Giornate di aggiornamento
per i bibliotecari delle biblioteche piemontesi
La gestione delle collezioni nelle biblioteche speciali e specializzate
23 giugno 2010

Riservata ai bibliotecari delle Biblioteche Speciali e Specializzate
Palazzo d’Azeglio - Via Principe Amedeo 34, Torino
Ore 9.30 – 17.30

Programma
9.15 – 9.30

Registrazione iscritti
Parte prima
9.30 – 13.00
Dott. Andrea De Pasquale, Direttore Biblioteca Palatina e Museo Bodoniano, Parma

9.30 – 11.00
-

A. Il concetto di special collections in Italia

Le “specialità” della biblioteca e i materiali “rari e di pregio”
I fondi speciali e i fondi specializzati
Definizioni in negativo: materiali minori, non librari, non convenzionali o speciali
I materiali “di confine”

11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 13.15 B. La gestione dei servizi delle collezioni speciali: alcune prospettive
-

-

-

Sistemi di gestione integrata delle catalogazioni
L’integrazione di banche dati di materiali diversi
Il mapping dei metadati
L’adesione a Culturaitalia.it
Sistemi di gestione integrata dei servizi
Il servizio di riproduzione: la costituzione dell’archivio digitale, normativa e
proposta di un regolamento uniforme per i servizio di riproduzione delle
biblioteche specialistiche
La movimentazione: gestione dell’utenza (sistemi di condivisione delle
anagrafiche), gestione della movimentazione per consultazione e per prestiti per
mostre
La conservazione: gestione delle informazioni sullo stato di conservazione e sui
restauri

13.15 – 14.15 Pranzo libero

Parte seconda
14.30 – 17.30
Prof. Giovanni Solimine, Docente ordinario in “Management delle biblioteche”,
Università degli Studi di Roma La Sapienza

14.30 – 17.30 Gestione delle raccolte nelle biblioteche specializzate
-

Progettazione delle raccolte: una strategia per un servizio di qualità
Management delle raccolte
Politica delle raccolte e mediazione bibliotecaria
Per impostare la politica delle raccolte
La “Carta delle collezioni”
La qualità delle raccolte
Fattori di qualità
Strumenti per l’analisi delle collezioni esistenti
Metodo Conspectus
La cooperazione
Revisione

****
Per informazioni:
Ivana Bosso
Fondazione Fitzcarraldo
tel. + 39 011 5099247
fax + 39 011 503361
e-mail: ivana.bosso@fitzcarraldo.it

Si ringrazia le Fondazioni Luigi Einaudi e Luigi Firpo che hanno cortesemente messo a
disposizione la sala conferenze di Palazzo D’Azeglio per lo svolgimento dei lavori della giornata.

