
                                                                          

 

Comune di Ariano Irpino 

 

 
OSSERVATORIO FORMAZIONE 

 
La Biblioteca comunale di Ariano Irpino (Avellino) 

in partenariato con la 
Associazione italiana biblioteche. Sezione Campania 

presenta il Corso di formazione di base 
 
 

La catalogazione del libro antico 
 
 
Descrizione del corso1 
 
1. Unità di competenza : Catalogazione e 
indicizzazione 

4. Sede : Biblioteca comunale “Pasquale Stanislao 
Mancini”, via Marconi 2 (Ariano Irpino) 

2. Codice di Classificazione OF : B04 5. Data : maggio -giugno 2012 

3. Qualificazione EQF : 5 6. Tipologia : corso di base   
 
7. Scopo 
Introduzione alla conoscenza della struttura del libro antico ed alle tecniche di stampa con il 
torchio manuale, in riferimento al trattamento delle informazioni catalografiche connesse alla 
tipologia di materiale. 

 

 
8. Contenuto 

• Le fasi della tecnica di stampa manuale 
• La bibliografia analitica  
• Edizione ed esemplare 
• Standard e regole di catalogazione per il trattamento del materiale antico 
• La gestione di fondi rari e di pregio 
• Le risorse on-line 

 
9. Obiettivi formativi 
Cosa si apprenderà? Alla fine del Corso AIB il partecipante sarà capace di: 

A. Conoscenze A1) Conoscere la struttura del libro antico 
A2)Conoscere  le tecniche di stampa con il torchio manuale 

                                                 
1 Per maggiori informazioni sul nuovo modello di offerta formativa si rimanda alla seguente pagina 
<http://www.aib.it/struttura/osservatori/osservatorio-formazione/ofc/>. 



A3)Conoscere le problematiche di trattamento del materiale antico 
A4)Conoscere codici e regole per strutturare catalograficamente le 
informazioni connesse ai documenti antichi a stampa 

B. Capacità B1) Essere in grado di definire bibliologicamente la struttura di un libro 
antico 
B2) Essere in grado di trattare catalograficamente il libro antico con 
riferimento a codici e standard  
B3) Essere in grado di completare dati da esemplari mutili 
B4) Essere in grado di utilizzare repertori e risorse on-line per il 
recupero delle informazioni 
B5) Essere in grado di definire gli ambiti dei concetti di “edizione” e di 
“esemplare” 

 
10. Metodologia didattica  
Obiettivi formativi Metodologia didattica 

A. Conoscenze A1-A4: Lezioni in aula, Esercitazioni 

B. Capacità B1-B5: Laboratorio di catalogazione 

 
11.  valutazione apprendimento 
Obiettivi formativi Valutazione apprendimento 

A. Conoscenze Questionario 

B. Capacità Risultato del Laboratorio di catalogazione 

 
 
12. Supporto alla didattica 
Risorse Web www.sbn.it, http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm e risorse 

dedicate 

Pubblicazioni  Dispense e Bibliografia di riferimento fornite via mail 

Attrezzature e IT Laboratorio 

Tutoraggio e 
facilitazione 

Docenti e facilitatori del corso 

 
13. Requisiti e modalità di partecipazione 
Socio AIB E’ consigliata l’iscrizione all’AIB 

Esperienza Contestualmente all’iscrizione, rispondere al questionario informativo 
scaricabile sul sito dell’AIB Campania 

Titolo di studio Laurea triennale o specialistica, anche in fase di acquisizione 

Precedenti Corsi Gradita, ma non obbligatoria, la partecipazione ad altri corsi base di 
catalogazione 

N° partecipanti max 30 iscritti, il corso verrà attivato con un minimo di 15 iscritti 

Quota di 
partecipazione 

Associati ordinari: Euro 240,00 

 Associati young: Euro 200,00 



 Associati studenti: Euro 160,00 

 Enti associati: Euro 240,00 (fino a un massimo di tre bibliotecari per 
ciascun Ente) 

 Non associati: Euro 340,00 + IVA (se dovuta) 

 E’ previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione per i 
partecipanti del Corso “La catalogazione del libro moderno in ambiente 
SBN”, svolto ad Ariano Irpino nei mesi ottobre-dicembre 2010 (all’atto 
dell’iscrizione dichiarare di voler usufruire dello sconto) 

Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 

• bonifico bancario intestato a:  
Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Campania Unicredit Banca di 
Roma, Ag. Salerno 1  
IBAN:  IT 92 E 02008 15203 000400786352 inserendo la causale : nome e 
cognome + Iscrizione corso Libro antico 

PAGAMENTO IN CONTANTI 

• presso la Biblioteca comunale di Ariano Irpino (dott.ssa Chiara lo Conte, 
dott.ssa Caterina Mariano) 

Esigenze diverse possono essere comunicate alla Segreteria Regionale AIB 
Campania alla mail campania@cam.aib.it  (all’attenzione del Segretario 
Regionale e Tesoriere dott.ssa Giovanna De Pascale) 

 

 
14. Modalità di registrazione e Contatti del Responsabile (facilitatore) del corso 
Prenotazione obbligatoria, da effettuare entro il 7 maggio, inviando una mail all’indirizzo 
campania@cam.aib.it; allo stesso indirizzo sarà possibile contattare i facilitatori. 
Per ulteriori informazioni contattare anche il Direttore della Biblioteca comunale di Ariano Irpino, 
dott.ssa Chiara Lo Conte e la dott.ssa Caterina Mariano, all’indirizzo biblioariano@libero.it 
Tel. 0825-875410 

 
 
15. Docenti e facilitatori 

Docenti Anna Maria Vitale (lezioni frontali), Maria Pia Cacace (lezioni frontali), 
Esther D’Agresti, Apollonia Califano e Ilaria Raina (laboratorio di 
catalogazione), Gennaro Borriello (catalogazione SBN), Chiara Lo Conte 
e Caterina Mariano (Modulo servizi SBN) 

Facilitatori Anna Maria Vitale, Patrizia Ianniello 

 
16. Programma e tempi 

Lezioni frontali in 
presenza 

 15 maggio 

h. 9.00-11.00 Storia della stampa e delle officine tipografiche, i caratteri 
tipografici, il processo di stampa con il torchio manuale, i caratteri 
identificativi dell’edizione. 



h. 11.00-12.30 Elementi di  formula collazionale 

h. 12.30-12.45 Pausa 

h. 12.45-14.00 Esercitazioni di paginazione e formula collazionale 

 

22 maggio 

h. 9.00-12.00 La definizione dell’edizione e la catalogazione secondo 
REICAT 

h. 12.00-12.15 Pausa 

h. 12.15-14.00 Esercitazioni di catalogazione secondo REICAT: le note di 
edizione 

 

25 maggio 

h. 9.00-11.00 L’intestazione secondo REICAT 

h. 11.00-12.00 Le banche dati bibliografiche ed i file di autorità per la 
gestione delle intestazioni 

h. 12.00-12.15 Pausa 

12.15-14.00 Esercitazioni di catalogazione e intestazione con riferimento 
all’utilizzo delle banche dati bibliografiche 

 

29 maggio 

h. 9.00-11.00 Il rilevamento dell’impronta 

h. 11.00-11.15 Pausa 

h. 11.15-14.00 Esercitazioni di catalogazione e intestazione, con 
rilevamento dell’impronta e formula collazionale 

 

5 giugno 

h. 9.00-14.00 La definizione dei dati di esemplare 

h. 11.00-12.00 Note di possesso e provenienza 



h. 12.00-12.15 Pausa 

12.15-14.00 Esercitazioni di catalogazione e intestazione e trattamento 
catalografico delle note di esemplare 

 

8 giugno 

h. 9.00-14.00 La Guida alla catalogazione SBN-Libro antico: trattamento 
e normalizzazione delle informazioni con esemplificazioni ed 
esercitazioni su area di prova SBN Web 

12 giugno 

h. 9.00-14.00 Esercitazioni di catalogazione di edizione, di esemplare e 
gestione dei legami (area di prova SBN Web) 

15 giugno 

h. 9.00-14.00 Il Modulo Servizi di SBN 

 

 

 

Lavori di gruppo  N. 20 ore equivalenti 

 Con riferimento ad esemplari cinquecenteschi catalogati durante 
le lezioni in presenza, produzione di un elaborato comune relativo 
ad un certo numero di  tipografi selezionati 

  

 

Learning community  N° 20 ore equivalenti.  
 Produzione di un elaborato: La marca tipografica: alcune 

tipologie cinquecentesche. 
 Follow up a distanza a cura del facilitatore, operato via mail. 
 Apprendimento per scambio di esperienze tra i partecipanti  e 

produzione di un elaborato comune. 

 

Action learning  N° 30  ore equivalenti.  
 Solo per chi voglia una certificazione finale aggiuntiva.  
 Studio indipendente e produzione di un elaborato, deciso con il 

facilitatore, riguardante la storia della stampa e le tecniche di 
produzione del libro. 

 



 
 
 

ATTESTAZIONI FINALI 

Vista la natura complessa del corso proposto, la Sezione rilascerà attestati differenziati secondo la seguente modalità: 

 

ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA E SUPERAMENTO DEL TES T DI VERIFICA  

Rilasciato a quanti avranno frequentato il corso e superato la prova finale. 

 

CERTIFICAZIONE  AGGIUNTIVA  

Rilasciato, in aggiunta al precedente, a quanti avranno consegnato l’elaborato previsto all’interno della Sezione 
Learning community ”Produzione di un elaborato: La marca tipografica: alcune tipologie 
cinquecentesche”. 

 

CERTIFICAZIONE  AGGIUNTIVA CON VALUTAZIONE DELL’ELA BORATO PRESENTATO 

Rilasciato, in aggiunta all’Attestato di frequenza,  a quanti avranno consegnato l’elaborato previsto all’interno della 
Sezione Action learning, da concordare con il facilitatore durante il Corso. 

 

 

 


