
 
 

                    

 

Introduzione alla catalogazione dei periodici e 

delle pubblicazioni in serie a stampa e digitali  
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 
12 e 13 Aprile | ore 10.00-13.00 

 

Formazione a distanza (FAD) 
Seminario gratuito 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Docente: Giulio Palanga, membro del Gruppo di lavoro dell’ICCU sulla catalogazione delle pubblicazioni 
moderne in SBN ed esperto in catalogazione. Autore di numerosi saggi in materia. 

 
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza e al riconoscimento delle pubblicazioni in serie 

nell’universo bibliografico contemporaneo e all’applicazione corretta delle regole di catalogazione di tali 

pubblicazioni (REICAT, Guida SBN, standard ISBD) 

Principali argomenti trattati: 

Riconoscere una pubblicazione in serie 

• Tipologie di pubblicazioni e di codici catalografici. Esame comparato alla luce delle innovazioni 
introdotte dalle REICAT e dalla Nuova Guida SBN 

 
La descrizione bibliografica delle pubblicazioni in serie 

• Caratteristiche della descrizione catalografica di una pubblicazione in serie 
• Le aree della descrizione bibliografica 
• Elementi della descrizione 

 
Gli accessi alla notizia 

• Collegamenti tra notizie e autori 
• Catturare e/o Creare notizie bibliografiche  
• Variazioni minori e maggiori dei titoli 
• La soggettazione 
• La classificazione 

Destinatari: personale delle biblioteche, istituti di cultura ed organizzazioni deputate alla gestione di 
patrimoni librari  

Materiale didattico 
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 
utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 
regolarmente iscritti al corso. 
 



 
 

                    

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione   

➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it : 
cliccare su “CATALOGO” e cercare il corso di interesse, cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le 
istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque 
rispettare le procedure interne al proprio Ente.  

➢ Termine per l’iscrizione: 11 Aprile alle ore 10.00. Si precisa che il corso, al raggiungimento del 
numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche prima del termine indicato. 
 

Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti gli 

iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.  

 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 

totale; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) 

 

Durata del corso: 6 ore   Giorni: 12 e 13 Aprile   Orari del corso: 10.00-13.00  

 

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 

Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 

http://www.villaumbra.it/
mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it

