
Corso Biblioteca e digitale 

In collaborazione con Associazione San Bonaventura Onlus 

 

Descrizione del corso 

Area tematica e codice OF: 6 Biblioteca 2.0 Digitalizzazione 6.1 Qualificazione EQF: 6 

Sede: Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo – Complesso Monumentale San Lorenzo 
Maggiore, Via dei Tribunali 316 – Napoli 

Data e durata: 17 febbraio – 10 marzo 2017 

Tipologia: corso intermedio 

Scopo 

Fornire elementi utili per la realizzazione di un modello di biblioteca digitale attraverso 
la conoscenza di buone pratiche per la digitalizzazione e strategie e strumenti per la 
realizzazione di progetti di digitalizzazione. Fornire indicazioni sulle tecniche di 
metadatazione per l’utilizzo delle notizie catalografiche in progetti di digitalizzazione. 
Fornire le conoscenze degli strumenti di promozione delle collezioni digitali attraverso 
il Web 2.0. 

Contenuto 

Il corso intende fornire gli strumenti e le buone pratiche di cui tener conto per la 
realizzazione di una biblioteca digitale, analizzando al contempo le criticità e le 
problematiche. Saranno esaminate le diverse fasi della realizzazione di una biblioteca 
digitale, dalla catalogazione, al trattamento dei metadati, per giungere alla 
promozione delle collezioni attraverso gli strumenti e le applicazioni Web 2.0. 

Obiettivi formativi 

Cosa si 
apprenderà?  

Alla fine del Corso AIB il partecipante sarà capace di: 

A. Conoscenze 

A1) Definire il concetto di Biblioteca Digitale 
A2) Individuare i criteri generali per la realizzazione di un 
progetto di digitalizzazione 
A3) Conoscere i metadati 
A4) Conoscere il web2.0 e la fruizione multimediale della 
biblioteca digitale 

B. Capacità 

B1) Definire le strategie più opportune da adottare nella 
progettazione di una biblioteca digitale 
B2) Promuovere le collezioni digitali agli utenti attraverso le 
applicazioni del web 2.0 



Metodologia didattica 

Obiettivi formativi Metodologia didattica 

A. Conoscenze Lezione frontale 

B. Capacità Verifica dell’acquisizione delle competenze 

Valutazione apprendimento 

Obiettivi formativi Valutazione apprendimento 

A. Conoscenze 
I partecipanti alla fine del corso dovranno mostrare di aver 
acquisito i concetti principali forniti 

B. Capacità Ai partecipanti verrà somministrato un questionario di verifica 

Supporto alla didattica 

Attrezzature PC, proiettore, collegamento a Internet 

Programma e tempi 

Lezioni frontali in 
presenza 

24 febbraio 

9.00-13.00; 14.00-16.00 

Agnese Galeffi 

• Catalogazione e digitale:  problemi e soluzioni 

3 marzo  

9.00-13.00; 14.00-16.00 

Paul Gabriele Weston 

• Buone pratiche per la digitalizzazione: strategie e 
strumenti 

10  marzo  

9.00-13.00; 14.00-16.00 

Luigi Arrigo 

• Biblio_@pp: la fruizione multimediale della biblioteca 
digitalizzata 

N.B. Qualunque modifica nel programma dei seminari sarà 
comunicata tempestivamente. 



Docenti e facilitatori 

Docenti Luigi Arrigo, Agnese Galeffi, Paul Gabriele Weston 

Requisiti e modalità di partecipazione 

Socio AIB Iscrizione AIB consigliata 

N° partecipanti Max 70 iscritti, il corso verrà attivato con un minimo di 20 iscritti 

Quota di 
partecipazione 

Associati ordinari o amici: € 100,00 

Associati young: : € 80,00 

Associati studenti: : € 50,00 

Amici enti: € 100,00 (a persona, max 3 persone)  

Non associati: € 200,00 + IVA (se dovuta)  

Soci San Bonaventura: € 100,00 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione va effettuata inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
campania(at)cam.aib.it e indicando in oggetto “Iscrizione corso Biblioteca e 
digitale” entro il 20 febbraio. Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere 
effettuato o tramite bonifico sul conto corrente bancario della Sezione IBAN: IT 77 I 
02008 03450 000400786352, Unicredit Banca di Roma, Ag. Napoli Scarlatti (00610), 
intestato a Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Campania o, in alternativa, in 
contanti presso la sede di svolgimento del corso. Verrà data conferma agli iscritti 
tramite posta elettronica. 

Attenzione: In caso di mancato raggiungimento del numero previsto (20 iscritti), la 
Sezione si riserva di rinviare o annullare il corso, in tal caso verrà data immediata 
comunicazione agli iscritti. 

Attestazioni finali 
Si rilascerà l’attestato di frequenza previo superamento del test di verifica finale utile ai fini 
della qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 5 del regolamento d’iscrizione all’AIB. 

Prima dell’inizio delle lezioni sarà possibile procedere al rinnovo o all’iscrizione 
all’Associazione Italiana Biblioteche. 

 


