
 
 

Verbale del I° Incontro del Gruppo Utenti 
MARC 21 
 

 

Il giorno 17 aprile 2008 si è riunito per la prima volta 
presso la Sala Brasca dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano il Gruppo Utenti MARC 21 
(GUMARC 21). 

 

Hanno partecipato all’Incontro le seguenti realtà che 
impiegano il formato catalografico MARC 21: 

 

- Biblioteca universitaria di Lugano 
- URBS 
- Biblioteca Apostolica Vaticana 
- Istituto e Museo di storia della scienza, Firenze 
- Biblioteca Università commerciale Luigi Bocconi 
- Università di Lecce 
- Università di Catania 
- Casalini Libri 
- Provincia di Varese, Servizio Biblioteche 
- Sistema Brianza Biblioteche 
- Sistema Biblioteche Trento 
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- Università Cattolica del Sacro Cuore, Biblioteca 
d’Ateneo 

 

Al saluto di benvenuto dell’Università Cattolica è 
susseguita l’autopresentazione delle varie realtà 
presenti. 

 

E’ stato poi presentato il Progetto di creazione del 
Gruppo Utenti MARC 21 e del Comitato di esperti, che 
affiancherà tecnicamente il Gruppo Utenti. 

 

Ad ogni partecipante sono stati distribuiti due 
documenti finalizzati a rendere operativi il Gruppo 
Utenti e il Comitato di esperti per la durata di un anno 
a decorrere dalla data odierna: 

 

- Proposte operative GUMARC 21 
- Proposte operative Comitato di esperti – 

GUMARC 21 
 

Nel corso dell’incontro pomeridiano dedicato a 
raccogliere le aspettative delle singole organizzazioni 
rispetto al Gruppo Utenti, tutti i partecipanti hanno 
espresso parere favorevole riguardo al contenuto dei 
due documenti soprammenzionati.  
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Parere favorevole è stato espresso all’unanimità 
anche per quanto riguarda: 

 

- la pubblicazione del riassunto dei dati rilevati 
inerenti l’impiego del formato MARC 21 in Italia  

- la presentazione ufficiale del Gruppo presso la 
comunità bibliotecaria nazionale e internazionale 
(ICCU, AIB, Biblioteche Nazionali, Library of 
Congress, ICABS, ecc.)  

- la condivisione dei parametri per la 
configurazione dei server Z39.50 di tutte le realtà 
rappresentate e la loro diffusione.  

 

Parere favorevole è stato altresì espresso in merito 
all’assunto di due principi impliciti circa la 
partecipazione al Gruppo Utenti: 

 

1. impiego corretto del formato, rinunciando 
pertanto dove possibile alla codifica di dati locali 
in campi MARC impropri. 

2. condivisione dei parametri dei server Z39.50 da 
parte di tutti i partecipanti. 

 

Sono state individuate alcune priorità per quanto 
riguarda la creazione di Gruppi di lavoro specifici, da 
riunire nei prossimi mesi: 

- Gruppo di lavoro Libro antico 
- Gruppo di lavoro Risorse elettroniche 
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Successivamente si potrà prendere in considerazione 
la creazione di un Gruppo di lavoro specifico 
dedicato: 

 

- alle registrazioni di autorità. 
- alla valutazione dei vari sw in merito all’impiego 

del formato MARC 2 
 

La Direzione della Biblioteca dell’Università Cattolica si 
è impegnata a portare avanti l’allestimento del sito 
web previsto per il funzionamento del Gruppo.  

 

Il I° Incontro del Gruppo MARC 21 si è concluso alle 
ore 16.30. 

 

Milano, 18 aprile 2008 

 


