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Obiettivi
Dopo alcuni anni di lavoro sul nuovo software Manus Online, si propone una verifica
comune dei punti critici della procedura di catalogazione e uno studio dei possibili sviluppi
relativi alla documentazione complessiva dei manoscritti e alla comunicazione dei risultati.
Programma
ore 10 - 13
Istruzione all’uso del software e regole relative all’inserimento dei nomi
Docente: Giliola Barbero, Censimento dei manoscritti medievali della Lombardia
ore 13 - 14 pausa
ore 14
Quali sono le richieste degli studiosi
Relatore: Paolo Chiesa, Università degli studi di Milano
ore 15 – 17
Manus OnLine e il sito www.manoscrittilombardia.it
Docente: Giliola Barbero

Sede del corso
aula informatica stanza 10 - 7 piano - lotto arancio
Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

Contenuti
Il corso è organizzato in primo luogo per ascoltare le esigenze dei bibliotecari che in questi
anni hanno catalogato in Manus Online e in secondo luogo per risolvere i problemi emersi
in base alle direttive dettate dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico.
In particolare verranno ribaditi
- il modello logico dei dati e la distinzione tra descrizione esterna e interna;
- la valutazione dei manoscritti compositi;
- l’uso dell’authority file;
- il trattamento dei nomi non identificati;
- la nuova funzionalità di scarico dei dati in formato testo (per la realizzazione di
cataloghi a stampa) e in formato XML.
Nel pomeriggio saranno spiegate le linee di sviluppo previste per il sito
www.manoscrittilombardia.it e si valuteranno nuove possibili forme di comunicazione dei
risultati ottenuti.
I partecipanti sono invitati a preparare liste il più possibile semplici e chiare dei problemi
sinora incontrati e a inviarle in anticipo a Giliola Barbero.
Possono partecipare al corso
anche persone che non abbiano mai catalogato in Manus Online .
Iscrizioni (fino a esaurimento dei posti):
Francesca Giupponi, Responsabile Unità operativa Tutela Beni librari e documentari
francesca_giupponi@regione.lombardia.it
tel 02 6765 5023
Informazioni:
Giliola Barbero
gbarbero@hotmail.com
cell. 340 3104314

