
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

Biblioteconomia e documentazione musicale (CODM/01)
      ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: ESAME

PROGRAMMA
a) Per chi ha sostenuto l’esame di Strumenti e metodi della ricerca bibliografica

Le biblioteche musicali. Storia del libro e della stampa musicale. Norme di standardizzazione degli 
accessi. REICAT. Titolo uniforme: significato e struttura. Titolo significativo/formale; elementi del 
titolo uniforme e loro sequenza. Classificazione (Dewey): struttura concettuale; principio gerarchico 
della notazione; classi principali. SBN: ricerche avanzate. Cataloghi tematici. Repertori 
bibliografici.

b) Per chi non ha sostenuto l’esame di Strumenti e metodi della ricerca bibliografica
L’unità bibliografica. Presentazione della musica. Cataloghi e bibliografie. Il modello FRBR. 
Cataloghi cartacei/informatici – scheda e notizia. Tipologia di cataloghi cartacei. Struttura della 
scheda catalografica. Tipologia di schede. Accessi. Titolo uniforme: significato e struttura. Titolo 
significativo/formale; elementi del titolo uniforme e loro sequenza. Norme di standardizzazione 
degli accessi. La descrizione bibliografica: tipi di descrizione bibliografica. ISBD. Le aree della 
descrizione bibliografica: elementi, sequenza, punteggiatura. SBN (cos’è, a cosa serve, struttura) – 
Ricerche in SBN. Legami, authority files. Descrizione a più livelli. Classificazione (Dewey): 
struttura concettuale; principio gerarchico della notazione; classi principali. Il RISM: serie A e B (I, 
II, III, IV, VII); serie C (cos’è). Struttura di una notizia nel RISM.. Enciclopedie e Dizionari 
musicali: DEUMM, Grove, MGG; Schmidl, Fétis. Repertori bibliografici: Eitner, Pazdírek, Vogel, 
Sartori (musica strumentale), Sartori (libretti). Cataloghi tematici.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Accertamento delle competenze e delle conoscenze acquisite tramite prova orale ed eventualmente 
pratica

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Il programma e le attività previste si prestano ad un’eventuale attività da remoto

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano accertate adeguate 
competenze strumentali.


