
BIBLIOTECA CENTRALE DEL CNR “G. MARCONI” 
 

Nono corso 
Criteri e protocolli di soggettazione ad uso delle Biblioteche di ricerca 

 
Roma, 3-13 giugno 2002  

 
Sala A 

Registrazione 

Lunedì 3 Giugno 2002 
 

Ore 15,00 -  19,30 
 

E. Casolino 
Finalità e funzioni della soggettazione e della classificazione nelle biblioteche  

informatizzate e digitali. 
Criteri di soggettazione nelle biblioteche di ricerca. 

 
A. Ranchino 

Norme di descrizione informatizzata e catalogazione semantica. 
 

************* 
 

Martedì 4 Giugno 2002 
 

Ore 9,30 - 11,00 
 

B. Sebastiani 
Il percorso storico della soggettazione, con riferimento alla Biblioteca Centrale del CNR. 

 
Ore 11,30 -  13,30 

 
A.M. Campanile e A. Fazio 

Soggettari, indici di soggetto, soggetti: correlazioni. 
 

Ore 15,00-16,30 
 

R. Montana 
Classificazione Dewey e correlazione con la soggettazione: finalità e funzioni. 

 
Ore 17,00 - 18,00 

 
F. Cancedda  

Struttura dei soggetti: correlazioni con le appendici di soggetto. 
 



Ore 18,00 - 19,30 
 

Lupparelli 
Esercitazioni 

 
A. Giannini 

Esercitazioni 
 

************** 
 

Mercoledì 5 Giugno 2002 
 

Ore 9,30 -  11,00 
 

R. Montana 
Il soggetto quale chiave di ricerca bibliografica: correlazioni con il descrittore  

e con la parola chiave. 
 

Ore 11,30 -  13,30 
 

A.M. Campanile  - A. Fazio 
Il soggetto quale indicatore concettuale della struttura e dei percorsi dell’editoria scientifica. 

 
Ore 15,00 - 16,30 

 
B. Sebastiani  

Principi e procedure di soggettazione e classificazione informatizzata. 
 

Ore 17,00 - 19,30 
 

L. De Biagi  
Metodologie e tecniche di information retrieval in internet mediante voce di soggetto,  

descrittore, parola chiave. 
 

************** 
 

Giovedì 6 Giugno 2002 
 

Ore 9.30  - 11,00 
 

E. Cilione  
Editoria elettronica: produzione, acquisizione, descrizione catalografica. 

 
Ore 11,30 - 13,30 

 
E. Casolino  

Problemi di soggettazione nelle Biblioteche digitali di carattere scientifico. 



 
I. Gonnella  

Esercitazioni di navigazione e ricerca bibliografica nelle biblioteche digitali. 
 

Ore 15,00 - 16,30 
 

B. Sebastiani 
Principi e metodi di soggettazione e classificazione comparata e partecipata. 

 
Ore 17,00 - 19,30 

 
M. Martini 

Il soggettario elettronico su CD-ROM della Biblioteca Centrale. 
 

Funzioni e applicazioni. 
Esercitazioni 

 
************** 

 
Lunedì 10 Giugno 2002 

 
Ore 15,00 - 16,30 

 
R. Montana 

Criteri di soggettazione nelle biblioteche di ricerca. 
Particolarità nella soggettazione e classificazione relativa alle specificazioni nel settore biomedico. 

Criteri metodologici e applicazioni informatiche. 
 

Ore 17,00 - 19,30 
 

G. Salvatori  
Rapporti tra soggettazione e descrittori nella base dati Medline. 

 
************** 

 
Martedì 11 Giugno 2002 

 
Ore 9,30 - 11,00 

 
R. Montana B. Sebastiani 

Criteri di soggettazione nelle biblioteche di ricerca. 
Particolarità nella soggettazione e classificazione relativa alle specificazioni  

nel settore delle scienze fisiche-matematiche. 
 

Ore 11,30 -  13,30 
 



E. Casolino  
 

Criteri di soggettazione nelle biblioteche di ricerca. 
Particolarità nella soggettazione e classificazione nelle scienze giuridico- politologiche 

Criteri metodologici e applicazioni informatiche. 

A. Ranchino 
Applicazioni di soggettazione 

 
R. Ciampichetti 

Esercitazioni 
 

Ore 15,00  - 16,30 
 

F. Cancedda  
Criteri di soggettazione nelle biblioteche di ricerca. 

La soggettazione nel settore delle scienze umane storiche. 
Criteri metodologici e applicazioni informatiche. 

 
 

Ore 17,00 - 19,30 
 

M. Saccone 
Esercitazioni di soggettazione 

 
************** 

 
Mercoledì 12 Giugno 2002 

 
Ore 9,30  - 11,00 

 
A. Ranchino  

Accesso e trattamento della documentazione comunitaria. 
 

Ore 11,30 - 13,30 
 

Esercitazioni 
 

Ore 15,00 - 16,30 
 

A.M.Campanile – A. Fazio 
Descrittori e soggettazione nella letteratura grigia 

Particolarità nella soggettazione e classificazione relativa alle specificazioni  
nel settore delle normativa tecnica. 

Criteri metodologici e applicazioni informatiche. 
 

Ore 17,00 - 19,30 



 
M. Saccone 

Esercitazioni 
 

************** 
 

Giovedì 13 Giugno 2002 
 

Ore 9,30  - 11,00 
 

L. De Biagi 
Problematica della soggettazione dei periodici scientifici. 

 
Ore 11,30 13,30 

 
A Migliorelli  

Rapporti tra soggettazione e descrittori nello spoglio degli articoli scientifici. 
 

Ore 15,00  
 

E. Casolino 
Valutazione del corso e conclusioni 
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