
BIBLIOTECA CENTRALE DEL CNR “G. MARCONI” 
 
 

Decimo Corso  
 

Servizi catalografici e documentazione digitale nella biblioteca scientifica 
 

Roma , 13 – 29 settembre 2004  
 

Sala A 
 
La Biblioteca Centrale del CNR ha programmato un corso di biblioteconomia e gestione della 
documentazione digitale che si terrà presso la sede della Biblioteca, Piazzale Aldo Moro 7 Roma, 
dal 13 al 29 settembre 2004. 
 
Al corso sono ammessi dipendenti CNR con esperienza nel settore, nonchè laureati o laureandi. I 
candidati non laureandi potranno essere ammessi, previa valutazione del curriculum. 
 
Il corso viene svolto a tempo pieno per tre giorni alla settimana nell'arco di tre settimane. 
 

Argomenti 
 

Profilo storico, funzioni e attività della Biblioteca centrale CNR 
 

Catalogazione semantica. Soggettazione e classificazione. Dewey (parte 1 e 2) 
 

Catalogazione informatizzata dei periodici cartacei e su cd-rom 
 

Particolarità della catalogazione dei periodici cartacei. Gestione del cardex 
 

Innovazioni legislative nel deposito legale delle pubblicazioni 
 

Disciplina del la tutela del diritto d’autore e di riproduzione nelle biblioteche scientifiche 
 

Trattamento della letteratura grigia nell’ambito del Centro nazionale di riferimento SIGLE 
 

I consorzi di acquisizione nella biblioteca digitale 
 

Trattamento bibliografico dei periodici scientifici on-line 
 

Produzione e Trattamento bibliografico della Normativa tecnica ISO-UNI 
 

Gestione della documentazione comunitaria 
 

Catalogazione della documentazione comunitaria nelle Biblioteche depositarie  
della Commissione delle Comunità Europee 

 
I thesauri multilingue nella documentazione comunitaria 

 
Information retrieval dei periodici on-line metodologie e tecniche 



Information retrieval da banche dati comunitarie 
 

Trattamento bibliografico della Cartografia scientifica 
 

Conversione del documento nella biblioteca digitale. Una panoramica europea 
 

Conversione digitale dei cataloghi. Aspetti informatici 
 

Document delivery tradizionale ed elettronico ad utenti remoti 
 

Ordinamento e gestione dei depositi librari 
 

Problemi di conservazione del patrimonio librario 
 

Sicurezza degli impianti, degli addetti e degli utenti in biblioteca 
 

Esercitazioni individuali e di gruppo 
 

Valutazione del corso  
 

********** 
 

Orario delle lezioni ed esercitazioni: ore 9,30 – 19,30 
 
13 settembre Lunedì Pomeriggio: ore 15,00 - 19,30 
 
14 settembre Martedì Mattina e pomeriggio: 9,30 - 19,30 
 
15 settembre Mercoledì Mattina e pomeriggio: 9,30 - 19,30 
 
20 settembre Lunedì Pomeriggio:  15,00 - 19,30 
 
21 settembre Martedì Mattina e pomeriggio: 9,30 - 19,30 
 
22 settembre Mercoledì Mattina e pomeriggio: 9,30 - 19,30 
 
27 settembre Lunedì Pomeriggio: 15,00 - 19,30 
 
28 settembre Martedì Mattina e pomeriggio:  9,30 - 19,30 
 
29 settembre Mercoledì Mattina e pomeriggio: 9,30 - 19,30 
 
  
Gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria della Biblioteca: 

  
  

Sig.ra Rita Ciampichetti; Sig.ra Adriana Pitorri 
tel: +39 6 4993.3221 
fax: +39 6 4993.3858 
e_mail:biblioce@amministrazione.cnr.it  
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