Ciclo di lezioni su
I concetti fondamentali della catalogazione con particolare riguardo al
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
Marzo-aprile 2007
L'iniziativa è destinata a tutti coloro che non dispongono ancora delle
nozioni oggetto del programma, o che ne hanno una conoscenza incompleta, e
si trovano a doversi occupare di attività di catalogazione, oppure a coloro che
dispongono già di una preparazione sulle norme generali di catalogazione, ma
non sulla catalogazione in SBN. In particolare, la partecipazione è
particolarmente raccomandata al personale delle biblioteche che hanno di
recente aderito ad SBN e a quello delle biblioteche che stanno valutando
l'adesione (sempre che, beninteso, tale personale non abbia già acquisito per
altra via la preparazione sugli argomenti degli incontri). Possono comunque
partecipare tutti coloro che operano nel settore della catalogazione bibliografica,
fermo restando che gli incontri non sono destinati ai catalogatori esperti,
soprattutto a quelli esperti nella catalogazione in SBN, ma sono orientati a fornire
una preparazione di base. Nel programma comunque verranno trattati tutti gli
argomenti essenziali, e in particolare verrà presentata tutta la tipologia di legami
titoli e autori utilizzata in SBN.
Chi lo desidera potrà sottoporsi, al termine degli incontri, ad un colloquio di
valutazione della preparazione acquisita, con relativo giudizio. Tale giudizio
comunque 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. Chi non desidera
sottoporsi a tale colloquio potrà avere un attestato di partecipazione agli incontri.
La partecipazione è gratuita.
PROGRAMMA
Sede: Genova, sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15, sala A piano terreno.
Orario: 9,30-16,30 (in totale 36 ore)
Docente: Dott. Giuseppe Pavoletti, funzionario del Servizio Organizzazione e
Servizi Culturali della Regione Liguria
Calendario
Organizzazione di SBN - Catalogazione descrittiva in SBN
6 marzo 2007

13 marzo 2007
20 marzo 2007
Catalogazione semantica (soggettazione e classificazione) ed esercitazioni di
riepilogo generale
27 marzo 2007
3 aprile 2007
10 aprile 2007
Nelle esercitazioni ed esempi si farà uso del software SBN client/server,
adottato nel Polo SBN Ligure, ma l'accento verrà posto sulla tecnica di
catalogazione e non sulle particolarità del software, in modo che quanto appreso
possa essere utilizzato anche in diversi contesti.
L'iscrizione può essere richiesta per posta (Regione Liguria, Servizio
Organizzazione e Servizi Culturali, Via Fieschi 15, 16121 Genova, fax (n.
0105484666) od email (all'indirizzo giuseppe.pavoletti@regione.liguria.it).
Tutte le richieste di partecipazione si intendono accettate salvo
comunicazione contraria.

