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Nuova ricerca

Risultato della ricerca
Mantis - Segnalazione Anomalie [1]
30/09/2022
Segnalazione Anomalie - variazione servizio

Fondo promozione lettura - anno 2022 [2]
01/04/2022
Presentazione domande online dal 1° aprile 2022 ore 12:00 al 30 aprile 2022 - ore 12:00

Accesso ai contributi a sostegno di biblioteche di ente locale e d'interesse locale presenti sul territorio regionale [3]
08/02/2022
Accesso ai contributi a sostegno di biblioteche di ente locale e d'interesse locale presenti sul territorio regionale

Nuovo soggettario: guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto (2. ed. interamente rivista e aggiornata)
[4]

01/02/2022
Nuovo soggettario: guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto (2. ed. interamente rivista e aggiornata)

Rilevazione anagrafica per le attività e i servizi offerti nell'anno 2021 dalle biblioteche della Campania [5]
28/01/2022
È avviata la rilevazione anagrafica per le attività e i servizi offerti nell'anno 2021 dalle biblioteche della Campania.

Manus Online 2.0 [6]
14/01/2022
Aperte fino al 21 gennaio le iscrizioni ai corsi di aggiornamento per catalogatori che utilizzano Manus Online

Concessione bonus a fondo perduto per i musei e le biblioteche del territorio campano [7]
21/10/2021
Concessione bonus a fondo perduto per i musei e le biblioteche del territorio campano - E.F. 2021

Progetto Sistema di Ricerca Integrato (SRI) e SBNCloud [8]
28/05/2021
Pubblicata sul sito dell’ICCU, una sintesi dei materiali presentati via web il 16 aprile 2021
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Contributi a favore di biblioteche pubbliche e private operanti sul territorio della Regione Campania - Esercizio
finanziario 2021 [9]
16/02/2021
Pubblicato sul BURC n. 16 del 15 febbraio 2021 l’avviso approvato con D. D. n 20 del 15.02.2021

Rilevazione anagrafica 2020 [10]
02/02/2021
Avviata la rilevazione anagrafica per le attività e i servizi offerti nel 2020 dalle biblioteche operanti sul territorio della
Campania

Nuova offerta formativa dell’AIB Campania [11]
28/10/2020
Nuova offerta formativa dell’AIB Campania

Concessione bonus a fondo perduto per i musei e le biblioteche non statali del territorio campano [12]
27/10/2020
Concessione bonus a fondo perduto per i musei e le biblioteche non statali del territorio campano

Link alla copia digitalizzata dell'esemplare non posseduto dalla biblioteca operante: regole per l'inserimento [13]
16/06/2020
L’ICCU ha inviato a tutti i Poli una nota informativa sulla possibilità di inserire il link nell’area note ISBD in fase
creazione notizia bibliografica.

Pubblicato il D.M. n. 267 relativo al contributo MIBACT per il sostegno alla filiera del libro.
04/06/2020

[14]

Aggiornamento delle normative SBN relative alla registrazione di authority dei Nomi di persona [15]
04/05/2020
L’ICCU ha inviato a tutti i Poli una nota informativa sulle nuove regole per la creazione di autori personali in SBN.
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