In biblioteca. La catalogazione semantica in SBN:
Classificazione Decimale Dewey e Nuovo soggettario
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

20 aprile 2021 | ore 9.00 – 13.00
Formazione a distanza (FAD)
Corso gratuito
Programma
Docente: Valentina Atturo, Istituto Centrale per il Catalogo Unico, funzionario bibliotecario
responsabile delle attività inerenti la catalogazione semantica in SBN; svolge funzioni di
coordinamento e controllo sulle attività di importazione dei soggetti nell’Indice e sulle procedure
di gestione Soggetti SBN Web.
Nel quadro delle attività di formazione e aggiornamento professionale destinate all’area
museale e delle biblioteche, viene proposto un programma formativo centrato sulle norme
catalografiche, indirizzato al personale bibliotecario e di istituti culturali in genere. Obiettivo
specifico del corso è quello di generare un’adeguata conoscenza e padronanza pratica delle norme
e della prassi in materia di catalogazione semantica in SBN. Nello specifico, si forniranno le nozioni
necessarie per classificare con la Classificazione decimale Dewey e per apprendere la sintassi e la
costruzione delle stringhe di soggetto secondo il Nuovo soggettario.
Principali argomenti trattati
1.
1.1.
1.2.
1.3.

La catalogazione semantica in SBN: una panoramica delle novità
Nuova gerarchia dei Poli e delle Biblioteche che inviano soggetti in Indice
Il progetto di implementazione dei soggetti in Indice
Le attività del ‘Gruppo di lavoro per la catalogazione semantica in SBN’

2. Classificazione
2.1.
La Classificazione decimale Dewey: struttura e applicazioni
2.2.
Classi e notazioni
2.3.
Tavole e Tavole ausiliarie
2.4.
L’Indice: definizione e struttura
2.5.
Novità
3. Soggettazione
3.1.
Strumenti di lavoro
3.2.
Il Nuovo soggettario: architettura e regole sintattiche
3.3.
Il Thesaurus: struttura ed uso
3.4.
Analisi concettuale, sintassi e costruzione delle stringhe
3.5.
Novità

Esercitazione a partire da “enunciati pronti” e Test finale di verifica
Destinatari: personale delle biblioteche, istituti di cultura ed organizzazioni deputate alla gestione
di patrimoni librari.
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area
riservata agli utenti) non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo
coloro che sono regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it : nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine”
e seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici
dovranno comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione: 16 aprile alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, si chiude in
automatico anche prima del termine indicato.
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti
gli iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte
ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR
445/00.
Durata del corso: 4 ore

Orario del corso: 9.00 – 13.00

Coordinamento didattico: Sonia Ercolani, tel.075/5159742 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it
Segreteria: Arianna Pitti, tel. 075 5159731, arianna.pitti@villaumbra.gov.it

