
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2008 - 2009 

 
"VERSO LE REICAT: la revisione delle regole di catalogazione per autore" 
  
Ente organizzatore 

Accademia dei Concordi – Rovigo  
 
Periodo 

22 e 23 aprile 2009   
 
Incontri e partecipanti 

16 ore di lezione 
20 partecipanti   
 
Sede 

Palazzo Nagliati, Piazza Garibaldi, 31 - 45100 ROVIGO   
 
Docente 

Maria De Panicis, membro della commissione ministeriale per la revisione della normativa RICA 
  
Calendario 

mercoledì 22 aprile = 9.30-13.30 14.30 e 18.30 (= 8 h)  
giovedì 23 aprile = 9.30-13.30 14.30 e 18.30 (= 8 h)  
 
Livello di apprendimento 

Avanzato 
 
Definizione degli obiettivi formativi 

La Commissione RICA, istituita nel dicembre 1996 dalla Direzione generale per i beni librari del Ministero 
Beni e attività culturali, sta lavorando dal 2002 ad una revisione delle Regole italiane di catalogazione per 
autore, anche alla luce degli standard e dei documenti prodotti in ambito internazionale (ISBD, Guidelines 
for Authority records and References, Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional 
Requirements and Numbering for Authority Records, Norme ISO, ecc.), in modo che risponda alle mutate 
esigenze delle biblioteche e dell’utenza. In attesa della versione definitiva e della presentazione in sede 
internazionale, nel corso del convegno IFLA di Milano, la bozza del nuovo codice è stata completata. 
Obiettivo del corso sarà perciò la presentazione dei risultati e documenti prodotti dalla Commissione con 
l'obiettivo di focalizzarne le ricadute sul lavoro di catalogazione. 
 
Definizione dei contenuti formativi 

L’innovazione tecnologica e la catalogazione 
Struttura complessiva delle norme 
Descrizione bibliografica 
Opere ed espressioni 
Intestazioni uniformi per le opere e le espressioni 
Responsabilità per l’opera e l’espressione 
Le nuove regole e il preesistente 
 
Destinatari del corso 

Bibliotecari catalogatori  
 
Tipologia  

Corso  
 
Modalita’ di intervento formativo 

lezioni frontali 
 
Iscrizione 

Per l'iscrizione si rimanda al modulo in formato PDF, da inviare via mail, fax o tramite posta ordinaria a 
partire da lunedì 23 e fino a martedì 31 marzo 2009.  
 
 

 



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 corso 

L’Accademia dei Concordi, per conto della Regione del Veneto, 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 numero di posti non superiore al 10% della disponibilità per il personale 
dipendente delle biblioteche operanti nel polo SBN-PUV;  

2. della riserva di due persone al massimo per operatori di biblioteca indicati dalla Direzione 
del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Venezia, nell’ambito dell’accordo di 
programma per la gestione della biblioteca specializzata “Paola di Rosa Settembrini” di 
Mestre;  

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 LUNEDI’ 6 APRILE SOLO PER GLI 
AMMESSI AL CORSO. 
 
Rinuncia 

La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al corso di un iscritto o la sua assenza immotivata 
sarà criterio valutabile per l’esclusione da successivi corsi regionali. 
 
Verifica finale 

Questionario 
 
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 16 ore di 
corso, previste nei due giorni di lezione, e di avere superato la verifica finale.  
 
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 la breve via opposta 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 terza fermata di Corso del Popolo, attraversare il corso, 
percorrere via Laurenti o 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. 
Dirigersi quindi, a piedi, verso le piazze, che si trovano a circa 10 minuti.  
Dall’uscita Rovigo invece si gira a sinistra e si prosegue verso per il centro lungo Viale 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 SUL CORSO 

Accademia dei Concordi 
Piazza Vittorio Emanuele II, 14– 45100 ROVIGO 
Tel. 042527991 - Fax: 042527993 
E–mail: adepascalis@concordi.it  
Referente: Anna DE PASCALIS 


