Calendario formazione specifica progetto Servizio Civile 2017

lunedì 2 ottobre 2017 (9.00-13.00)
MODULO 1: L’organizzazione dell’Università degli studi di Macerata e del Sistema
bibliotecario d’Ateneo
Formatore: Sara Morici
Durata: 4 ORE
Temi da trattare:
• organizzazione dell’Università degli studi di Macerata: Amministrazione, centri e
Dipartimenti
• organizzazione del Sistema bibliotecario d’Ateneo: strutture centralizzate e
biblioteche, regolamenti;
• la comunicazione in biblioteca come strumento di organizzazione interna e al servizio
dell’utenza: il sito istituzionale, la newsletter, le bacheche elettroniche.
giovedì 5 e venerdì 6 ottobre (10.00-12.00), giovedì 12 e venerdì 13 ottobre (10.0012.00), 2017
MODULO 2: Nozioni base di biblioteconomia, bibliografia e catalogazione
Formatore: prof.ssa Rosa Marisa Borraccini
Durata: 10 ORE
Temi da trattare:
• introduzione alla biblioteconomia (linee generali sulle principali questioni che animano
la biblioteca del III millennio: nuovi paradigmi e modelli teorici; assetto istituzionale e
normativo delle biblioteche italiane; risorse e servizi; conservazione del patrimonio
bibliografico; la biblioteca digitale e la biblioteca nel web; digitalizzazione e
conservazione delle memorie digitali; gestione della qualità e valutazione della
biblioteca)
• introduzione alla bibliografia (universo bibliografico, descrizione e accesso alle risorse
bibliografiche tradizionali e online; formazione, identità, sviluppo e integrazione delle
collezioni; ricognizione e valorizzazione delle raccolte personali; il servizio di
consultazione e reference)
• introduzione alla catalogazione (concetti di catalogazione descrittiva e semantica;
standard di catalogazione; authority data)
• riferimenti bibliografici essenziali.

lunedì 16 (9.00-14.00) e venerdì 20 ottobre 2017 (9.00-14.00)
lunedì 13 novembre (9.00-14.00) e venerdì 17 novembre 2017 (9.00-14.00)
lunedì 20 novembre (9.00-14.00) e venerdì 24 novembre 2017 (9.00-14.00)
MODULO 3: Uso del software gestionale Sebina Open Library
FORMATORI: Lara Rotili e Ilaria Rinaldelli
Durata: 30 ORE
Temi da trattare:
• la catalogazione del materiale bibliografico tra tradizione e innovazione: dietro le quinte
del catalogo in linea: inserimento dei dati gestionali del patrimonio bibliografico della
biblioteca
• introduzione al modulo gestione Catalogo in modalità SOLO in POLO
• introduzione al modulo gestione Utenti e Servizi: gestione utente, creazione nuovo utente

• introduzione al modulo circolazione documenti: banco prestiti, statistiche utenti e servizi
martedì 24 e mercoledì 25 ottobre 2017 (9.00-12.00)
MODULO 4: Il servizio di prestito interbibliotecario ed il programma NILDE
FORMATORE: Marta Di Ruscio
Durata: 6 ORE
Temi d trattare:
• funzioni e organizzazione del servizio prestito interbibliotecario
• il programma NILDE
lunedì 30 ottobre 2017 (9.00-14.00)
MODULO 5: Il catalogo di biblioteca: Bibl.io ed il portale Callimaco
FORMATORE: Marina Boni
Durata: 5 ORE
Temi da trattare:
• illustrazione delle varie funzionalità del portale Bibl.io: modalità di ricerca e accesso allo
spazio personalizzato
• il portale integrato Callimaco: funzionalità e modalità di ricerca
lunedì 6 e martedì 7 novembre 2017 (9.00-13.00)
MODULO 6: La biblioteca digitale
FORMATORE: Tiziana Lorenzetti
Durata: 8 ORE
Temi da trattare:
• introduzione alle risorse specialistiche per la ricerca bibliografica: banche dati e riviste
elettroniche;
• il servizio IANUS

