
   

13.30-14.00 Accettazione 

14.00-14.30 Mons. Stefano Russo, direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni 

culturali ecclesiastici e Responsabile del Coordinamento del PBE 

Paul G. Weston, Referente scientifico progetti archivi e 

biblioteche CEI 

Saluti e introduzione al seminario 

14.30-14.55 Anna Lucarelli, Biblioteca Nazionale centrale di Firenze 

Il Nuovo Soggettario: stato dell’arte e passaggio allo SKOS 

14.55-15.20 Piero Cavaleri, Biblioteca “M. Rostoni” Università Cattaneo LIUC 

di Castellanza 

Gli strumenti dell’indicizzazione semantica e la politica editoriale 

dell’Aib: WebDewey e Nuovo Soggettario 

15.20-15.45 Salvatore Vassallo, Archivista Informatico presso l'Archivum 

Romanum Societatis Iesu 

Linked data e web semantico: rudimenti informatici (prima 

parte) 

15.30-16.00 Pausa caffè 

16.00-16.45 Salvatore Vassallo, Archivista Informatico presso l'Archivum 

Romanum Societatis Iesu 

Linked data e web semantico: rudimenti informatici (seconda 

parte) 

16.45-17.30 Scambio di riflessioni e conclusione lavori 

 

Modera Paola Sverzellati,  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e membro del consiglio direttivo 

dell’ABEI 

Sulla catalogazione semantica 
Roma 

8 e 9 luglio 2013 

L’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, in qualità di coordinatore del Polo SBN di Biblioteche Ecclesiastiche e del Gruppo per 

l'accrescimento e lo sviluppo del Nuovo soggettario per i termini di ambito religioso, propone due appuntamenti dedicati alla catalogazione 

semantica. 

 

Il primo pomeriggio, aperto ai catalogatori del PBE, ai loro responsabili e ai membri del Gruppo, è dedicato alle prospettive della soggettazione.  

L’iscrizione è disponibile all’interno del Forum biblioteche. 

 

Il mattino seguente, si terrà il terzo incontro riservato ai membri del Gruppo per l'accrescimento e lo sviluppo del Nuovo soggettario per i termini di 

ambito religioso. 

8 luglio 2013 9 luglio 2013 

Seminario di alta specializzazione  

Questo pomeriggio si recita a … soggetto 

Incontro del  

Gruppo per l’accrescimento e lo sviluppo del Nuovo 

soggettario per i termini di ambito religioso 

Roma, Curia Generalizia dei Missionari della Consolata 

Aula “Giuseppe Allamano” - Viale delle Mura Aurelie 16
1
 

Roma, Conferenza Episcopale Italiana - Sede Angeli Custodi 

Aula Magna - via Aurelia 468 

Seminario di alta specializzazione riservato ai catalogatori e ai 

responsabili delle biblioteche del Polo SBN di Biblioteche 

Ecclesiastiche (PBE) e ai membri del Gruppo per l'accrescimento e lo 

sviluppo del Nuovo soggettario per i termini di ambito religioso. 

1
La sede del convegno è raggiungibile da Stazione Termini con Taxi o Bus n. 64. Per coloro che 

intendono raggiungere la sede con mezzi propri segnaliamo il vicino parcheggio a pagamento del 

Gianicolo.  

 

Per iscrizioni: http://www.chiesacattolica.it/forumbib 

 

Terzo incontro riservato ai membri del Gruppo per 

l’accrescimento e lo sviluppo del Nuovo Soggettario per i 

termini di ambito religioso con l’obiettivo di tracciare lo stato 

dell’arte e pianificare le prossime attività.  

Il Gruppo, nato a seguito della firma della Convenzione del 21 

settembre 2010 con la Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze (BNCF), intende contribuire alla corretta 

individuazione delle voci di soggetto di ambito religioso e allo 

sviluppo della terminologia del Nuovo Soggettario, favorendo 

l’uso del Nuovo Soggettario da parte delle biblioteche e 

contribuendo al raffinamento della ricerca nell’ambito delle 

scienze religiose. 

Attualmente è formato da 20 membri (12 bibliotecari PBE, 2 

bibliotecari dell’Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani, 

2 bibliotecari della rete URBE,  5 esperti) ed è coordinato 

dall’Ufficio Nazionale. 

La domanda di partecipazione al Gruppo, a titolo gratuito, è 

aperta a tutti i bibliotecari ecclesiastici e agli esperti del 

settore. 

Informazioni: 

Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici  

Conferenza Episcopale Italiana 

via Aurelia 468, 00165 Roma 

tel. 06.66398455; fax 06.66398424 

unbc@chiesacattolica.it  

www.chiesacattolica.it/beniculturali  - www.polopbe.it 


