro elettronico che, a partire dalla definizione 
dell'oggetto, arriva ad analizzare formati, dispositivi e software di lettura, con cenni alla 
gestione dei diritti digitali che verranno poi approfonditi nel successivo modulo “Modelli di 
licenze e digital lending” 
 
Dettaglio contenuti: 

● Introduzione 
○ Che cos’è un ebook. Storia, definizione ed elementi costitutivi 

● Formati 
○ Panoramica generale sui formati disponibili 
○ Classificazione. Formati aperti e formati proprietari 
○ Formati testuali (.txt, .pdf, .epub) 
○ Gestione dei diritti digitali (DRM) 
○ Accesso o possesso. Vantaggi e limiti del libro elettronico 

● Dispositivi e software di lettura 
○ Computer. Adobe Digital Editions e iBooks 
○ Smartphone e tablet. Applicazioni di lettura per iOS, Android e Windows 
○ E-reader e-ink 
○ Strumenti per sintesi vocali e accessibilità (cenni) 

 
MODULO 2 
 
Titolo: Il prestito digitale degli ebook in biblioteca. Licenze d’uso e modelli di acquisizione e 
distribuzione. 
Docenti: Paola Pala 
Data: venerdì 13 ottobre 
Durata: 2 ore + domande 
Codice corso: DL02 
 
Obiettivi formativi: Fornire un quadro generale dei modelli di acquisizione e distribuzione 
degli ebook in biblioteca. 
 
Abstract: Per le peculiarità che differenziano le risorse elettroniche dai materiali a stampa, il 
prestito degli ebook (e-lending) in biblioteca richiede necessariamente l'acquisizione di 
alcune specifiche competenze da parte dei bibliotecari che se ne occupano. A partire dalla 
definizione di digital lending e dei principi esposti nell' "eLending Background Paper" 
dell'IFLA, il corso intende fornire gli strumenti e le informazioni necessarie per orientarsi, 
organizzare e gestire il servizio di prestito degli ebook nelle biblioteche. In particolare, 
approfondiremo le questioni relative al diritto di proprietà intellettuale e vedremo nel dettaglio 
i differenti modelli di gestione dei diritti d’autore che si applicano agli ebook, per passare poi 
ad un'analisi dettagliata dei vari modelli di distribuzione. 
 
Dettaglio contenuti:  

● Introduzione 
○ Digital lending: concetti generali e principi 

● Licenze d’uso e protezione del diritto d’autore 



● I principali modelli di licenza 
○ one copy/one user, one copy/two users 
○ pay-per-view 
○ annual subscription  
○ accesso perpetuo 
○ PDA 

 
MODULO 3 
 
Titolo: Facebook e Instagram. Parole, immagini, risorse e strumenti per raccontare la 
biblioteca 
Docenti: Francesco Pandini 
Data: venerdì 20 ottobre 
Durata: 2 ore + domande 
Codice corso: DL03 
 
Obiettivi formativi: Fornire ai partecipanti gli strumenti per integrare i social network (con 
particolare riferimento a Facebook e Instagram) in un piano di comunicazione online della 
biblioteca e dei suoi servizi. 
 
Abstract: I social network sono oggi uno strumento fondamentale per l’informazione e lo 
storytelling, anche per le biblioteche. In queste due ore racconteremo come integrare 
Facebook e Instagram all’interno di un piano di comunicazione online dei servizi bibliotecari: 
partiremo dalla definizione di un piano editoriale che includa anche i social per arrivare a 
proporvi consigli e strumenti per la realizzazione di post efficaci, oltre allo studio di casi di 
successo, bibliotecari ed extra-bibliotecari. 
 
Dettaglio contenuti: 

● Introduzione 
○ Dove, come, quanto. La diffusione dei social network in Italia e nel mondo 
○ Biblioteche social. La presenza delle biblioteche italiane sui social network 

● Elaborazione di un piano editoriale 
○ Iniziare dall’inizio. Cos’è e come si elabora un piano editoriale 
○ Raccontare, raccontarsi. Definire un piano editoriale sui social network: 

obiettivi, tono, messaggio 
● Facebook e Instagram per le biblioteche 

○ Tips & tricks. Scrivere un post efficace: scelta del contenuto, lunghezza del 
testo, punteggiatura, spazi, a capo, uso degli emoticon 

○ Do’s & don’ts. Gestione e riutilizzo dei contenuti protetti da copyright 
○ Strumenti di programmazione e automazione 
○ Case history. Facebook e Instagram, dentro e fuori dalle biblioteche 

 
MODULO 4 
Titolo: Open Data per bibliotecari 
Docenti: Andrea Zanni 



Data: venerdì 27 ottobre 
Durata: 2 ore + domande 
Codice corso: DL04 
 
Obiettivi formativi: fornire ai partecipanti un’introduzione al mondo degli open data, e alle 
forme in cui essi si presentano al bibliotecario digitale.  
 
Abstract: Il lavoro del bibliotecario digitale è, principalmente, un lavoro di dati: di             
manipolazione, curation e gestione di metadati di risorse digitali. Questo modulo introduttivo            
vuole fornire uno sguardo generale di vari concetti utili per il bibliotecario digitale, una sorta               
di cassetta degli attrezzi di argomenti e strumenti fondamentali per lavorare con i metadati              
online: open data, schemi di metadati (Dublin Core, schema.org), API, linked open data e              
riconciliazione.  
 
Dettaglio contenuti:  

● Introduzione ai metadati 
○ definizione, uso 
○ differenza tra metadati amministrativi-descrittivi-strutturali 
○ principali schemi di metadati su web: Dublin Core, schema.org 

● API: cosa sono, a cosa servono 
● Formati per “dati strutturati”: CSV, XML, JSON 
● introduzione ai linked open data: le 5 stelle 
● Wikidata: storia, finalità, modello di dati 
● Le query con SPARQL su Wikidata 
● Riconciliazione di dati su OpenRefine 
● Case history: openMLOL 

 
MODULO 5 
 
Titolo: Analisi e visualizzazione dei dati 
Docenti: Marco Goldin 
Data: venerdì 3 novembre 
Durata: 2 ore + domande 
Codice corso: DL05 
 
Obiettivi formativi: Conoscere i processi fondamentali alla base di un approccio orientato ai 
dati, sfruttare il valore delle risposte data-driven e imparare a ottimizzare le scelte future; 
iniziare a usare strumenti di visualizzazione come Google Fogli e RAW. 
 
Abstract: Con l’espandersi delle collezioni digitali sta diventando sempre più importante per 
le biblioteche fare leva su una gestione data-driven, cioè guidata dai dati. Poter contare su 
un modello capace di descrivere le proprie attività in maniera inedita e di orientare al meglio 
le scelte economiche e di servizio, è il primo passo necessario perché l’aspetto digitale della 
biblioteca possa emergere nella complessità del presente. 



La visualizzazione dei dati (data visualization) non è mai stata così importante come oggi. 
Verrà trattata anch’essa nel modulo con un’attenzione specifica agli strumenti open 
liberamente utilizzabili, e che non richiedano conoscenze di linguaggi specifici. 
 
Dettaglio contenuti: 

● Data science per bibliotecari 
○ Cos’è l’analisi dei dati 
○ I benefici di una gestione del servizio guidata dai dati 
○ Perché i bibliotecari possono fare analisi dei dati 
○ Pensare con i dati: domande, contesto, bisogno, visione e obiettivo 

● Cos’è un dataset e come si riconoscono gli elementi fondamentali 
○ Le due scuole di pensiero: orientate alle righe o alle colonne 
○ Gli standard de facto: Excel e Google Fogli 
○ Come esplorare e trasformare un dataset con poche e semplici operazioni 

● Perché è importante la visualizzazione 
○ Cosa vuol dire correlare e interpretare 
○ L’arte funzionale della visualizzazione: istruzioni di base 

● I grafici fondamentali 
○ Come realizzarli in Google Fogli 
○ Come esportarli 
○ Che cos’è RAW, strumento di visualizzazione del Politecnico di Milano 
○ Come creare i grafici avanzati in RAW e sfruttarne l’esportazione e 

l’embedding 
 
MODULO 6 
Titolo: Wikisource. La biblioteca digitale wiki 
Docenti: Andrea Zanni 
Data: giovedì 9 novembre 
Durata: 2 ore + domande 
Codice corso: DL07 
 
Obiettivi formativi: Conoscere le informazioni basilari su Wikisource; navigare fra le 
pagine, distinguendo le sezioni del progetto dedicate ai lettori e quelle per i contributori; 
correggere e rileggere un libro su Wikisource; inserire un nuovo libro su Wikisource da 
Internet Archive. 
 
Abstract: Una panoramica su Wikisource, biblioteca digitale dell’universo Wikimedia e 
“progetto fratello” dell’enciclopedia libera Wikipedia. 
 
Dettaglio contenuti: 

● Come leggere Wikisource 
○ Wikisource: cos’ècome funziona, quali testi può ospitare, che rapporto ha con 

Wikipedia 
○ Navigare Wikisource: pagine dedicate ai lettori, pagine dedicate alla comunità 

di trascrittori 



○ Il “sistema di qualità” di Wikisource 
○ Scaricare EPUB e PDF dei libri presenti 
○ Biblioteca ipertestuale: citazioni di libri e autori all’interno di un testo 
○ La struttura di una pagina: Modifica - Cronologia - Discussione 

● Come contribuire a Wikisource 
○ Rileggere un libro, capendo la distinzione fra le diverse mansioni dell’utente e 

le qualità delle singole pagine 
○ Elementi basilari di formattazione 
○ Procedura di caricamento di un libro già presente in Internet Archive 
○ Come chiedere aiuto: le pagine di discussioni, il Bar 

 
MODULO 7 
Titolo: Internet Archive. Progetti e metadati  
Docenti: Lara Marziali 
Data: venerdì 17 novembre 
Durata: 2 ore + domande 
Codice corso: DL06 
 
Obiettivi formativi: Fornire un’introduzione al progetto e alla piattaforma Internet Archive: 
caricamento, formati, metadati, utilizzo delle collezioni tramite API. 
 
Abstract: Internet Archive permette il caricamento di migliaia di risorse e digitalizzazioni, in             
modo totalmente gratuito. Consente inoltre di creare collezioni e condividere online materiali            
presenti nelle biblioteche di tutto il mondo. Questo modulo insegna a creare e a gestire               
risorse digitali e a fruire delle potenzialità di questo progetto open, nato con lo scopo di                
garantire il libero accesso alla conoscenza tramite un archivio online permanente. 
 
Dettaglio contenuti: 

● Introduzione  
○ Internet Archive: non solo caricamento di risorse 
○ I punti forti e i punti deboli di Internet Archive 

● Digital librarian come creatore di contenuti 
○ Navigare le collezioni di Internet Archive 
○ Caricare una digitalizzazione e gestire i metadati 
○ I formati generati 
○ Introduzione alle API (csv, JSON, DC) 
○ Struttura fondamentale delle pagine (details, image, metadata) 

● Digital librarian come utilizzatore dei contenuti 
○ Internet Archive Python library 
○ Internet Archive S3 API 
○ Data mining in Internet Archive 

 
MODULO 8 
Titolo: Webarchiving. Il web come storia 
Docenti: Raffaele Messuti 



Data: venerdì 24 novembre 
Durata: 2 ore + domande 
Codice corso: DL08 
 
Obiettivi formativi: Apprendimento della terminologia e delle tecnologie di base del 
webarchiving; uso di software liberi e servizi (webrecorder) per la creazione di piccole 
collezioni di pagine web. 
 
Abstract: Una consistente parte della conoscenza umana viene oggi creata e distribuita 
attraverso il web, ed è di interesse crescente per biblioteche, archivi, studiosi poterla 
conservare e mantenerla accessibile per il futuro. Problemi di natura tecnologica, o spesso 
anche organizzativa, rendono il web sempre più effimero, portando ad una continua perdita 
di informazioni. Nel webinar saranno illustrate pratiche e tecniche, e come si sono evolute 
nel tempo, per conservare il web, con una dimostrazione degli strumenti software e dei 
servizi usabili da utenti anche senza approfondite conoscenze tecniche. Verrà dimostrato in 
maniera approfondita il servizio webrecorder. Sarà discusso lo stato delle istituzioni 
internazionali che si occupano di conservazione del web, i servizi che offrono, e quali sono 
gli sviluppi futuri di interoperabilità. 
 
Dettaglio contenuti: 
 

● Architettura del web: storia ed evoluzione. 
● Il formato WARC 
● Client http con supporto warc:  

○ I crawler (wget, grab-site, heritrix) 
○ “Save page now” di Internet Archive 
○ Webrecorder.io 

● Accedere ai contenuti archiviati: i replay server (openwayback, pywb) 
● Data mining ed esplorazione delle collezioni archiviate 
● Archiviare conversazioni sui social media 

○ Archiviare Twitter e Facebook: twarc e fbarc 
● Problematiche etiche e legali nell'archiviazione del web (introduzione) 


