
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2006 - 2007 

  
 
"Catalogare il materiale multimediale: le videoregistrazioni" 
  
Ente organizzatore 
Accademia dei Concordi - Rovigo  
 
Periodo 
11 e 12 febbraio 2008   
 
Incontri e partecipanti 
12 ore di lezione  
20 partecipanti   
 
Sede 
Palazzo Nagliati, Piazza Garibaldi, 31 - 45100 ROVIGO   
 
Docente 
Alberto ZINI, bibliotecario, Biblioteca del Parlamento Europeo, Bruxelles 
  
Calendario 
lunedì 11 febbraio = 10/13 e 14/17 (= 6 h) 
martedì 12 febbraio = 10/13 e 14/17 (= 6 h)  
  
Livello di apprendimento 
Avanzato 
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Illustrare le principali problematiche relative alla gestione delle videoregistrazioni in biblioteca, con 
particolare riguardo ai DVD. Analizzare le scelte catalografiche degli standard, dei codici e dei protocolli 
disponibili, attraverso il confronto con la pratica catalografica dei principali cataloghi italiani e stranieri. 
Ipotizzare possibili scelte catalografiche per i problemi peculiari per questi materiali in relazione ai diversi 
tipi di catalogo e di biblioteca. 
Dal punto di vista pratico il corso intende offrire un aiuto nella quotidiana attività catalografica delle 
videoregistrazioni in biblioteca, con particolare riguardo ai DVD. Obiettivo vuole essere soprattutto un 
confronto e un chiarimento su quali criteri di catalogazione si possono o si debbono adottare, nonché 
verificare l'efficacia delle scelte nell'economia generale del catalogo. 
 
Definizione dei contenuti formativi 
Le videoregistrazioni in biblioteca (cenni)  

� Problematiche generali della gestione dei materiali non librari in biblioteca  
� Problematiche generali della gestione delle videoregistrazioni in biblioteca  
� L'evoluzione dei formati (videocassette, DVD…)  

La catalogazione: problematiche generali  
� Il contesto della cooperazione bibliotecaria (cenni)  
� Il contesto degli strumenti a disposizione (software di gestione, OPAC…) (cenni)  
� Il contesto delle regole di catalogazione  

o Nuove RICA  
o Nuove AACR (RDA)  
o Nuove ISBD  

� I protocolli di scelte catalografiche  
La catalogazione delle videoregistrazioni: problematiche generali  

� Videoregistrazioni: caratteristiche generali  
� Definizione dello "status" dei DVD  
� La catalogazione in relazione al diverso contenuto dei documenti  

Catalogazione delle videoregistrazioni: descrizione bibliografica  
� ISBD e RICA  
� Le fonti per la descrizione  
� Titoli vari  



� Le formulazioni di responsabilità in relazione ai diversi tipi di videoregistrazione (film, documentari, 
spettacoli, ecc.)  

� L'area della pubblicazione  
� Descrizione "tecnica" delle videoregistrazioni: indicazione generale del materiale, area della 

descrizione fisica, area delle note  
Catalogazione delle videoregistrazioni: accessi  

� Titoli (originali, varianti, opere letterarie collegate, ecc.)  
� Autori e ruoli diversi  
� Paese e anno di produzione  
� Indicizzazione per soggetto e classificazione  
� Generi cinematografici  

 
Destinatari del corso 
Il corso è rivolto a bibliotecari catalogatori già competenti. E' richiesta una minima esperienza nel 
trattamento dei materiali video indicati.  
 
Tipologia  
Corso  
 
Modalità di intervento formativo 
Lezioni frontali e casi di studio  
 
Iscrizione  
Per l'iscrizione si rimanda al modulo di iscrizione apposito da inviare a partire da GIOVEDI' 24 GENNAIO 
fino a VENERDI' 1 FEBBRAIO.  
 
Costi 
La partecipazione al corso, compreso l'eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. Sono 
a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al corso stesso.  
 
Criteri di accettazione al seminario  
L'Accademia dei Concordi selezionerà le domande di iscrizione al corso seguendo questi criteri:  

� Per l'ammissione si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. 
� Per stabilire l'ordine di ammissione si dovrà tenere conto: 

1. della riserva di un posto al massimo per il personale dell'Associazione "Kolbe"di Mestre 
(VE);  

2. della riserva di un numero di posti non superiore al 10% della disponibilità per il personale 
dipendente delle biblioteche operanti nel polo SBN-PUV;  

3. che le richieste di partecipazione del personale in servizio con rapporto di lavoro dipendente 
a tempo indeterminato o determinato presso le biblioteche dovranno preventivamente 
essere autorizzate dai rispettivi enti;  

4. che lo stesso personale dipendente, non preventivamente autorizzato dai rispettivi enti, 
possa ugualmente partecipare alle iniziative formative regionali, seppure in subordine 
rispetto ai dipendenti autorizzati, purché non in orario di servizio;  

5. che i dipendenti della Biblioteca Nazionale Marciana, così come di quelli delle biblioteche del 
Polo SBN-VEA non di ente locale, come da decreto del Dirigente Beni Culturali n.365/2005, 
potranno partecipare al corso avvalendosi dello stesso regime di accesso in vigore per i 
bibliotecari degli enti locali;  

6. se più domande di iscrizione di personale di una stessa biblioteca impedissero 
l'accoglimento di altre perché è stato già raggiunto il numero massimo consentito di 
iscrizioni, le domande riconducibili a una stessa biblioteca verranno escluse a partire 
dall'ultima arrivata di queste fino a rientrare nel numero di partecipanti prefissato;  

7. di consentire, completato l'esame delle domande del personale dipendente e di quello in 
regime di convenzione, la partecipazione ai collaboratori coordinati e continuativi e al 
personale delle cooperative operante continuativamente nei servizi bibliotecari, qualora il 
numero degli iscritti lo permetta;  

8. di consentire, in ulteriore subordine, la partecipazione di personale volontario addetto a 
servizi bibliotecari e di persone con conoscenze di settore ed attualmente privi di 
occupazione;  

9. in soprannumero rispetto al tetto stabilito, l'Organizzazione può riservare fino a due posti 
per i propri formatori e altri due posti per altre persone da invitare a Sua discrezione.  

 
Uditori 
Non sono ammessi uditori  



 
Conferma 
L'ACCETTAZIONE SARA' CONFERMATA VIA E-MAIL O FAX ENTRO MARTEDI' 5 FEBBRAIO SOLO PER GLI 
AMMESSI AL CORSO. 
 
Verifica finale 
Non prevista per attività di o inferiore alle 12 ore.  
 
Raggiungimento degli obiettivi e gradimento del corso. 
L'Ente gestore richiederà ai partecipanti la compilazione di una Scheda di valutazione di gradimento del 
corso, che servirà agli organizzatori per migliorare l'offerta formativa. 
 
Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata di corso, l'Ente gestore dovrà rilasciare a ogni interessato che lo richiedesse un 
Certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del richiedente nella sede del corso per 
le ore che vi ha trascorso.  
 
Attestato di frequenza 
L'Ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza, con l'onere della verifica della 
puntualità degli orari di entrata e di uscita, dato indispensabile per il calcolo dell'orario di frequenza. 
 
Per il rilascio dell'Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato tutte le 12 ore di 
corso, previste nei due giorni di lezione. 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE  
Il corso si tiene al 2° piano di Palazzo Nagliati, ubicato in Piazza Garibaldi, 31 (attigua a Piazza Vittorio 
Emanuele II), di fronte al Teatro Sociale. In questa zona possono circolare solo mezzi autorizzati. 
Dalla Stazione ferroviaria di Rovigo: si percorre l'intero viale alberato (viale Marconi); giunti all'incrocio si 
svolta a destra su viale Porta Adige; al semaforo si prosegue diritto verso il centro, lungo viale Regina 
Margherita, proseguendo poi per via Angeli. Alla fine della via, si entra a sinistra in piazza Vittorio 
Emanuele II. Attraversata la piazza, si percorre il breve vicolo opposto che immette in piazza Garibaldi. 
Occorrono circa 20 minuti a piedi o 10 minuti con l'autobus per il centro (vanno bene tutti gli autobus che 
percorrono C.so del Popolo. Scendere alla fermata delle Poste, attraversare il corso, percorrere via Cesare 
Battisti, giunti in piazza Vittorio Emanuele II seguire le indicazioni come sopra). 
Dall'Autostrada: dall'uscita Boara si svolta a destra e si prosegue per circa 4 km in direzione Rovigo. 
Sorpassato il viale della stazione, al semaforo voltare a destra, percorrere l'intera rotatoria ed imboccare 
Corso del Popolo. Proseguire per ca. 500 m e imboccare, sulla destra, via Fleming (all'angolo negozio 
Combipel) Dopo pochi metri, sulla destra, l'accesso al Multipiano, ampio parcheggio a pagamento. 
Dall'uscita Rovigo invece si gira a sinistra e si prosegue verso per il centro lungo Via Amendola. Una volta 
attraversato il sottopassaggio ferroviario (dopo circa un chilometro), ci si ritrova nella rotatoria di cui 
sopra e si seguono le medesime indicazioni.  
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
Accademia dei Concordi 
Piazza Vittorio Emanuele II, 14- 45100 ROVIGO 
Tel. 042527991 - Fax: 042527993 
e-mail: adepascalis@concordi.it  
Referente: Anna DE PASCALIS 
 
 



 

 

Direzione Regionale Cultura 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE al corso: 

“CATALOGARE IL MATERIALE MULTIMEDIALE:LE VIDEOREGIS TRAZIONI” 
11,12 FEBBRAIO 2008 

Rovigo - Palazzo Nagliati, Piazza Garibaldi, 31 -  45100  ROVIGO 
 

Da inviare come allegato via e-mail oppure tramite fax o per posta ordinaria a: 
Accademia  dei Concordi – Piazza Vittorio Emanuele II, 14 – 45100  ROVIGO. Tel. 042527991- Fax: 042527993; e–mail: 

adepascalis@concordi.it – Referente: Anna DE PASCALIS dal 24 gennaio al 1 febbraio 2008 

 
Cognome  
Nome  

 

Data di nascita ____/____/______ 
Comune di nascita  Prov./Stato  
 

Residenza 
Via/Piazza e N°  

Comune  
CAP  Prov./Stato  
E-mail (facoltativo)  
 

Ente presso cui si 
presta servizio 

(Nome per esteso) 

Via/Piazza e N°  
Comune  

CAP  Provincia  
Tel.  Fax  
E-mail  

La conferma o meno dell’accettazione al corso andrà inviata entro il 5 febbraio a: 
Ente presso cui presto servizio �  Indirizzo personale �  
    

Tramite: 
E-mail  �  (scrivere l’indirizzo) 
Fax �  (n°)   
 

Posizione lavorativa Attesto sotto la mia responsabilità che sono attualmente in servizio con rapporto di lavoro: 
(compilare o contrassegnare con una “x”  solo le voci interessate) 

�  Dipendente di ente locale �  Associazione Kolbe �  Polo SBN VEA 
�  Polo SBN PUV �  Collab. Coordinata e Continuativa 
�  Volontario  

�  Coop., Soc. est., ecc. (nome) 

�  Altro (specificare) 
Mansioni (specificare il lavoro svolto) 
 
 
Autorizzato dall’Ente (solo per i dipendenti) SI �   NO �  
Sotto la mia responsabilità attesto la veridicità delle informazioni fornite. 
Prendo atto che i dati da me forniti ai fini della presente iscrizione potranno essere trattati per informative attinenti a ulteriori corsi di 
aggiornamento. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento 
dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 
Dichiaro infine di aver letto il programma del corso e di accettarlo interamente senza riserve. 

 
Data e firma 

____/____/_____ 

 
 


