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pressrelease
Conferimento della
Laurea magistrale ad honorem
in Scienze archivistiche e
biblioteconomiche
a Michele Casalini
dall’Università di Firenze

È con grande orgoglio e immenso piacere che il nostro CEO, Michele Casalini, ha ricevuto
dall’Università degli Studi di Firenze la Laurea ad honorem per la sua dedizione e il suo
importante contributo nel campo della Biblioteconomia e delle Scienze archivistiche.
La cerimonia, che si è tenuta a Firenze il 21 maggio 2019, rappresenta in assoluto il primo
riconoscimento per merito in Biblioteconomia moderna e il secondo in Scienze biblioteconomiche
e archivistiche mai assegnato da parte di un’università italiana.
Nella Laudatio, il Prof. Mauro Guerrini, presidente del Corso di Studi in Scienze archivistiche
e biblioteconomiche dell’Università di Firenze, ha elogiato la capacità di Michele di promuovere
l’innovazione nella sua impresa e in generale tra la comunità bibliotecaria più avanzata: “Con
Casalini Libri ha compreso che il nuovo del mondo digitale non è la tecnologia stessa, bensì
la stretta ed emancipata collaborazione con altri partner. Michele ha concorso e concorre
all’avanzamento della biblioteconomia nell’era digitale, raggiungendo risultati eccellenti che
sono apprezzati e riconosciuti internazionalmente. Oggi noi premiamo Michele Casalini come
costruttore di ponti, grazie alla diffusione della cultura, della conoscenza e della ricerca.”
La Laurea ad honorem rende omaggio alla dedizione di Michele e all’impegno nel portare
avanti, insieme a sua sorella Barbara, il lavoro del padre, Mario Casalini, fondatore nel 1958
di Casalini Libri ed editore di fama internazionale nell’ambito dell’informazione accademica.
Un riconoscimento così prestigioso per l’esperienza, la professionalità e la lungimiranza di
Michele nel suo settore di attività, riflette l’eccezionale ruolo svolto da Casalini Libri ed è forte
motivo di orgoglio e soddisfazione per l’intera azienda.
Il testo integrale della cerimonia, che include la Lectio doctoralis di Michele Casalini La
centralità delle biblioteche per il progresso e la democrazia, è stato pubblicato da Firenze
University Press ed è disponibile in accesso aperto su Torrossa Open al permalink
https://oa.torrossa.com/resources/an/4485970.
Una raccolta di foto dell’evento è disponibile su http://www.casalini.it/docs/lmh_mc_photos.pdf.
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