
  
 
 

I Centri Servizi Culturali U.N.L.A. di Macomer e di Oristano e il Servizio beni librari, 
biblioteca e archivio storico regionali della Regione Sardegna organizzano due seminari, 
identici, di aggiornamento dal titolo “Il trattamento delle risorse elettroniche e degli e-
book in biblioteca”.  
 
Dove: Macomer - presso la sede del Centro (Padiglione Filigosa – Ex Caserme 

Mura) Viale Gramsci 
                     Oristano - presso la sede del Centro Servizi Culturali - Via Carpaccio, 9 
 
Quando: Lunedì 2 e martedì 3 marzo 2015 (9.30 – 13.30 / 14.30 – 16.30)  Macomer 
                      Mercoledì 4 e giovedì 5 marzo 2015 (9.30 – 13.30 / 14.30 – 16.30) Oristano 
 
Docenti:        Giuliana Bassi 
                     Bibliotecaria, già coordinatrice dei Poli SBN Rete Bibliotecaria di Romagna e 
                     Polo regionale SBN Sardegna. 
 
                     Agnese Galeffi 
                      Docente della Scuola Vaticana di Biblioteconomia che ha tenuto diversi corsi 

sulle risorse elettroniche 
 
  
Destinatari:  Bibliotecari di ogni tipologia di biblioteca 
 
Numero massimo di partecipanti : 100 persone  
 
Modalità :     Lezione frontale con ausilio di slides. Le casistiche e le problematiche 

saranno affrontate anche facendo riferimento a vari sistemi di front-end in 
uso in Italia e all’estero, partendo dal presupposto che l’obiettivo finale da 
raggiungere è la soddisfazione degli utenti. 

Il corso prevede una prima giornata  dedicata alla illustrazione delle Regole 
nazionali e internazionali di catalogazione e alla evoluzione dei cataloghi. 
Vengono poi presentate le risorse elettroniche, partendo dalla loro 
definizione a volte controversa, anche in relazione alle risorse audiovideo, e 
il trattamento catalografico previsto da REICAT e in SBN.  

La seconda giornata  sarà dedicata ad approfondire la catalogazione delle 
risorse elettroniche e a presentare i problemi connessi alla loro gestione 
all’interno della biblioteca (in particolare degli e-book). La giornata terminerà 
con attività pratiche di catalogazione. 
 

 

 

 



Programma del corso:   

1^ giornata 
Mattina 
Le Regole di catalogazione: REICAT e il panorama internazionale, una 
introduzione. 
Cataloghi, opac, next generation catalogues e discovery tool: una evoluzione 
continua 
Le risorse elettroniche: 

introduzione e definizione 
supporto vs contenuto 
risorse elettroniche e risorse audiovideo. 

Pomeriggio 
Le risorse elettroniche: come catalogarle (1a parte): REICAT e le indicazioni 
contenute nella Circolare per l’applicazione delle REICAT in SBN.  

2^ giornata 
Mattina 
Le risorse elettroniche: come catalogarle (2a parte). La gestione degli e-book 
in biblioteca (acquisizione, prestito, visibilità nei cataloghi e promozione). 

Pomeriggio  
Dibattito ed esercitazioni 

 
 
Iscrizione: compilare il modulo specifico scaricabile dal sito tematico  

www.sardegnabiblioteche.it. Il modulo debitamente compilato andrà inviato 
esclusivamente via mail all'indirizzo csc.macomer@gmail.com (scelta 
corso Macomer) o mediateca@centroserviziculturali.it   (scelta corso 
Oristano). I partecipanti saranno scelti  in base all’ordine di arrivo 
dell'iscrizione. 

 
L’iscrizione al seminario è gratuita. 

 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato  un attestato di frequenza. 
 
Contatti:   Centro Servizi Culturali - U.N.L.A. – Viale Gramsci (Padiglione Filigosa – Ex 

Caserme Mura) – MACOMER 
tel.  0785 71164 – fax 0785 71164 - e-mail : csc.macomer@gmail.com 

 
 

Centro Servizi Culturali - U.N.L.A. - Via Carpaccio, 9 – ORISTANO 
tel.  0783 211656 – fax 0783 217326 
e-mail : mediateca@centroserviziculturali.it  

 
 
 


