IAML Italia
Associazione italiana delle Biblioteche, Archivi e Centri di
documentazione musicale

Il Nuovo soggettario: che cos’è e come usarlo
con un focus sui soggetti musicali
Docente: dott.ssa Maria Chiara Giunti
venerdì 12 marzo 2021, ore 15-18
martedì 16 marzo 2021, ore 15-18
mercoledì 17 marzo 2021, ore 15-19

Programma
venerdì 12 marzo ore 15-18 – Dal progetto al thesaurus
Senso e significato dell’indicizzazione per soggetto nel contesto generale attuale dell’informazione e della conoscenza.
Il Nuovo soggettario perché: dalla tradizione all’innovazione.
Le caratteristiche del Thesaurus: generalità e specificità terminologica, l’incremento cooperativo dei termini, la struttura
categoriale, la struttura del termine, nomi comuni e nomi propri, le fonti, le equivalenze linguistiche ed interoperabilità (fra
Thesaurus e OPAC, fra Thesaurus ed altri strumenti di indicizzazione e/o di organizzazione della conoscenza).

martedì 16 marzo ore 15-18 – La sintassi
Principi, norme e apparato applicativo (Guida, Note sintattiche, Manuale applicativo).
Il metodo: dall’analisi concettuale del documento all’enunciato di soggetto; dall’enunciato di soggetto alla stringa di soggetto. funzioni e relazioni logiche, schema dei ruoli nucleari e complementari, verifica terminologica nel Thesaurus, approfondimenti nelle Note sintattiche e nel Manuale applicativo, con esemplificazioni e prime esercitazioni.

Mercoledì 17 marzo ore 15-19 – Costruire le stringhe di soggetto
Esercitazioni interattive a partire da “enunciati pronti”, con esame delle soluzioni e approfondimento delle problematiche
che emergono, con particolare riferimento alla soggettazione in ambito musicale.

La docente
Maria Chiara Giunti è docente a contratto al corso magistrale di Biblioteconomia dell’Università di Firenze ed è stata
bibliotecaria presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dal 1984 al 2018. Opera dal 2006 nel Gruppo di lavoro
del Nuovo Soggettario presso la BNCF ed è componente del gruppo di lavoro Catalogazione semantica in SBN presso
l’ICCU.

Modalità d’iscrizione
Costo del corso: 60,00 euro
Per iscriversi inviare entro l’1 marzo 2021 una mail all’indirizzo tesoriere@iamlitalia.it allegando attestazione del bonifico
di € 60,00 all’IBAN IT28Z0760101600000035425206 intestato a Associazione italiana biblioteche musicali IAML Italia,
indicando nella causale il nominativo della persona per la quale si effettua l’iscrizione.
Il corso sarà effettuato con un minimo di 12 iscritti.
A tutti gli iscritti sarà rilasciato un attestato di frequenza.
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