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Circolare n.

Al capo di Gabinetto On. le M inistro 

Al segretario Generale 

Al Direttore dell'Organismo Indipendente 

di valutazione della Performance

Ai Direttori Generali 

Ai Segretari Regionali

Ai Direttori degli istituti centrali e periferici

LORO SEDI

OGGETTO: Corso di formazione - A pplicazione delle m etodologie  e degli s ta n d a rd  di 
catalogazione n e l S istem a In fo rm ativo  G enerale  del C atalogo -  SIGECweb.. 24 - 28 ottobre

2016

Questa Direzione ha organizzato in collaborazione con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione (ICCD) il corso di formazione in oggetto che si svolgerà dal 24 al 28 ottobre 2016 
a Roma in via di San Michele 18, presso la sede dell'ICCD, dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

L'obiettivo del corso è l'acquisizione di conoscenze e competenze per l'applicazione degli 

standard catalografici dei diversi settori di tutela nel Sistema informativo Generale del Catalogo 

(SIGECweb).

L'iniziativa si inserisce nella proposta formativa avviata nel luglio scorso con il primo 

modulo Le m e to do lo g ie  e g li s ta n d a rd  d i ca ta logaz ione  e si concluderà con il corso 

A p p ro fo n d im e n ti su lla  ca ta logazione, su l riuso de i d a t i ca ta lo g ra fic i p e r la  va lorizzazione de i Beni 

C ultu ra li: d a l SIGECweb a i L inked Open Data, la cui data di svolgimento sarà comunicata con 

apposita circolare.

Per il corso in oggetto sono disponibili 26 posti, di cui 13 riservati al personale MiBACT con 

un massimo di 2 candidati per istituto, preventivamente autorizzati dal Dirigente.

mailto:dg-er@beniculturali.it


M INISTERO DEI BENI E  DELLE ATTIVITÀ  CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
Servizio I -  Ufficio studi

Via Milano, 76 -  00184 Roma 
Tel. + 39 0648291203 

dg-er@beniculturali.it

I 13 posti riservati al personale esterno al MiBACT sono destinati a laureati magistrali che 

abbiano una conoscenza di base della catalogazione informatizzata dei beni culturali ed esperienza 

in progetti di catalogazione.

Le domande devono essere inviate aH'indirizzo mail: dg-er.formazione@beniculturali.it 

entro il 7 ottobre p.v. e saranno accolte in base all'ordine di arrivo.

Per la graduatoria di arrivo del personale MiBACT non saranno prese in considerazione le istanze 

prive di autorizzazione del dirigente.

I nominativi degli ammessi al corso saranno pubblicati il 10 ottobre sul sito della Direzione 

Generale e dell'ICCD.

Eventuali spese di missione restano a carico dell'istituto di appartenenza.

IL DIRETTORE GENERALE 

Architetto Francesco Scoppola

Allegati: Programma del corso
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Formazione -  ICCD -
Metodologie di catalogazione e utilizzo del

SIGECweb

Il corso - Applicazione delle metodologie e degli standard di catalogazione nel 
Sistema Informativo Generale del Catalogo -  SIGECweb. (24/28 ottobre 2016)

Argom enti della lezione Durata

ore

Il processo della catalogazione in SIGECweb e le fasi 3

del processo: il ruolo dell'am m inistratore; il ruo lo  del

o catalogatore; il ruolo del verificatore
ck. 2. Esercitazione sul sistema: creazione delle campagne 3

’5> diverse tipo logie  di campagne; assegnazione ruoli;

E relazione tra  oggetti; flusso delle schede
o». 3. La fruizione dei dati catalografici -  il catalogo generale 1

dei beni culturali
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A rgom enti della lezione Durata

ore

4. La catalogazione dei beni architettonici 3

5. Esercitazione in SIGECweb sui beni architettonici 4
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o ■ A rgom enti della lezione Durata

ore

6. La catalogazione dei beni archeologici 3

7. Esercitazione in SIGECweb sui beni archeologici 4
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A rgom enti della lezione Durata

ore

8. La catalogazione dei beni storico artistic i 3

9. Esercitazione in SIGECweb sui beni storico artistici 4
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A rgom enti della lezione Durat 
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10. La catalogazione dei beni demoetnoantropoiogici 3

11. Esercitazione in SIGECweb sui beni 

demoetnoantropoiogici
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