LA DESCRIZIONE DELLE LEGATURE:
METODI E SCHEDE DESCRITTIVE
IN SIGECWEB

PROGRAMMA
Mercoledì 20 maggio 2015

SIGECweb è stato realizzato per il Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo, dall'Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD).
Lo scopo della piattaforma è quello di unificare e
ottimizzare i processi di catalogazione del patrimonio
culturale, rispondendo agli standard nazionali.
Con il progetto legature, che vede coinvolti il Settore
Residenze, Collezioni Reali e Soprintendenza ai Beni
Librari della Regione Piemonte, la Soprintendenza
alle Belle Arti e Paesaggio e il Centro Studi
Piemontesi, si vuole censire e valorizzare il
patrimonio di legature antiche e di pregio del
Piemonte, di grande rilevanza storica, culturale ed
artistica.

ore 9.00
Saluti istituzionali degli enti coinvolti nel progetto
"SIGECweb legature in Piemonte"
- Settore Residenze, Collezioni Reali e Soprintendenza
ai Beni Librari della Regione Piemonte
- Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio
- Centro Studi Piemontesi di Torino
ore 9.30-9.40
Ada Gabucci, responsabile ICCD-MIBACT per il
SIGEC Piemonte

Contenuti:

La sessione del mattino illustrerà origine, scopo e
stato del progetto di censimento delle legature,
considerando sia la parte teorica sia la parte di
applicazione sul campo.
Nella sessione pomeridiana, invece, saranno presentati
alcuni esempi di immissione dei dati catalografici
all'interno della piattaforma SIGECweb, validi a
illustrare tipologie e casistiche differenti.

INFORMAZIONI
Per esigenze organizzative il numero minimo di
partecipanti è di 10 persone. Ai frequentanti sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Si prega di staccare e inviare il modulo di iscrizione
al corso entro e non oltre il 1° maggio 2015.

Come raggiungerci:

Il sistema SIGECweb. Situazione attuale e
prospettive future

ore 9.40-10.25
Elena Ragusa e Stefania Vecchio, Soprintendenza
alle Belle Arti e Paesaggio
La descrizione delle legature di pregio con
SIGECweb: un caso di successo

ore 10.25-11.00
Maria Prano Soprintendenza ai Beni Librari della
Regione Piemonte
,

Progetto Legature: dal repertorio a stampa a
SIGECweb. La tecnologia a supporto della tutela,
della conservazione e della volorizzazione di beni
di interesse culturale

ore 11.00-13.00
Maria Luisa Russo e Timoty Leonardi referenti
scientifici del progetto - Centro Studi Piemontesi
,

Un primo bilancio del progetto: la scheda
descrittiva e la terminologia di riferimento

Pausa pranzo
ore 14.00-16.30
Sara Minelli e Silvia Faccin, catalogatrici del
progetto - Centro Studi Piemontesi
Esempi di immissione dati in SIGECweb

La Biblioteca Provinciale di filosofia San
Tommaso d'Aquino di Torino si trova in via
Rosario di Santa Fè 7, poco distante dalla stazione
ferroviaria Torino Lingotto.
Con i mezzi pubblici: tram 4, autobus 92
(scendere fermata San Marino). Dalla stazione di
Torino Lingotto autobus 14 o 63 (scendere
fermata p.zza Galimberti).
Parcheggio interno.

Giornata di formazione professionale

Giornate di formazione del SiBEP

LA DESCRIZIONE DELLE LEGATURE:
METODI E SCHEDE DESCRITTIVE
IN SIGECWEB

Il Sistema delle Biblioteche Ecclesiastiche Piemontesi
(SiBEP), tra le altre attività, organizza corsi e giornate
formative volte a soddisfare le necessità di
aggiornamento dei bibliotecari e del personale che opera
nelle biblioteche
Tra gli argomenti affrontati in passato: Prevenire
per conservare (2008); I documenti musicali:
tipologie e problematiche catalografiche (2009);
Teologia e teologie. Problematiche catalografiche
(2011); La catalogazione per soggetto secondo il
nuovo Thesaurus della Biblioteca Nazionale di
Firenze (2012); La tutela e la valorizzazione del
patrimonio antico delle biblioteche ecclesiastiche
(2013); La digitalizzazione del patrimonio
librario. Metodi e strumenti (2014).
.

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
ore 9.00 - 16.30
Modulo di iscrizione
Il sottoscritto ........................................................
Biblioteca

........................................................

GIORNATA
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
La descrizione delle
legature: metodi e schede
descrittive in SIGECweb

Mercoledì 20 maggio 2015
ore 9.00-16.30

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GIORNATA
DI FORMAZIONE DEL 20 MAGGIO 2015
Recapito telefonico ..............................................
email ......................................................................
data .........................................................

................

firma ......................................................................
Si prega di compilare e inviare,
entro il 1° maggio, a P. Raffaele Rizzello:
TO0071a@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it

Per informazioni:

P. Raffaele Rizzello, coordinatore SiBEP
Biblioteca Provinciale di Filosofia San Tommaso
d'Aquino
Via Rosario di Santa Fè 7, 10134 Torino,
tel. 011.3133162

Biblioteca Provinciale di Filosofia
San Tommaso d'Aquino
Via Rosario di Santa Fè, 7 - Torino

