
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2009 

  
“Dovendo il tutto esser posto in disegno”.  
Corso di catalogazione di carte geografiche per bibliotecari 
 
Ente organizzatore 
Fondazione Querini Stampalia Onlus, Venezia 
 
Periodo 
2,3, 9 e 10 dicembre 2009 
 
Incontri e partecipanti 
28 ore 
20 partecipanti 
 
Sede 
Palazzo Querini Stampalia 
Castello, 5252 - 30122 Venezia 

tel. 041.2711411; fax. 041 2711445 
 
Docenti 

� Elisabetta Campolongo (Consulente Istituto nazionale per la Grafica - Roma) 
� Cristina Celegon (Fondazione Querini Stampalia - Venezia) 
� Lorena Dal Poz (Soprintendenza ai Beni librari del Veneto) 
� Angela Munari (Fondazione Querini Stampalia - Venezia) 
� Massimo Rossi (Fondazione Benetton Studi Ricerche - Treviso) 

 
Calendario 

� 2 dicembre = 9.30 - 13.30; 14.30 - 17.30, 7 h 
� 3 dicembre = 9.30 - 13.30; 14.30 - 16.30, 7 h 
� 9 dicembre = 9.30 - 13.30; 14.30 - 16.30, 7 h 
� 10 dicembre = 9.30 - 13.30; 14.30 - 16.30, 7 h 

 
Livello di apprendimento 
Specialistico 
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Fornire ai bibliotecari nozioni e conoscenze di cartografia, segnalare materiali e repertori utili 
per una catalogazione scientifica delle carte geografiche conservate nel nostro territorio; 
tracciare gli elementi salienti di storia della cartografia regionale 
 
Programma 
 
2 dicembre 2009 
 

• Dovendo il tutto esser posto in disegno (Massimo Rossi) – 2 ore;  
• Le ragioni del corso (Lorena dal Poz) - 1 ora;  
• Stato dell’arte della catalogazione. Rapporti con ICCU, polo Marciano e Fondazione 

Querini (Cristina Celegon) - 1 ora;  
• Leggere una carta: tipologie, scale, autori, incisori (Massimo Rossi) - 3 ore;  

 
3 dicembre 2009 
 

• Linee di catalogazione descrittiva per Sebina Sol – SBN (Cristina Celegon e Angela 
Munari) - 7 ore;  

 
 



9 dicembre 2009 
 

• Linee di catalogazione descrittiva per Sebina Sol – SBN: approfondimenti e criticità 
(Cristina Celegon e Angela Munari) - 2 ore; 

• Catalogazione Semantica: Iconclass e la cartografia (Elisabetta Campolongo) - 5 ore;  
 
10 dicembre 2009 
 

• Catalogazione Semantica: Iconclass e la cartografia (Elisabetta Campolongo) - 3 ore;  
• Authority file e responsabilità intellettuali, bibliografia repertoriale e gerarchia delle fonti 

di informazione; presentazione scheda di censimento (Massimo Rossi) - 2 ore.  
• Uno sguardo su attività e progetti regionali in materia di cartografia (Lorena Dal Poz) – 

1 ora  
• Verifica – 1 ora 

 
Destinatari del corso 
Il corso è rivolto a bibliotecari che operino in istituti in possesso di raccolte di carte geografiche 
 
Tipologia 
Corso 
 
Modalità di intervento formativo 
Lezioni frontali teorico - pratiche 
 
Iscrizione 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito, da inviare via mail, fax o tramite posta ordinaria, 
dal 18 al 25 novembre 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 
La Fondazione Querini Stampalia 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 operante nel Polo SBN-PUV; 
2. 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; 
3. 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, purche’ non in orario di servizio; 
4. che i dipendenti della Biblioteca Nazionale Marciana, così come 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 di aggiornamento avvalendosi dello stesso regime di accesso in 
vigore per i bibliotecari degli enti locali; 
5. 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; 
6. 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 
esternalizzato inserito continuativamente nei servizi bibliotecari, qualora il numero degli iscritti 
lo permetta; 
7. 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; 



8. 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 
Eventuali richiedenti in soprannumero (max 3 persone) potranno eccezionalmente essere 
ammessi, a  giudizio dell’Ente gestore senza diritto ad alcuna certificazione. 
 
Conferma 
L'accettazione sarà confermata via e-mail entro il 27 novembre 2009 
 
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. E’ ammessa una flessibilità di 
massimo 15 minuti (ma non per la pausa pranzo), salvo che il ritardo nell’entrata o l’anticipo 
nell’uscita sia dovuto a problemi di trasporto. 
Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato l'80% delle 
ore del corso, pari a 22 ore, e avere superato la verifica finale. 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
Fondazione Querini Stampalia 
Castello 5252 
30122 Venezia 

tel. 041.2711411 – fax. 041 2711445 
 
E-mail: responsabile.biblioteca@querinistampalia.org 
Referenti: Cristina Celegon, Angela Munari  


