INCONTRI DI INTRODUZIONE ALLA CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA:
APRILE-GIUGNO 2009.
Il Servizio Cultura della Regione organizza un ciclo di incontri di introduzione alla catalogazione
bibliografica, che si terrà nel periodo aprile-giugno 2009.
Si tratta di una riedizione dell'analogo ciclo già tenuto nel periodo ottobre-dicembre 2008, e per il
quale erano arrivate tante richieste di iscrizione che non era stato possibile accettarle tutte.
Rispetto ad analoghe iniziative organizzate in precedenza, l'ultima volta nella primavera 2007,
questa presenta alcune novità che la rendono di particolare interesse: essa infatti avrà come oggetto
la nuove Regole Italiane di Catalogazione che sostituiranno le RICA, in vigore dal 1979.
Attualmente di queste regole c'è 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 evoluzioni del software.
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.
I riferimenti a questo materiale, già disponibile su Internet, si trovano in calce al testo.
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 he elaborato le nuove regole. Sarà quindi un intervento
particolarmente qualificato, che avrà per oggetto i principi e la struttura di base delle regole stesse.
Ringraziamo per la collaborazione, oltre alla dott.ssa Canepa, il Settore Biblioteche del Comune di
Genova.
I restanti incontri saranno tenuti dal dott. Giuseppe Pavoletti del Servizio Cultura della Regione.
Gli incontri saranno utili a chi intende imparare la catalogazione, soprattutto in SBN, avendo scarse
o nulle conoscenze precedenti, ma anche a tutti coloro che vogliono aggiornarsi sulle nuove regole
(chi è già un catalogatore esperto potrebbe però trovare sufficiente studiare in modo autonomo le
nuove norme, cosa certamente possibile).
Chi lo desidera potrà sottporsi, al termine del ciclo, 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 identico a quello degli incontri del 2008, 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 rimarranno posti liberi dopo aver soddisfatto le altre richieste.
PROGRAMMA
Sede: Genova, sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15, sala di rappresentanza 11. piano, torre A
(si raggiunge con l'ascensore dell'atrio).
Orario: 9,30-16,30 (con un'ora di intervallo)
Calendario: (21 aprile-23 giugno 2009)
Gli incontri si terranno sempre di martedì, tranne quello del 3 giugno che è mercoledì (il 2 giugno è
festivo).
Nuove regole di catalogazione: introduzione generale (dott.ssa Canepa)
21 aprile (mattino)
Nuove regole di catalogazione
21 aprile (pomeriggio)
28 aprile
5 maggio
12 maggio
Catalogazione descrittiva in SBN
comprende la gestione legami e riepilogo generale della catalogazione descrittiva
19 maggio
26 maggio
Catalogazione semantica
principi generali, Nuovo soggettario e Classificazione Decimale Dewey
3 giugno (mercoledì)
9 giugno
Catalogazione del materiale audio e video
titolo uniforme musicale, trattamento in SBN di edizioni musicali, registrazioni musicali e video - in
questi incontri si presuppone la conoscenza delle norme generali
16 giugno
23 giugno
Esempi ed esercizi verranno fatti durante l'esposizione, senza prevedere specifiche giornate.
L'iscrizione può essere richiesta per posta (Regione Liguria, Servizio Cultura, Via Fieschi 15,
16121 Genova), fax (n. 0105484666) od email (giuseppe.pavoletti@regione.liguria.it). A questi
recapiti ci si può rivolgere anche per informazioni.
Si raccomanda di inviare la richiesta entro mercoledì 15 aprile 2009.
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
FONTI PER LE REGOLE DI CATALOGAZIONE
DOCUMENTI SCARICABILI GRATUITAMENTE DA INTERNET
DOCUMENTI ESSENZIALI
Nuove Regole Italiane di Catalogazione (REICA, prenderanno il nome REICAT)
Destinate a sostituire le precedenti regole emanate nel 1979 (RICA), sono formulate tenendo conto
di FRBR. L'edizione definitiva a stampa è prevista a breve, comunque è disponibile una bozza
pressoché definitiva.
http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=94 e in particolare
Introduzione: http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/premessa_a_REICA.pdf?l=it
Testo: http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/REICA_bozza_complessiva_genn2009.pdf?l=it
Titolo uniforme musicale e catalogazione in SBN di documenti audio e video
Materiale musicale: http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=344
Materiale video: http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=348

ALTRI DOCUMENTI
Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)
Non è un codice di catalogazione, ma un modello teorico della notizia bibliografica, che serve per
l'analisi del dato bibliografico e come base per i codici di catalogazione, tra cui REICA (quelli
precedenti vi si conformano solo parzialmente). Della massima importanza per approfondire la
comprensione dell'argomento.
http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf
Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR)
Modello teorico delle registrazioni di autorità
http://www.ifla.org/VII/d4/wg-franar.htm
International Standard Bibliographic Description (ISBD)
Norme internazionali di descrizione bibliografica, che stanno alla base anche della descrizione in
SBN e secondo le regole italiane. Si limitano alla descrizione in senso stretto (titolo, sottotitolo,
editore, data, dimensioni ecc.) e non trattano gli accessi per autore o soggetto, né i legami tra titoli
tipici di SBN.
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/cat-isbd.htm

Manuale Sapori
Manuale non ufficiale di catalogazione in SBN. Molto serio come contenuto, particolarmente utile
per approfondire la casistica che nel manuale ufficiale non è esplicitata ma non ideale come primo
approccio (consiglio comunque di provare a leggerlo). Come modalità di esposizione è basato sulle
RICA.
http://www.cilea.it/Sapori/index.htm
Dichiarazione di principi internazionali di catalogazione, Francoforte 2003
Dichiarazione che enuncia i principi generali e le finalità dei cataloghi
http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/Traduzione_Principi_Francoforte.pdf (trad. italiana)
http://www.ifla.org/VII/s13/icc/imeicc-statement_of_principles-2008.pdf (ingl. versione aggiornata)
RDA: Resource Description and Access
Nuovo standard per la descrizione e l'accesso alle risorse documentarie, orientato al mondo digitale.
http://www.rdaonline.org/

Infine, altra manualistica non ufficiale ma di notevole interesse si trova nella sezione Documenti del
blog Amici delle biblioteche
http://amibiblioblog.wordpress.com/.

DOCUMENTI NON SCARICABILI DA INTERNET MA DISPONIBILI SOLO A STAMPA (a
pagamento)
Manuale ufficiale di catalogazione in SBN
(può anche essere ordinato direttamente all'ICCU, v. http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?s=30&l=it)
Guida alla catalogazione in SBN. Pubblicazioni monografiche, pubblicazioni in serie / Istituto
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - 2. ed Roma : ICCU, 1995 - VI, 315 p. ; 31 cm.
Nuovo Soggettario
(la pubblicazione contiene il manuale d'uso, il vocabolario è disponibile online dietro abbonamento
distribuito dall'Editrice Bibliografica http://www.bibliografica.it/)
Nuovo soggettario : guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto : prototipo del
Thesaurus / Biblioteca nazionale centrale di Firenze - Milano : Bibliografica, c2006, stampa 2007 246 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM ((Il CD-ROM contiene la chiave di accesso alla banca dati on line.
Classificazione Decimale Dewey
(vengono indicate le edizioni più recenti; v. anche http://www.oclc.org/dewey/)

Le edizioni integrale e ridotta sono entrambe ufficiali. La prima è concepita per biblioteche di
qualunque tipo anche molto grandi (non sempre è adatta a quelle specializzate), la seconda è
concepita per piccole e medie biblioteche non specializzate.
21. ed. integrale (ultima tradotta in italiano)
Classificazione decimale Dewey / ideata da Melvil Dewey - Ed. 21./ edizione italiana a cura del
Gruppo di lavoro della Bibliografia nazionale italiana ; con la consulenza di Luigi Crocetti - Roma :
Associazione italiana biblioteche, 2000 - 4 v. ; 25 cm.
22. ed. integrale (ultima pubblicata, non ancora tradotta in italiano)
Dewey Decimal Classification and relative index / devised by Melvil Dewey - 22. ed. / edited by
Joan S. Mitchell ... [et al.] - Dublin, Ohio : OCLC, 2003 - 4 v. ; 24 cm.
14. ed. ridotta (ultima pubblicata)
Classificazione decimale Dewey ridotta e indice relativo / ideata da Melvil Dewey - Ed. 14. , ed.
italiana / a cura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze ; curatori: Silvia Alessandri e
Albarosa Fagiolini, con la consulenza di Luigi Crocetti - Roma : Associazione italiana biblioteche,
2006 - LXIII, 1086 p. ; 24 cm + 1 fasc. (36 p.) ; 21 cm (( Tit. del fasc.: Classificazione decimale
Dewey ridotta, ed. 13., dislocazioni e riduzioni, tavole comparative, tavole di concordanza, numeri
rinnovati ))

