
    
 

 

Servizio di assistenza Beni Culturali CEI 

Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’edilizia di culto (BCE) 

Servizio Informatico (SI-Cei) 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I CATALOGATORI  

DEL POLO SBN DI BIBLIOTECHE ECCLESIASTICHE 
Roma, 20 febbraio 2020 

 

 
 

 

Destinatari: il corso, a numero chiuso, è riservato ai catalogatori già abilitati alla catalogazione 
con CEI-BIB e attualmente attivi nelle biblioteche ecclesiastiche aderenti al progetto.  

 

Per l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto: 

dott.ssa Francesca Maria D’Agnelli 

Per il Servizio di Assistenza beni culturali CEI: 

dott.ssa Silvia Tichetti 

dott. Adriano Belfiore 

 

Sede: Conferenza Episcopale Italiana, via Aurelia, 468 (sede Angeli Custodi - Aula Corsi) 

 

 

 

 

 

Per ogni informazione si contatti: 

848.580167 / ceibib@chiesacattolica.it  

mailto:ceibib@chiesacattolica.it


    
 

 

Servizio di assistenza Beni Culturali CEI 

 

 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020 

 

 

ore 10.00 Saluti 

don Valerio Pennasso (Direttore BCE) 

dott.ssa Francesca Maria D’Agnelli 

 

 

ore 10.30-13.30 Buone pratiche di catalogazione in PBE: dubbi e risposte 

Silvia Tichetti (Centro Servizi beni culturali) 

 Modulo colloquio SBN di CEI-Bib: funzioni avanzate e approfondimenti 

 Analisi su problematiche di catalogazione: opere a livelli, materiale antico, titoli collegati 

 Gestione autorità in Polo, codici di relazione, trattamento AF 

 Soggettazione, con attenzione al legame con record autorità persona e ente 

 Evoluzioni SBN: aggiornamenti e casi di utilizzo 

 Allineamento e disallineamento: gestione dei casi più frequenti 

 Materiale antico, accenni alle novità previste dalla Guida SBN 

 Trattamento periodici, incunaboli, materiale minore, tesi di laurea 

 

 

ore 14.30-16.00 PBE-Movimentazione 

Silvia Tichetti (Centro Servizi beni culturali) 

 Introduzione al nuovo modulo e caratteristiche del servizio 

 Gestione amministrativa: operatori e politica di circolazione 

 Gestione lettori 

 Operazioni di movimentazione: prestito, consultazione e gestione di sala 

 

 

ore 16.00-17.00 BEWEB BENI LIBRARI  

Silvia Tichetti (Centro Servizi beni culturali) 

 Servizi e nuove rubriche  

 Funzioni di ricerca e scheda libro 

 Area riservata e servizi per i lettori 

 

 

ore 17.00-18.30 DUBBI E RISPOSTE  

 


