
,r55

Ministero dei beni e delle attiuità calturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATAIOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITAIIANE

E, PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
00185 Roma - Viale del Castro Pretorio 105 - Tel. 0649210425 - Fax064959302

P.I.  00916801004 - C.F. 00608860581
e-mail: ic-cu@benicuiturali.it

DECRETO DIRIGENZIAI-E

IL DIRETTORE

Ptemesso che l'Istituto è il referente nazionale per la diffusione di standatd internazionalt e
l'elaborazione di normaljve nazíonali di catalogazione;

Considetato.che

I'Istituto ha costituito nel2004 un Cruppo di studio sul ruateriale musicale su indicazione del
Comitato di Gestione SBN che ha elaborato la Cuida alla cataloga{one in SBN. Musica:
musica e libretti a stampa, repstra{oni .î0n0re, uideo e risorse elettroniche musicali;
HCCU ha pubblicato la suddetta Guida nel2072 in venione a stamp^ e online sul sito
web dell'Istituto;

nel2l1,2l'Istituto ha dectetato la nuova costituzione del Gruppo di studio con I'obiettivo
primario di elaborare il documento Titolo uniforrze musicale: Norrne per la reda{one;
|ICCU ha pubblicato le suddette norme nel201,4 in versione ^ sta;mpt- e online sul sito
web dell'Istituto;

Considerata la necessità e l'urgenza dt aggjornare Ia normativa di catalogazione della musica in
SBN e di redigere la normativa peq i manosctitti musicali e i mztenalt musicali non pubbtcati in
SBN:

DECRETA

La nuova composizione del "Crappo di studio sul materiale nusicald' che avrà l'obiettivo pdmario di
elaborare e pubblicare la normativa nguardante i manoscritti musicah. e r matenali non pubblicatì
in SBN e c1rîare la sua diffusione attlaverso seminari e incontri formativi.

Il lavoro avrà, Ia durata di un ^rrrro ^ valere dalla data del presente decreto e prevede
I'effefiuazíone di circa 15 riunioni in modalità videoconferenza. della durata di sei-otto ore. Non
sono previsti compensi né spese di missione. ^ '':
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Il gtuppo di lavoro è costituito da:

Dott. Massimo Gentili-Tedeschi (ICCU) Coord;)nrc

Dott. Mauto Amato (Conservatorio statale di musica G.B.Pergolesi, Fermo)

Dott.ssa Monica Boni (Istituto super{ote di studi musicali Achille Ped, Reggio Emilia)

Dott.ssa Alessandra Chiarelli (Esperto)

Dott.ssa Cristina Farnetti pirezione Generale degli Archivi, Roma)

Dott.ssa Paola Gibbin @iblioteca Nazionale Centale di Firenze)

Dott.ssa Agostina Zecca Laterza (E sperto)

Dott.ssa Patnzia Martini (ICCU)

Dott.ssa Lucra Merolla (ICCU)

Dott.ssa Tiziana Morsanuto (Conservatorio di musica di Santa Cecilia, Roma)

Dott.ssa Fiorella Pomponi (E sperto)

Dott. Attilio Rossi (Biblioteca Nazionale Braidense, Milano)

Dott.ssa Elisa Sciotti (ICCU) Segretaria

Roma,

IL DIRETTORE
(dott.ssa Simonetta Buttò)
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