
Il Seminario si colloca tra le attività del Ceris relative alla 
linea di ricerca “Circolazione della conoscenza e politiche 
dell'informazione scientifica” che intende esplorare il 
problema della circolazione del sapere nell’ambito delle 
Scienze Umane e Sociali. In particolare, questo primo 
seminario esplorativo è incentrato su alcuni aspetti di 
contesto e problematici nelle Scienze Umane, e mira a 
mettere a fuoco fondamenti, strumenti e leve per più 
confacenti politiche per l’informazione scientifica, intesa 
come elemento propulsore della ricerca nelle scienze umane 
e non solo come risultato di essa. 
Il Seminario è anche occasione per l’avvio formale e la 
programmazione delle attività del progetto “Politiche 
dell’Informazione nelle Scienze Umane e Sociali”, il cui 
comitato scientifico si riunisce al termine dei lavori. 
 
 
 
 
 
 
The seminar falls within the activities of the research area 
”Knowledge circulation and scientific information policies" 
of the Ceris Institute, a research area aimed at exploring the 
scope of Social Sciences and Humanities from the point of 
view of knowledge circulation.  In particular, the seminar 
will focus on some contextual and critical elements in the 
Humanities, influencing the definition of appropriate 
policies for scientific information, understood as a pivotal 
and enabling factor for the advancement of humanistic 
research and not only as its outcome.  
The Seminar will also set the stage for the next steps of the 
project “Information Policies in the Social Sciences and 
Humanities”, whose Scientific Committee will meet in the 
afternoon. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
9.30 – 10.00 
SALUTI ISTITUZIONALI 
Secondo Rolfo, Direttore del Ceris-Cnr 
Maurizio L. Cumo, Presidente SIPS 
  
 
10.00 – 11.30 
Carla Basili, Ceris, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Introduzione: finalità del Seminario 
 
Ann Katherine Isaacs, Università di Pisa 
The European Archipelago of Humanistic Thematic 
Network: lessons learned  
 
Milena Dobreva, University of Malta 
Information behaviour of the Humanities Scholar 
 
Joumana Boustany, Paris Descartes University 
Open data and e-science 
 
Pausa caffè 
 
12.00 -13.00  
 
Gianni Guastella, Università di Siena 
Scienze umane e memoria culturale nel mercato della 
conoscenza 
 
Vita Fortunati, Università di Bologna 
Acume2 Interfacing Sciences and Humanities: un 
progetto europeo per l'integrazione tra discipline 
 
Monique Longo, APRE National Contact Point for the 
Social Sciences and Humanities 
La diffusione delle Scienze Socio-economiche e 
Umanistiche nel 7° Programma Quadro 
 
 
15.00 – 17.30 Riunione  del  Comitato Scientifico del Progetto 
“Politiche dell’informazione nelle Scienze Umane e Sociali” 
 
 

Il Ceris è un Istituto di analisi e ricerca finalizzato allo studio 
dell'economia applicata e dell'impresa, che fa parte del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. Vi operano équipes di ricercatori con 
orientamento decisamente interdisciplinare, in stretto rapporto con 
il mondo accademico, politico e produttivo. Il Ceris, diretto dal 
Prof. Secondo Rolfo, ha sempre curato nel tempo l’adeguamento 
delle proprie linee di ricerca ed interessi istituzionali rispetto ai 
profili innovativi emergenti in  campo economico e sociale. Nel 
2003, con la costituzione della sezione di Roma, l’Istituto ha 
ampliato la propria sfera di azione e di indagine nell’ambito delle 
politiche della scienza e dell’informazione scientifica.   
 
 
 
 
 
 
The Department of Library Information and Archive Sciences 
(LIAS) of the University of Malta is part of the Faculty of Media 
and Knowledge Science, along five other departments, which work 
in close collaboration on the complete lifecycle of creating, 
disseminating and using knowledge. Courses offer a diversified 
portfolio of mandatory and elective study units, which address both 
the foundations of Library Information and Archive Sciences and 
the new and dynamic changes in this area. 
 
 
 
 
Comitato scientifico e promotore del Seminario 
 
Carla Basili  
Ceris, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Enzo Casolino 
Società Italiana per il Progresso delle Scienze 
Milena Dobreva  
University of Malta 
 
 

 
 
 



     la 

SOCIETA' ITALIANA   
PER IL  

PROGRESSO DELLE SCIENZE 
 
 
«ha per scopo di promuovere il progresso, la 
coordinazione e la diffusione delle scienze e delle loro 
applicazioni e di favorire i rapporti e la collaborazione fra 
cultori di esse».  
Le orig ini della Società si ricollegano al periodo anteriore 
al Risorgimento politico dell’Italia, allorquando nella 
Penisola, smembrata in sette piccoli Stati, i più eminenti 
uomini di Scienza e di Lettere solevano riunirsi in 
Congresso.  
Nel 1839, a Pisa, fu tenuta la prima Riunione degli 
scienziati italiani, celebrata dal Giusti, nei noti versi: 

 
 
 
 

 
Questa LXXII Riunione Scientifica pone lo sguardo – nel  solco 
della tradizionale interdisciplinarità della Società – alle politiche 
dell’organizzazione e circolazione dell’informazione  scientifica, 
problema infrastrutturale che interessa – in quanto tale  – tutta la 
ricerca, e in particolare quella  in atto nell’Unione Europea. 
 
 
SIPS  – Assemblea 
 
14.30 Riunione del Consiglio di Presidenza SIPS 
 
15.30 Assemblea dei Soci SIPS 
Chairman: Prof. Francesco Balsano 
 
17.30  Chiusura dei lavori  
 
 

 
Segreteria organizzativa 
 
CNR - Rita Ciampichetti,  
rita.ciampichetti@cnr.it 
CNR - Raffaella Lalle,  
raffaella. lalle@cnr.it 
Tel. +39.06.49933221 
Fax +39.06.49933858 
Biblioteca Centrale CNR 
P.le A. Moro, 7   Roma 
 
CERIS – Anna Perin 
a.perin@ceris.cnr.it 
Tel. +39.011.6824.928 
Fax +39. 011.6824.966 
Istituto di Ricerca sull’Impresa e lo Sviluppo- Cnr 
Via Real Collegio, 30 – Moncalieri- Torino 
 

 
SIPS -Marco Capasso  
sips@sipsinfo.it 
Tel. +39.06.4451628 
Fax. +39.06.4451628  
Via San Martino della Battaglia, 44 – Roma 
 
 
 
La partecipazione è gratuita, tuttavia, per motivi organizzativi, si 
invitano gli interessati a comunicare la propria partecipazione entro 
il 29 novembre 2012 alla segreteria organizzativa. 
  
 
 
 
Si ringrazia l’ing. Maurizio Lancia, Direttore dell’Ufficio 
Sistemi Informativi e documentali del CNR, e i suoi 
collaboratori, per il supporto logistico ed organizzativo. 
 
 

 

                                                        
CERIS - Istituto di ricerca  
sull’Impresa e lo Sviluppo 

 SIPS - Società Italiana per il 
Progresso delle Scienze 

 
 

 
in collaborazione con 

 
 

Università di Malta 
Dipartimento di Biblioteconomia, Archivistica e Scienze 

dell’Informazione 
 
 
 

Politiche dell’Informazione 
nelle Scienze Umane e Sociali 

 
SEMINARIO  ESPLORATIVO 

 
 

Information Policies in the 
Social Sciences and Humanities 

 
EXPLORATORY  SEMINAR 

 
 

               *** 
LXXII Riunione scientifica SIPS 

 
 
 

Giovedì, 6 dicembre 2012 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

P.le A.Moro, 7 – Roma - 
 

Di sì nobile congresso 
Si rallegra con sé stesso 
Tutto l'uman genere. 
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