INCONTRI CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA GENNAIO-FEBBRAIO 2011
Si trasmette il programma di un ciclo di incontri sulla catalogazione bibliografica organizzato da
questo Servizio, il cui contenuto è analogo a quello degli altri due cicli organizzati nel periodo
ottobre-dicembre 2008 e aprile-giugno 2009.
Esso è incentrato sulle nuove Regole Italiane di Catalogazione per Autore (REICAT), la
cui edizione definitiva a stampa è stata pubblicata nel 2009, che hanno sostituito le precedenti
regole RICA, in vigore dal 1979. Chi inizia ora a studiare la catalogazione deve quindi prepararsi su
queste regole e non più su quelle precedenti. Le nuove regole dovranno inoltre essere apprese anche
da tutti coloro che finora hanno catalogato con le RICA.
Queste regole sono generali e non rivolte in modo particolare ad SBN oppure ad altri
sistemi. Vi saranno però alcuni incontri specifici sulla catalogazione in SBN (gestione dei legami e
particolarità della descrizione), nei quali si tratterà anche dell'applicazione delle REICAT in SBN.
Vi saranno inoltre incontri sulle norme di catalogazione del materiale musicale e video in SBN
elaborate dall'ICCU e sul titolo uniforme musicale, che è di applicabilità generale e non limitato ad
SBN.
In allegato un elenco di riferimenti ai testi di questo e altro materiale pertinente,
disponibile su Internet.
Gli incontri saranno tenuti dal dott. Giuseppe Pavoletti e dalla dott.ssa Cristina Dal Molin
del Servizio Programmi Culturali e Spettacolo della Regione.
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 e una sezione 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.
Ciascun partecipante dovrà indicare a quale sezione intende iscriversi, ed è quindi
invitato a valutare attentamente la propria preparazione, poiché evidentemente partecipare alla
sezione non appropriata è di scarsa utilità.
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 in particolare non va confuso con gli attestati e le qualifiche previsti
nell'ambito della formazione professionale.
La partecipazione è gratuita.
Poiché il contenuto è analogo a quello degli incontri del 2008 e 2009, in linea generale è
inutile che chi ha partecipato a quelli partecipi anche a questo nuovo ciclo: iscrizioni da parte delle
stesse persone quindi saranno accettate solo se vi saranno posti liberi dopo aver soddisfatto le altre
richieste.

L'iscrizione può essere richiesta per posta (Regione Liguria, Servizio Programmi Culturali e
Spettacolo, Via Fieschi 15, 16121 Genova, ma preferibilmente per fax (n. 0105484666) od email
(all'indirizzo giuseppe.pavoletti@regione.liguria.it).
È possibile iscriversi ad uno o più moduli a scelta, cosa che dovrà essere indicata nella
richiesta di iscrizione. Non è ovviamente possibile iscriversi al modulo REICAT sia nella sezione
per principianti che in quella per catalogatori, quindi è indispensabile che sia chiaramente
specificato quale iscrizione viene richiesta.
In tutti i moduli successivi a quello REICAT si presuppone la conoscenza di queste
regole.
Si raccomanda di inviare la richiesta di iscrizione entro il 31 dicembre 2010.
Chi, dopo essersi iscritto, intendesse rinunciare alla partecipazione, è invitato a comunicarlo
quanto prima, in modo che si possa sempre avere una esatta nozione del numero di iscritti
PROGRAMMA
Sede: Genova, sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15, sala A (piano terreno, vicina all'atrio).
Orario: 9,30-16,30 (con un'ora di intervallo)
REICAT - PER PRINCIPIANTI (dott.ssa Dal Molin)
11 gennaio
13 gennaio
18 gennaio
20 gennaio
REICAT - PER CATALOGATORI (dott. Pavoletti)
10 gennaio
12 gennaio
17 gennaio
CATALOGAZIONE DESCRITTIVA IN SBN (dott.ssa Dal Molin)
(con gestione legami)
25 gennaio
27 gennaio
ESERCITAZIONI DI CATALOGAZIONE IN SBN (dott. Pavoletti)
(con particolare riguardo all'applicazione delle REICAT)
1 febbraio
CATALOGAZIONE SEMANTICA
3 febbraio (principi generali - dott. Pavoletti)
8 febbraio (Nuovo soggettario - dott. Pavoletti)
10 febbraio (Classificazione Dewey livello base - dott.ssa Dal Molin)
CATALOGAZIONE DEL MATERIALE AUDIO E VIDEO (dott. Pavoletti)
(titolo uniforme musicale, trattamento in SBN di edizioni musicali, registrazioni

musicali e video - in questi incontri si presuppone la conoscenza
delle norme generali)
15 febbraio
17 febbraio
Per altre informazioni ci si può rivolgere al dott. Pavoletti
(giuseppe.pavoletti@regione.liguria.it, tel 0105484616) o alla dott.ssa Dal Molin
(cristina.dalmolin@regione.liguria.it, tel 0105485768).

