Perché?
Non ce ne siamo quasi accorti ma
L@bdoc è diventato grande! Nato nel
1996 ha compiuto i suoi primi 18 anni di
vita. La festa vera sarà ai vent’anni ma,
nel frattempo, festeggiamo la maggiore
età. Il 16 dicembre 2014 con inizio alle
ore 9.30 il Laboratorio di Documentazione dell’Università della Calabria e l’UOS
dell’Istituto di Informatica e Telematica
del C.N.R. terranno l’annuale evento di
presentazione delle attività in corso,
delle linee di ricerca e delle prospettive
future. E’ anche l’occasione per presentare quello che siamo e che vorremmo
essere ad un gruppo selezionato di amici
e per chiedere loro come ci vedono e
come ci vorrebbero. Non c’è una struttura predeterminata se non l’ordine dei
lavori per ovvie ragioni di tempo. L’intenzione è quella di un discorso libero e
senza vincoli all’interno del quale possano
emergere spunti interessanti ed utili per
migliorare ciò che facciamo e ciò che
vorremmo fare.
A seguire un momento conviviale di allenamento per le feste natalizie. Anche
quello non è a tema. Ognuno esprime ciò
che può e ciò che vuole. Alcuni non parteciperanno perché preferiscono lavorare…ce ne faremo una ragione..
Alla fine tireremo le somme insieme.
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Programma
E dopo…..

Programma della Giornata
9.30: Introduzione ai lavori. (Vi annoio per
poco): Roberto
9.45: Si telematerializza da Pisa Mimmo
Laforenza, direttore dell’IIT CNR
10.00: All’inizio le new entry proveranno a
dirci, in 5 minuti cadauno, cosa hanno fatto
e cosa intendono fare con noi (se non ci
piace…c’è una prova di appello): Elisa, Laura,
Luciano, Pierpaolo..
10.45: I progetti e le linee di ricerca (e qui
si fa dura…):
1.
Sanità elettronica (FSE, Smart
Health, Biobanche etc.): Erika e
MTC
2.
Digital Libraries & I.. matti di Girifalco (Alpha, S&TDL): Maria
3.
Science and Technology Digital Library e.. dintorni: Anna
4.
Thesauri e i suoi parenti (Dicet InMoto) : Antonella
5.
I Sociologi, ovvero io che ci faccio
qui : Maria M.
6.
Ciò che avanza ( I dati della Sanità,
Amico, di tutto e di più): Pino
Con la Partecipazione straordinaria di ITC
ITC—
—CNR in
videoconferenza (speriamo) da San Giuliano Milanese: Elisabetta, M.Teresa e Giovanna.

14.00: Avvio della socializzazione gastronomica (il menù è in progress). Per
ora sappiamo solo che Pino fa la
“checca” ( non equivocate, è una cake al
cioccolato..) e che tutti gli altri...

IIT – CNR
Pino Cavarretta
Maria Taverniti
Erika Pasceri
Elena Cardillo
Tonino Stumpo
Federica Spagnuolo
Iryna Solodovnik
Laura Borrello

Labdoc – Unical
Roberto Guarasci
Anna Rovella
Maria Mirabelli
Antonella Folino
Susie Caruso
Luciano Parrilla
Elisa Sorrentino
Piepaolo De Salvo
Valeria Rovella
Fuori programma: Maria Teresa Chiaravalloti, Maria Teresa Guaglianone, Giovanna Aracri, Ivana
Iozzi e Isabella Florio.
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