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Regione Lombardia 
Direzione Generale Cultura 
Servizio Biblioteche e 
Sistemi Culturali Intergrati

IAML Italia 
Associazione italiana 

biblioteche musicali

 

Corso di aggiornamentoper bibliotecari
musicali e addetti alle mediateche:

 

La gestione deimateriali sonori

eaudiovisivi
 

7-9 ottobre 1998

Ateneo di Scienze, Letteree Arti

Via Torquato Tasso,4

Bergamo

 

PROGRAMMA

Mercoledì 7ottobre
 
ore 9.30-10.00
Apertura e saluti delle autorità

ore 10.00-13.00
Fiorella Pomponi: Storia e tipologia dei supporti fisicisonori e audiovisivi

ore 15.00-16.45
Fiorella Pomponi: La gestione dei documenti: problemi connessicon la conservazione e gestione del materiale
sonoro eaudiovisivo

ore 17.00-18.00
Fiorella Pomponi: Le normative in materia di dirittod’autore, riproduzione e prestito dei documenti
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Giovedì 8 ottobre

ore 9.30-11.15
Patrizia Florio: La catalogazione dei materiali sonori eaudiovisivi secondo le normative internazionali

ore 11.30-13.00
Cataloghi e repertori bibliografici

ore 15.00-18.00
Patrizia Florio e Mariapia Rosso: La catalogazione deidocumenti sonori ed audiovisivi in SBN

Esercitazioni
 

Venerdì 9 ottobre

ore 9.30-13.00
Franco Perini: Organizzazione, gestione e reperimento deidocumenti multimediali. Modelli di integrazione con
i servizi dimediateca

ore 15.00-16.45
Massimo Gentili-Tedeschi: I documenti sonori e audiovisivinelle basi dati internazionali e i siti Internet

ore 17.00-18.00
Dibattito conclusivo

Il corso è rivoltoprincipalmente ai bibliotecari addetti ai fondi musicali, allediscoteche e alle mediateche degli
istituti di istruzione musicale edelle biblioteche pubbliche e di ricerca.
Il corso si propone di aggiornare ipartecipanti sulle norme di catalogazione dei materiali sonori eaudiovisivi,
sulla loro applicazione secondo gli ISBD(NBM), le AACR2e le specifiche di SBN, e sulle problematiche inerenti
la gestione el'organizzazione dei servizi al pubblico.
Si presuppone la conoscenza delleregole nazionali di catalogazione e degli standard internazionali
didescrizione bibliografica.
La partecipazione è limitata a60 persone, secondo la data di arrivo della scheda di iscrizione allasegreteria
organizzativa. Sono accettate iscrizioni per fax o postaelettronica.

Segreteriaorganizzativa:

IAML Italia
c/o Biblioteca delConservatorio
via Conservatorio,12
20122 Milano
tel.-02.762110219
fax 02.76003097
e-mailiamlita@icil64.cilea.it
 


