
Università  
di Torino  

Facultad de Ciencias de la  
Documentación y la Comunicación 

Universidad de Extremadura 

La biblioteca pubblica nella società contemporanea: strumenti di analisi  
Paolo Traniello (già Università di Roma Tre) 
La valutazione dell’etica nella biblioteca 
Margarita Pérez Pulido (Universidad de Extremadura) 
La forma della biblioteca. Punti di vista e prospettive di interpretazione  
Maurizio Vivarelli (Università di Torino) 
 

 

Al di là di indicatori e misure. Comprendere la realtà dell'utente  
con un approccio qualitativo  
Aurora González Teruel (Universitat de Valencia) 
Tra quantità e qualità: i big data ed il valore dell'interpretazione dei dati  
Chiara Faggiolani (Università La Sapienza, Roma)  
 
 
Il ruolo delle biblioteche tra frammentazione e complessità del sapere 
Giovanni Solimine (Università La Sapienza, Roma) 
Le sfide delle biblioteche pubbliche in ambiente digitale  
Ernest Abadal Falgueras (Universitat de Barcelona) 
Un’identità plurale per la biblioteca pubblica 
Giovanni Di Domenico (Università di Salerno)  
Per una critica del concetto di modello in biblioteconomia 
Alberto Salarelli (Università di Parma) 
 

L’identità della biblioteca pubblica contemporanea 
Principi e metodi di analisi, valutazione, interpretazione 

Torino, venerdì 12 dicembre 2014 
Sala lauree ex Giurisprudenza, Palazzo Nuovo, ore 9.30 – 17.30 

Ore 10 
Storia, presente e futuro  
della biblioteca pubblica 

Ore 11.30 
Modelli di analisi,  
misurazione, valutazione 

Ore 14.30 
Sfide della complessità 

Ore 9.30 Saluto di Adele Monaci, Direttrice del Dipartimento di Studi storici; 
Eugenio Pintore, Regione Piemonte; Enzo Borio, AIB Piemonte 
 

La biblioteca nel Salone 
Presentazione dell’indagine sulla percezione dell’identità della biblioteca che verrà effettuata 
durante il Salone internazionale del libro di Torino, edizione 2015, a cura di Francesca Martino, 
Maria Pagano, Sharon Reiso, Cristina Romero (Università di Torino) 
 
Le biblioteche pubbliche  
nella rendicontazione sociale degli enti locali  
Presentazione di una ricerca sulla presenza delle biblioteche nei bilanci  
sociali degli enti locali, a cura di Ilaria Giglio e Maria Maiorano (Università di Salerno) 

 
Ore 17. Dibattito e conclusioni 
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