INCONTRI CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Si comunica che questo settore organizza un ciclo di incontri sulla catalogazione bibliografica,
il cui programma di dettaglio è riportano di seguito.
Gli incontri saranno tenuti dal dott. Giuseppe Pavoletti e dalla dott.ssa Cristina Dal
Molin, in servizio presso lo scrivente Settore.
Il modulo dedicato alle REICAT prevede una sezione per chi si avvicina per la prima
volta allo studio della catalogazione o ha solo nozioni molto limitate in materia ed un'altra per
chi è già catalogatore o quanto meno possiede le nozioni fondamentali di catalogazione. In
questo modo sarà possibile adeguare meglio la spiegazione alle esigenze dei partecipanti.
Gli incontri della sezione per principianti non presupporranno alcuna precedente
nozione di catalogazione, mentre nell'altra sezione sarà presupposta almeno la conoscenza
della struttura fondamentale della catalogazione, degli elementi essenziali della descrizione
ISBD (aree e almeno elementi e punteggiatura più frequentemente utilizzati) e delle principali
regole previste dalla RICA sulle intestazioni per autore.
Gli interessati possono iscriversi ad uno o più tra i moduli previsti, a loro scelta. Non è
possibile però iscriversi contemporaneamente al modulo REICAT per principianti e a quello
per catalogatori, perché destinati ad utenze diverse. Si noti comunque che in tutti i moduli
successivi a quello REICAT si presuppone la conoscenza di tali regole.
Chi lo desidera potrà sottoporsi, al termine delle lezioni, ad un colloquio di valutazione
con relativo giudizio. Tale giudizio non configura l'ottenimento di una qualifica o titolo di studio
formalmente riconosciuti, e non va confuso con gli attestati e le qualifiche previsti nell'ambito
della formazione professionale.
La partecipazione è gratuita. L'iscrizione può avvenire inviando un email agli indirizzi
giuseppe.pavoletti@regione.liguria.it oppure cristina.dalmolin@regione.liguria.it, o un fax al
numero 010 5484666.
PROGRAMMA
Orario: 9,30-16,30 (con intervallo di 45 minuti)
Sedi: gli incontri si tengono in Genova, nelle sedi indicate presso ciascuna data; la Sala A si
trova presso la sede regionale di Via Fieschi 15, piano terra, la Sala di rappresentanza
presso la stessa sede, piano 11, la Sala Auditorium presso la sede regionale di Piazza De
Ferrari, piano 5.
Riferimenti bibliografici: riferimenti bibliografici essenziali si possono trovare nel documento
Fonti per lo studio della catalogazione disponibile gratuitamente all'indirizzo
http://pololig.files.wordpress.com/2012/08/fonti-per-lo-studio-della-catalogazione.pdf.
REICAT - PER PRINCIPIANTI (dott.ssa Dal Molin)
martedì 13 novembre
Sala Auditorium
giovedì 15 novembre
Sala A
martedì 20 novembre
Sala A
giovedì 22 novembre
Sala A

REICAT - PER CATALOGATORI (dott. Pavoletti)
giovedì 8 novembre
Sala A
mercoledì 14 novembre Sala rappresentanza
lunedì 19 novembre
Sala A
CATALOGAZIONE DESCRITTIVA IN SBN (dott.ssa Dal Molin)
l'argomento verrà trattato tenendo conto dell'applicazione delle REICAT e della bozza della
nuova Guida alla catalogazione SBN
martedì 27 novembre
Sala A
mercoledì 28 novembre Sala rappresentanza
ESERCITAZIONI DI CATALOGAZIONE IN SBN (dott. Pavoletti)
le esercitazioni si svolgeranno utilizzando l'applicativo SbnWeb, in uso presso il Polo SBN
Ligure
martedì 4 dicembre
Sala A
CATALOGAZIONE SEMANTICA
giovedì 6 dicembre (dott. Pavoletti – concetti generali e Nuovo Soggettario) Sala
rappresentanza
martedì 11 dicembre (dott. Pavoletti – Nuovo Soggettario)
Sala A
giovedì 13 dicembre (dott.ssa Dal Molin – Classificazione Dewey) Sala A
CATALOGAZIONE DEL MATERIALE AUDIO E VIDEO (dott. Pavoletti)
l'argomento verrà trattato in base alle REICAT, alle regole sul titolo uniforme musicale, alla
Guida per la catalogazione della musica in SBN e alla regole per la catalogazione del
materiale video in SBN
lunedì 17 dicembre
Sala A
giovedì 20 dicembre
Sala rappresentanza

