Giornate di aggiornamento
per i bibliotecari delle biblioteche piemontesi
Il nuovo Indice SBN e SBNweb
28 giugno 2011
Centro Incontri Regione Piemonte, corso Stati Uniti 23, Torino
Ore 9.30 – 17.30
Il software SBNweb è uno degli aspetti del più ampio progetto di evoluzione dell'originario Indice SBN, che è
divenuto una vera e propria infrastruttura per i servizi bibliografici nazionali.
Gli obiettivi del progetto sviluppato negli ultimi anni sono, in sintesi:
a) l’apertura alla rete cooperativa del Servizio Bibliotecario Nazionale anche a sistemi di gestione
bibliotecaria non nativi SBN, allargando così la distribuzione dei servizi offerti dal sistema centrale e
la relativa utenza;
b) lo sviluppo di nuove funzionalità, quali la catalogazione derivata (possibilità di importare dati
bibliografici da altre basi dati) e la catalogazione a blocchi (riversamento nel nuovo Indice di archivi
bibliografici precedentemente costituiti, con confronto dei dati);
c) la capacità di gestire livelli diversificati di partecipazione al SBN: ciascun Polo locale può scegliere tra
la semplice cattura dei dati, la localizzazione del proprio posseduto, l’inserimento di nuove
catalogazioni e la possibilità di correzione;
d) la razionalizzazione, integrazione e ristrutturazione delle vecchie basi dati esistenti (moderno, antico
e musica), prima separate e pertanto contenenti informazioni duplicate sui vari archivi; l’aggiunta di
nuovi campi per rendere possibile la gestione di nuovi materiali (grafico, audiovisivo, dati
elettronici); l’offerta di nuovi servizi alle biblioteche integrando nell'unica base dati archivi di
supporto quali authority files.
Per quanto concerne il Piemonte, esso partecipa già al nuovo Indice attraverso il Polo di Biella, quello del
Politecnico, quello dell’Università di Torino ed il Polo Piemonte 2. Il prossimo intervento sarà l’adozione di
SBNweb da parte dell’intero Polo TO0, il più antico ed ampio della regione, che segnerà la conclusione del
trasferimento delle biblioteche piemontesi dai vecchi modelli operativi e organizzativi a quelli nuovi avviati
dal progetto Indice 2.
9.15 – 9.30

Registrazione iscritti
----Modera la giornata:

Roberto Di Carlo, Direttore della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
9.30 – 13.00
Prima Parte

Saluti e introduzione:
Eugenio Pintore, Responsabile Settore biblioteche, archivi e istituti culturali, Regione Piemonte

Intervento di:

Gabriella Contardi, Coordinatrice dell’Area di attività per lo sviluppo e il coordinamento del catalogo e della
rete del Servizio Bibliotecario Nazionale, ICCU, Roma
11.15 – 11.30 Pausa

Intervento di:

Andrea Muraca, Centro di Competenza Turismo e Cultura – CSI Piemonte
12.45 – 13.00 Domande del pubblico
13.00 – 14.30 Pranzo libero
14.30 – 17.30
Seconda Parte

Intervento di

Gabriella Contardi, Coordinatrice dell’Area di attività per lo sviluppo e il coordinamento del catalogo e della
rete del Servizio Bibliotecario Nazionale, ICCU, Roma
16.00 – 16.15 Pausa
17.15 – 17.30 Domande del pubblico
****

La partecipazione all'incontro è gratuita e aperta a tutti i bibliotecari del Piemonte nei limiti dei posti
disponibili. È necessario iscriversi a partire dal 1 giugno tramite modulo on-line, che si trova alla URL
http://www.fitzcarraldo.it/formaz/2011/biblio.htm sotto la voce "Modalità di iscrizione e programma degli
incontri".
Per informazioni:
Ivana Bosso
Fondazione Fitzcarraldo
tel. + 39 011 5099247
fax + 39 011 503361
e-mail: ivana.bosso@fitzcarraldo.it

