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Scenari, prodotti e sperimentazioni: il punto di
vista sullo sviluppo dell’ebook come strumento di
diffusione di conoscenza, di studio e di ricerca da
parte di esperti, docenti universitari, autori, operatori
e aziende delle reti e delle telecomunicazioni.
Perché un convegno sull’ebook? In primo luogo
per fare chiarezza sulle caratteristiche dell’ebook
e sugli sviluppi del settore in Italia, delineando
scenari e prospettive future.
Il focus del convegno è il rapporto tra prodotto e
fruizione dell’ebook nel contesto della produzione
editoriale dei testi per l’università e in relazione
agli strumenti tecnologici attualmente disponibili.
Contenuti digitali, supporti, prodotti di rete, diritti
d’autore digitali nel mondo dei libri elettronici e
dei testi per l’università.

PROGRAMMA
Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.45 Saluto delle istituzioni
Guido Trombetti, Rettore Università degli Studi di
Napoli Federico II
Antonino Mazzeo, Direttore del Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università degli studi di Napoli
Federico II
Nicola Mazzocca, Assessore all’Università e ricerca
scientifica Regione Campania
Maria Liguori, Liguori editore
Ore 10.15 - 13.00 Gli ebook per la didattica e la ricerca:
gli scenari
Gino Roncaglia (Università della Tuscia)
Gli ebook per la didattica e per la ricerca: che è successo
in questi ultimi sette anni?

Valerio Eletti (Sapienza Università di Roma)
Un po’ di chiarezza. Che cos’è oggi un ebook. Caratteristiche e funzionalità dell’ebook
Piero Attanasio (AIDRO)
Lo scenario dell’editoria multimediale e il diritto d’autore
digitale
Mauro Calise, Rosanna De Rosa (Università degli studi
di Napoli Federico II)
Ebook, elearning, eresearch: strumenti per la didattica
a distanza.
Coordina Alberto Abruzzese (IULM Milano)
Ore 14.30 - 17.00 Industria dei contenuti e sviluppo
dell’editoria on line: tecnologie sperimentazioni diritti
Angelo Chianese (Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università degli studi di Napoli Federico II)
Contenuti digitali e multicanalità
Giancarlo Burghi (RAI)
L’universo della conoscenza: una web tv per le università
e le scuole della regione Campania
Claudio Gombia (SIAE - Direzione Napoli)
Giuseppe Zollo (COINOR- Università degli studi di
Napoli Federico II)
Tecnologia e forme di trasmissione della conoscenza
Guido Liguori (Liguori editore)
Ritorno al futuro: ebook, nuove opportunità per l’editoria
universitaria
Coordina Giovanni Ragone (Sapienza Università di Roma)
Ore 15.30 Interventi di rappresentanti delle aziende
Adobe, CeRITC, Comprint, IBM, Telecom
Coordina Antonio Picariello (Dipartimento di Informatica
e Sistemistica - Università degli studi di Napoli Federico II)
Ore 16.00 Dibattito sulle sperimentazioni in corso e
sulle aspettative nei confronti dello sviluppo degli ebook
In questa occasione sarà presentato in anteprima l’ebook
di Lisetta Giacomelli Intorno al Vesuvio. Escursioni nello
spazio e nel tempo.

