
8/13/22, 12:57 PM IAML-Italia, Bologna, 7 maggio 2010

https://www.salvatorebrundo.net/convegni/Bologna_2010.html 1/2

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES AND
DOCUMENTATION CENTRES (IAML)

 IAML ITALIA

 
 c/o Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi Storici

   piazza Vecchia, 15 - 24129 Bergamo
  tel. ++39. 035.399430 - fax .++39. 035.240655

   e-mail: segretario@iamlitalia.it

    

 

17. Convegno annuale IAML-Italia
e

Assemblea dei soci 2010 
Bologna

Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
Palazzo Sanguinetti, Strada Maggiore 34, - tel. 051 2757711

venerdì 7 maggio 2010, ore 10.00 - 17.30

 

  
L'assemblea annuale dei soci IAML-Italia è convocata alle ore 7.00 in prima convocazione e
alle ore 10.00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1.     indirizzi di saluto
2.     nomina del Presidente dell'Assemblea
3.     relazione del Presidente (F. Riva)
4.     relazione del tesoriere e approvazione del bilancio (F. Biancheri)
5.     atti del Convegno internazionale IAML di Napoli 2008
6.     sito web (G. Merizzi)
7.     convegno IAML Mosca (27 giugno - 2 luglio 2010) ed elezioni internazionali
8.     varie ed eventuali

Seguirà una visita al Museo, guidata da Alfredo Vitolo
 

ore 14.30 - 17.30

La catalogazione dei documenti musicali negli applicativi di Polo
che colloquiano con l'lndice 2 di SBN

Introduzione
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AGOSTINA ZECCA LATERZA
Lo stato dell'arte sulla normativa catalografica

Relazioni di base

PAOLA GIBBIN (Biblioteca Nazionale Centrale Firenze)
La catalogazione dei documenti musicali in SBN-WEB

ALFREDO VITOLO (Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna)
La catalogazione dei documenti musicali con Sebina Open Library (ottimizzato per Acrobat reader)

Discussione con la presentazione di altre esperienze pilota.

Note organizzative

Quanti intendono partecipare alla giornata del 7 maggio sono vivamente pregati di inviare entro lunedì 2 maggio una mail di conferma a:
Alfredo.Vitolo@comune.bologna.it
La conferma è indispensabile per ricevere il materiale informativo del convegno e per partecipare al pranzo a buffet all'interno del Museo.
Si ricorda che per partecipare all'assemblea occorre essere in regola con il pagamento della quota annuale, per sé o per l'istituzione di appartenenza.
La quota si può saldare in loco.

Informazioni sulla sede: http://www.museomusicabologna.it/informazioni.htm
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