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CATALOGAZIONE DIGITALE DEI BENI CULTURALI 

 
PROGRAMMA DIDATTICO GIORNALIERO  

 
L’orario di frequenza è dalle 9:30 alle 13:30 la mattina e dalle 14:30 alle 17:30 il pomeriggio. 

 
PRIMA SETTIMANA 

 

 MATTINA ORE  9:30 – 13:30 POMERIGGIO ORE 14:30 - 17:30 

lunedì 

Informatica umanistica 
Introduzione alla catalogazione digitale dei BBCC 
Fondamenti di Archivistica 
Normativa italiana sulla catalogazione. 
Gli standard catalografici ICCD. 
I software usati in ambito privato e pubblico. 

Dott. Domenico Bennardi 
Coordinatore didattico e docente Master ICT Beni 
Culturali dell’Istituto Palazzo Spinelli di Firenze 

Alcuni strumenti Open Source per la gestione di immagini. 
Introduzione a Microsoft Access 
Progettazione e sviluppo di Database in Microsoft Access 
 
Dott. Domenico Bennardi 
 

martedì 

Fondamenti di archivistica. 
Come creare un database per la catalogazione. 
I database più usati nella Catalogazione digitale di 
beni culturali in Italia 
Introduzione a Microsoft Access 
Esercizi e simulazioni pratiche 
 
Dott. Domenico Bennardi 

I database più usati nella Catalogazione digitale di beni 
culturali in Italia 
Introduzione a Microsoft Access 
Esercizi e simulazioni pratiche 
Casi di studio 
 
Dott. Domenico Bennardi 

mercoledì 

Standard catalografici. Metodologie archivistiche. La 
catalogazione digitale secondo gli standard 
catalografici ICCD. Tracciati delle schede ICCD. Liste 
valori e thesaurus. 
Ottimizzazioni d’immagini complesse. 
Come creare un database per la catalogazione. 
Esercitazioni e simulazioni pratiche. 
 
Dott. Domenico Bennardi 

I database più usati nella Catalogazione digitale di beni 
culturali in Italia 
Introduzione a File Maker Pro 
Esercizi e simulazioni pratiche 
Casi di studio 
 
Dott. Domenico Bennardi 
 

giovedì 

Digitalizzazione dei beni culturali. 
Tecniche di digitalizzazione. 
Casi di studio 
Uso dello Scanner Planetario.  
Dotazione hardware necessaria per la digitalizzazione. 
 
I database più usati nella Catalogazione digitale di 
beni culturali in Italia 
Introduzione a SIGEC  
Videlezioni sul SIGEC 
 
Dott. Domenico Bennardi 
 

 
Casi di studio. 
Esercitazione pratica di fine modulo. 
 
Dott. Domenico Bennardi 
 

Sono possibili lievi alterazioni al programma giornaliero, si cercherà nel caso di darne comunicazione immediata. 
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SECONDA SETTIMANA 
 

 MATTINA ORE  9:30 – 13:30 POMERIGGIO ORE 14:30 - 17:30 

lunedì 

- Fondamenti di Biblioteconomia 
- La catalogazione digitale dei beni librari 
- La catalogazione semantica  
- La catalogazione speciale  
- ICCU, REICAT e Normativa sulla catalogazione di libri 
- La catalogazione del libro antico e moderno 
- Esempi pratici e buone pratiche 
– Standard di descrizione bibliografica: ISBD (M). 
– Cenni sulla soggettazione e sulla classificazione. 
– Esercitazione pratica: catalogazione di una 
monografia. 
– Il programma SebinaNEXT  per la catalogazione e 
gestione di biblioteche – esercitazioni pratiche in aula 

Dott.ssa Debora Virgintino 
Già catalogatrice Biblioteca Nazionale di Bari 
Operatrice Artedata  

- Fondamenti di Biblioteconomia 
- La catalogazione digitale dei beni librari 
- La catalogazione semantica  
- La catalogazione speciale  
- ICCU, REICAT e Normativa sulla catalogazione di libri 
- La catalogazione del libro antico e moderno 
- Esempi pratici e buone pratiche 
– Standard di descrizione bibliografica: ISBD (M). 
– Cenni sulla soggettazione e sulla classificazione. 
– Esercitazione pratica: catalogazione di una monografia. 
– Il programma SebinaNEXT  per la catalogazione e gestione 
di biblioteche – esercitazioni pratiche in aula 
 
Dott.ssa Debora Virgintino  

martedì 

- Fondamenti di Biblioteconomia 
- La catalogazione digitale dei beni librari 
- La catalogazione semantica  
- La catalogazione speciale  
- ICCU, REICAT e Normativa sulla catalogazione di libri 
- La catalogazione del libro antico e moderno 
- Esempi pratici e buone pratiche 
– Standard di descrizione bibliografica: ISBD (M). 
– Cenni sulla soggettazione e sulla classificazione. 
– Esercitazione pratica: catalogazione di una 
monografia. 
– Il programma SebinaNEXT  per la catalogazione e 
gestione di biblioteche – esercitazioni pratiche in aula 
 
Dott.ssa Debora Virgintino 

- Fondamenti di Biblioteconomia 
- La catalogazione digitale dei beni librari 
- La catalogazione semantica  
- La catalogazione speciale  
- ICCU, REICAT e Normativa sulla catalogazione di libri 
- La catalogazione del libro antico e moderno 
- Esempi pratici e buone pratiche 
– Standard di descrizione bibliografica: ISBD (M). 
– Cenni sulla soggettazione e sulla classificazione. 
– Esercitazione pratica: catalogazione di una monografia. 
– Il programma SebinaNEXT  per la catalogazione e gestione 
di biblioteche – esercitazioni pratiche in aula 
 
Dott.ssa Debora Virgintino 

Mercoledì 

- Dal catalogo cartaceo al catalogo digitale: pro e 
contro.  
- Esercitazioni pratiche sulla Catalogazione di beni 
librari 
- Il programma SebinaNEXT  per la catalogazione e 
gestione di biblioteche: la catalogazione del libro 
 
Dott. Ssa Mariateresa Moretti 
ESPERTA ICT Beni Culturali 
Operatrice Artedata 

- Esercitazioni pratiche sulla Catalogazione di beni librari 
- Il programma SebinaNEXT  per la catalogazione e gestione 
di biblioteche – catalogazione di riviste, risorse elettroniche 
e collane  
 
Dott. Ssa Mariateresa Moretti 
ESPERTA ICT Beni Culturali 
Operatrice Artedata 
 

giovedì 

- Elementi di Archivistica  
- Il programma Archimista  
 
Dott. Ssa Mariateresa Moretti 
ESPERTA ICT Beni Culturali 
Operatrice Artedata  

- Elementi di Archivistica  
- Il programma Archimista: prova creazione albero e unità 
archivistica 
 
Dott. Ssa Mariateresa Moretti 
 
---  
Consegna attestato finale 
 

Sono possibili lievi alterazioni al programma giornaliero, si cercherà nel caso di darne comunicazione immediata. 
  


