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Prefazione

Siamo liete di presentare gli Atti del IX Convegno nazionale sul 
Document Delivery e la cooperazione interbibliotecaria, dal ti-
tolo Dead or alive? Le frontiere dei servizi bibliotecari nell’era 
della condivisione: 15 anni della comunità NILDE, ospitato nella 
prestigiosa Aula Magna di Sapienza, promosso dalle Università 
di Roma Sapienza, “Tor Vergata” e Roma Tre, unitamente al 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il patrocinio di CRUI, 
Regione Lazio, AIB e Biblioteche di Roma.

Il Convegno, grazie a NILDE, esempio virtuoso di cooperazione 
tra istituzioni bibliotecarie, ha rappresentato una proficua occa-
sione di collaborazione proattiva tra diversi enti e istituzioni. La 
cooperazione difatti è la caratteristica distintiva dei biblioteca-
ri, che progettano reti e costruiscono ponti tra tutti coloro che 
promuovono la diffusione e condivisione della conoscenza.

L’esperienza dell’organizzazione di questo Convegno ha reso 
possibile uno straordinario arricchimento professionale per le 
nostre biblioteche e per il personale coinvolto.

Desideriamo ringraziare la dott.ssa Silvana Mangiaracina e con 
lei tutto il Comitato scientifico che ha contribuito alla definizione 
di un programma stimolante e ricco di spunti.

Ringraziamo il Comitato organizzatore costituito da bibliote-
cari e personale tecnico-amministrativo dei tre Atenei, affiatati e 
motivati, che hanno lavorato con entusiasmo e determinazione, 
consentendo il pieno successo dell’iniziativa (in particolare Ilaria 
Brancatisano, Elena De Carolis, Enza Gasbarro ed Elisabetta 
Tamburini per il loro apporto su tutti i fronti), nonché gli studen-
ti delle borse di collaborazione delle tre Università che si sono 



6

P. CoPPola, a. Magarotto, P. Storari

occupati dell’accoglienza e registrazione dei numerosi parteci-
panti; il Centro Sistema Bibliotecario Sapienza, in particolare 
la dott.ssa Vigorito per il suo prezioso supporto amministrativo 
e il centro stampa Sapienza per la realizzazione dei manifesti e 
delle brochure.

Il nostro ringraziamento va anche ai numerosi sponsor che 
hanno sostenuto la realizzazione dell’evento, al Dipartimento 
di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale di Sapienza, il cui server 
ha ospitato il sito web dell’evento.

Ci auguriamo che questo Convegno possa costituire un 
ulteriore impulso a rafforzare la collaborazione tra gli Atenei 
romani, e in particolare che le biblioteche possano continuare 
ad accrescere il loro lavoro comune al servizio dell’accesso 
all’informazione da parte di tutti.
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