PROGRAMMA CATALOGAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2004
Si comunica che questo Servizio organizza un ciclo di Incontri sulle nozioni
fondamentali di catalogazione bibliografica con particolare riguardo alla
catalogazione nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
L'iniziativa è destinata a tutti coloro che non dispongono ancora di tali nozioni, 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 può essere utile 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.
Per la stretta somiglianza dell'argomento trattato, non si ritiene utile la
partecipazione a coloro che hanno frequentato gli analoghi incontri tenuti a Finale
Ligure nel 2003 e a Genova, presso la sede regionale, nel periodo aprile-maggio 2004
(di contenuto identico a quelli in oggetto) o il corso Information Technology in biblioteca
svoltosi nel periodo febbraio-giugno 2004 presso il CFP Durand De La Penne a La
Spezia, nonché a coloro che hanno frequentato o prevedono di frequentare i cicli di
lezioni sulla catalogazione in SBN periodicamente organizzati dal Centro Sistema
Bibliotecario della Provincia di La Spezia.
Gli incontri saranno tenuti dal dott. Giuseppe Pavoletti, funzionario di questo
Servizio.
La partecipazione è gratuita.
PROGRAMMA
Sede: Genova, sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15, sala A piano terra
Orario: 9,30-16,30 (in totale 30 ore)
Calendario
Organizzazione di SBN – Catalogazione descrittiva in SBN
22 novembre
29 novembre
Catalogazione semantica (soggettazione e classificazione)

6 dicembre
Esercitazioni (con uso del programma SBN client/server)
13 dicembre
20 dicembre
L'iscrizione può essere richiesta per posta, fax (n. 0105484666) od email
(all'indirizzo giuseppe.pavoletti@regione.liguria.it). Tutte le richieste si intendono
accettate salvo comunicazione contraria.

