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IL DIRETTOR-E

PREMESSO

che I'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche, in seguito denominato ICCU, è il referente nazionale per la diffusione degli
standard intemazionali e l'elaborazione delle normative catalografiche per le biblioteche
italiane;

che I'ICCU è rnembro delì'European RDA Interest Group (EURIG), che ha 1o scopo di
analizzare lo standard di descrizione Resouce Description and Access (d'ora in poi RDA) e
sviluppare una discussione tra le biblioteche nazionali e le Agenzie bibliografiche europee per
la definizione di un profilo europeo delle norme RDA;

che I'ICCU è membro dell'IFLA e partecipa alle seguenti attività e programrni: Cataloguing
Section, Pemanent Unimarc Corimittee (PUC) e Virtual International authodty File (VIAI).

\.Irro

il Decreto del Direttore Generale biblioteche e istituti cutturali di costituzione del "Comitato
di Coordinamenlo per la haduzione italiana delle regole di catalogazione RDA" del
23/08/2013:.

il Decrcto del Direttore dell' Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane
di costituzione del "Gruppo di lavorc tecnico per la traduzione delle RDA" del l/1\l2\13l

che I'ICCU è il firmatario con ALA Publishing (American LibÉry Association) dell'Accordo
per la traduzione italiana delle RDA ed è responsabile della corettezza dei testi Fodotti e
all'aggiomamento degli stessi, secondo le indicazioni fornite da ALA Publishing.

CONSIDERATO

- che il citato "Gruppo di lavorc tecnico per la traduzione delle RDA" ha completato la
tradÌtzione italiana delle RDA, nella versione del 2014 che è stata pubblicata sul sito
dell'ICCU in pdf e sulla piattafoma RDAToolkiU

- che gli aggiomamenti delle RDA nelle versioni ièt :Ot, 
" 

2016 da parte del Joint Steering
Committee for Development of RDA (JSC) comportano il monitoraggio e I'aggiomarnento del
testo italiano alle sìrddette versioni;



- che si rende necessa o riv€der€ e aggiomarc e la composizione del citato "Gruppo di lavorc
tecnico per la tÉduzione delle RDA" e modificame la denominazione.

DECRETA

Art,l

È istituito il *Crmppo di lavorc tecnico per la traduzione degli aggiomamenti e per la manutenzione
delle norme RDA" con il compito di aggiornare le norme RDA sulla base delle nuove edizioni che
vengono pubblicate e dei cambiamenti apportati dal JSC.

Il Gruppo di lavoro è così composto:

Mauro Guenini, Università di Fireize (coordinatore)
Carlo Bianchini, Universita di Pavia (vice coodinatorc)
Ilaria Fava, CNR
Agnese Galefli, Scuola Vaticana di Biblioteconomia
Andrea Marchitelli, CINECA
Patrizia Martini , ICCU
Lucia Negrini, ICCU
Federica Paradisi, espe a
Lucia Sardo, esperta
Cristina Silvani, Università Bocconi
Antonella Trombone, Università degli Studi della Basilicata
Simona Tubanti, Università di Pisa

Per la partecipazione al Gruppo di lavoro non è previsto alcun compenso né indennità di presenza e
le eventuali spese di trasferimento per riÙnioni o eventi legati all'attività del Gruppo saranno a
carico delle singole istituzioni o dei componenti.
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