
Si prega di far pervenire la vostra adesione a:
to0326@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it

oppure al n. di fax 011 4360612

Giornate di formazione del 
 SiBEP

Il Sistema delle biblioteche ecclesiastiche  
piemontesi (SiBEP), tra le altre attività, organizza 
corsi e giornate formative rivolte a soddisfare le 
necessità di aggiornamento dei bibliotecari e del 
personale che opera nelle biblioteche. 

Tra  gli argomenti affrontati in passato: 
Prevenire per conservare (2008); I documenti 
musicali: tipologie   e  problematiche catalografiche 
(2009); Teologia e teologie. Problematiche 
catalografiche (2011); La catalogazione per 
soggetto secondo il nuovo Thesaurus della 
Biblioteca Nazionale di Firenze (2012); La tutela 
e la valorizzazione del patrimonio antico delle 
biblioteche ecclesiastiche (2013). 

Per informazioni: 
P. Raffaele Rizzello, coordinatore SiBEP
Biblioteca Provinciale di Filosofia S. Tommaso 
d’Aquino
Via Rosario di S. Fe’ 7, 10134 Torino tel. 0113133162 

Don Alberto Piola, direttore Biblioteca Centro Rete
Seminario arcivescovile 
via XX Settembre 83, 10122 Torino, tel. 011 4360612

Giornata di formazione professionale 

LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  
LIBRARIO. METODI E STRUMENTI 

MERCOLEDI 21 MAGGIO 2014

ore 9.30- 16.30
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GIORNATA DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

LA DIGITALIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
LIBRARIO. METODI E 
STRUMENTI

Mercoledì 21 Maggio 2014
ore 9.30-16.30

Biblioteca del Seminario Arcivescovile, 
Via XX Settembre, 83 - Torino



LA DIGITALIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO  LIBRARIO. METODI E 
STRUMENTI  

Le tematiche della digitalizzazione del patrimonio 
librario e documentario delle biblioteche fanno 
parte ormai del bagaglio professionale del 
bibliotecario. Le biblioteche oggi mostrano 
sempre di più la loro natura ibrida: oltre alla 
conservazione fisica del materiale librario è  
infatti necessario rendere il patrimonio fruibile 
anche in forma digitale.
Scopo della giornata formativa di quest’anno è 
fornire le nozioni di base, teoriche e pratiche per 
avviare e gestire con efficacia  un progetto di 
digitalizzazione. 

Contenuti: 
La sessione del mattino ha un taglio teorico. Offre 
un’ampia panoramica delle principali fasi in cui si 
articola un progetto di digitalizzazione del materiale 
librario, dalla selezione delle opere da digitalizzare, al 
workflow di digitalizzazione, agli schemi di metadati 
(in modo particolare il Dublin Core semplice ed 
esteso), ai formati fino alle piattaforme di accesso in 
rete e alla conservazione a lungo termine. 
Una parte del corso è dedicata al tema delle licenze e 
della gestione dei diritti nei progetti di digitalizzazione 
con particolare riferimento al pubblico dominio 
(licenza CC0, Public Domain Mark 1.0, licenze Open 
Data Commons ) e al tema delle opere orfane.
La sessione pomeridiana offrirà ai corsisti una 
panoramica sugli strumenti e le apparecchiature 
necessarie per digitalizzare i documenti, con esempi 
pratici di progetti di digitalizzazione già realizzati.

PROGRAMMA

Mercoledì 21 maggio 2014

Sessione del mattino - ore 9.30 

Digitalizzare il patrimonio librario. Metodi e 
strumenti
Docente: Dott.ssa Maria Cassella – Università 
di Torino, Gruppo di progetto digitalizzazione, 
conservazione e progetti europei

La biblioteca digitale e la digitalizzazione - Il progetto 
di digitalizzazione  - Il tema della selezione - I costi - 
Il workflow- I metadati - Il riconoscimento ottico dei 
caratteri -La conservazione digitale - Le piattaforme di 
accesso.

ore 13.00 - pausa pranzo

Sessione pomeridiana  - ore 14.30 

Come digitalizzare: strumenti, esempi e buone 
pratiche
Docente: Arch. Claudio Simone Colli - Ditta 
Archivoltando

Le tecniche, gli strumenti le buone pratiche - Le luci e gli 
scanner  - Esempi pratici di progetti di digitalizzazione.

INFORMAZIONI

Per esigenze organizzative il numero minimo dei 
partecipanti è 10. Ai partecipanti verrà rilasciato 
attestato di partecipazione.
Si prega di staccare e inviare la scheda di adesione al 
corso entro e non oltre il 15 maggio 2014. 

Come raggiungerci:

La biblioteca del Seminario Arcivescovile di Torino 
si trova in via XX Settembre, 83 nelle immediate 
vicinanze del Duomo e di Piazza Castello. 

Con i mezzi pubblici linee 4, 11,27,51,57 (fermata 
P.zza Castello). 

Con l’auto seguire per il centro e il Duomo, 
parcheggio sotterraneo Santo Stefano.


