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IAML-Italia
International Association of Music Libraries,

Archives and Documentation Centres.
Gruppo nazionale italiano

 

4. Convegno annuale
(Roma, 1-2 dicembre 1997)

 

La gestione della biblioteca: gli acquisti

Le biblioteche degli Istituti dipendenti dal Ministero della Pubblica
istruzione tra riforma amministrativa dello Stato e riforma degli studi

La catalogazione della musica in SBN e la procedura SBN-Musica

Assemblea dei soci
 

 

Programma

Agostina Zecca Laterza
 Introduzione

  

Tavola rotonda. La gestione della biblioteca: gli acquisti

Mariella Sala
 La gara d’appalto per l’acquisto di libri nelle biblioteche dei Conservatori: risultati di un'indagine sul territorio

Pietro Zappalà
 La gestione degli acquisti nell'ambito dell'autonomia universitaria

Vincenzo Lombardi
 Gli acquisti in una biblioteca di ente locale

Angela Adriana Cavarra
 La gestione degli acquisti in una biblioteca statale

Vincenza Lepore
 L’evoluzione dell’amministrazione: prospettive di gestione autonoma

Dibattito
  

Tavola rotonda. Le biblioteche degli Istituti dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ispettorato
per l'Istruzione artistica tra riforma amministrativa dello Stato e riforma degli studi artistici
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Giovanni Lazzari
L'autonomia amministrativa e le riforme

Federica Riva
La situazione attuale delle biblioteche e la riforma degli Istituti di istruzione artistica

Luisa Marquardt
La situazione odierna e le prospettive per le biblioteche scolastiche

Anna Maria Tammaro
L'organizzazione di un sistema bibliotecario di Ateneo

Dibattito
 

Incontro. La catalogazione della musica in SBN e la procedura SBN-Musica

Claudia Parmeggiani
Le attività in corso da parte dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico e le Informazioni Bibliografiche

Dibattito
 

Assemblea Iaml-Italia 1997

Dibattiti:

Il codice deontologico del bibliotecario con una presentazione di Giovanni Lazzari
La formazione professionale
La disponibilità dei materiali a noleggio e delle opere non a stampa: un incontro con gli editori
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