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In attuazione del Piano Annuale 20L2
formativo dal titolo "La catalogazione

L'obiettivo del corso è di offrire un
bibliotecario, per mettere a disposizione
biblioteche dell'Ateneo attraverso uno
informativi generali che speciahzzati,
complessità.

I.INIVERSITA DEGLI STTIDI DI PALERMO
AREA RISORSE I'MANE

SBrroRB CanrueRB E FoRMAZIoNB CoNuNuA DEr DTRIGENTI

E DEL rERSoNALE TECNrco-AMMrNrsrRATrvo (Srr 26)

Palermo, )1. )rt,/dll

Al Personale dell'Area delle Biblioteche

SEDE

per la formazione de1 personale T.A., è previsto l'intervento
semantica: tecniche di soggettazione" .

processo di rndicizzazione per soggetto al personale
dell'ttenza il patrimonio e la ricchezza delle raccolte delle
strumento flessibile e modulare, destinato sia a contesti
capace di rappresentare soggetti di diverso livello di

Obiettivi del corso:
Alla conclusione del corso i partecipanti avranno appreso:

o le tecniche per l'analisi concettuale del documento: teoria e tecnica delf indicizzazione
alfabetica per soggetti

o il quadro attuale dell'indicizzazione per soggetto e gli ultimi standard
o l' indrcizzazione semantica: soggettazione e classificazione
o i diversi linguaggi diindicizzazione (soggettari, classificazioni, thesauri, ecc.)

Destinatari del percorso formativo
Personale dell'area delle biblioteche, esperti nella gestione catalografica del materiale bibliografico.

Qualora le richieste di partecipazione all'attività formativa dovessero essere superiori al numero di
45 e considerato che è programmata un'unica edizione del corso, si procederà alla selezione
tenendo conto del numero dei corsi effettuati nell'ultimo biennio (2010-2012) e dei seguenti criteri
di preferenza:

o avere catalogato regolarmente rtllizzando il SW Aleph 500 nel 2011 e 2OI2 (almeno 150
record bibliografici fino al 30 settembre 2012)

o avere frequentato almeno :

./ 1 corso sull'utilizzo del SW Aleph 500
'/ 1 corso sulle regole di catalogazione del materiale bibliografico
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TINIVERSITA DEGLI STUDI DI PALE,RMO
AREA RISORSE UMANE
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E DEL PERSoNALE TECNICo-AMMINISTRATIVo (SET 26)

Nel caso in cui Ia formazione di cui sopra sia stata acquisita presso altra istituzione, allegare copia
dell' attestato di partecip azione.

L'edizione del corso, autoizzata dal Direttore Generale, si svolgerà secondo il seguente calendario:

Giomi 6-7 novembre: mattina ore 8,30113,30 - pomeriggio ore 14,0017,00 presso il complesso
didattico ed. 19 - viale delle Scienze.

E'prevista lavalutazione finale dell'apprendimento tramite questionario a risposta multipla.

Per la partecipazione al corso gli interessati dovranno iscriversi on line, collegandosi al sito del
Settore Carriere e Formazione Continua dei Dirigenti e del Personale Tecnico Amministrativo,
sezione Iscrizione ai corsi di formazione:

http:llportale.unipa.itlamministrazionelareaisorseumanelformazione/home/Iscnziote ai corsi di fo
rmazionel

Le credenziali per I'accesso sono le stesse richieste per f indirizzo e-matl.
Per I'iscrizione occorre:
1. compilare il modulo on line;
2. allegare il nulla osta firmato dal responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori di
dipartimenti) in formato PDF o JPG, utlhzzando i tasti "sfoglia" e"calica".

II termine per I'iscrizione è il 25 ottobre p.v. alle ore 12.00.

L'elenco dei partecipanti sarà pubblicato, con valore di notifica di convocazione, nell'area intranet
sezione News della formazione.

Generale
nio Valenti

Il Diret
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