INCONTRI SULLA CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA 2008
Il Servizio Cultura della Regione organizza, per il periodo ottobre-dicembre 2008, un ciclo
di lezioni sulla catalogazione bibliografica.
Rispetto ad analoghe iniziative organizzate negli anni scorsi, l'ultima delle quali nella
primavera 2007, questa presenta alcune novità che la rendono di particolare
interesse: essa infatti avrà come oggetto la nuove Regole Italiane di Catalogazione
per Autore che sostituiranno le RICA, in vigore dal 1979.
Attualmente di queste regole è disponibile una versione pressoché definitiva, che
potrà subire solo variazioni di dettaglio: per chi inizia ora a studiare la catalogazione,
è certamente necessario prepararsi su queste regole e non più su quelle precedenti.
Le nuove regole dovranno inoltre essere apprese anche da tutti coloro che finora
catalogavano 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 cercherà di
mettere in evidenza fino a che punto le nuove regole possono già essere applicate, e
in quali casi è invece necessario attendere le opportune evoluzioni del software.
Sono inoltre previsti incontri sulle norme di catalogazione del materiale musicale e
video in SBN elaborate dall'ICCU.
I riferimenti a questi materiali, già disponibili su Internet, si trovano in calce.
L'incontro di apertura sarà tenuto dalla dott.ssa Fernanda Canepa, responsabile
della catalogazione del Sistema Bibliotecario del Comune di Genova, e membro della
Commissione, istituita dal Ministero per i Beni Culturali, che ha elaborato le nuove
regole. Sarà quindi un intervento particolarmente qualificato che avrà per oggetto i
principi e la struttura di base delle regole stesse. A tal proposito, si ringraziano per la
collaborazione, sia la stessa dott.ssa Canepa che il Settore Biblioteche del Comune
di Genova.
I restanti incontri saranno tenuti dal dott. Giuseppe Pavoletti, funzionario del Servizio
Cultura.
Gli incontri saranno utili a chi intende imparare la catalogazione, soprattutto in SBN,
avendo scarse o limitate conoscenze precedenti, ma anche a tutti coloro che
vogliono aggiornarsi sulle nuove regole. Essi sono comunque concepiti in modo da
poter essere seguiti anche da chi possiede già conoscenze in materia.
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.
PROGRAMMA
Sede: Genova, sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15, sala A piano terreno
Orario: 9,30-16,30 (per sei ore di spiegazione)
Periodo: 15 ottobre-17 dicembre 2008

Calendario
Regole di catalogazione per autore: introduzione generale (dott.ssa Canepa)
15 ottobre (mattino)
Regole di catalogazione per autore
15 ottobre (pomeriggio)
22 ottobre
29 ottobre
5 novembre
Catalogazione descrittiva in SBN (con gestione legami e riepilogo generale della
catalogazione per autori)
12 novembre
19 novembre
Catalogazione semantica (principi generali, Nuovo soggettario e Classificazione
Decimale Dewey)
26 novembre
3 dicembre

Catalogazione in SBN del materiale audio e video (titolo uniforme musicale, edizioni
musicali, registrazioni musicali e video - in questi incontri si presuppone la
conoscenza delle norme generali)
10 dicembre
17 dicembre

Esempi ed esercizi verranno inseriti durante l'esposizione, senza prevedere
specifiche giornate.
L'iscrizione può essere richiesta per posta, fax (n. 0105484666) od email
(all'indirizzo giuseppe.pavoletti@regione.liguria.it).
Si raccomanda di inviare la richiesta entro domenica 12 ottobre 2008.
Tutte le richieste sono da considerare accettate salvo comunicazione
contraria.
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.

