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2° CORSO DI FORMAZIONE PER SVILUPPATORI DELLA PIATTAFORMA 
METAFAD 

 
BANDO PER L’AMMISSIONE  

 
 

 
L’Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR), in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni biblioteche (ICCU) e con il Consorzio degli 
Istituti Culturali di Napoli, organizza la seconda edizione del corso di formazione per sviluppatori 
sulla piattaforma Open Source metaFAD (Sistema di gestione integrata del Beni Culturali). 
Una descrizione del prodotto è disponibile all’indirizzo: 
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=121 mentre il codice sorgente è disponibile 
all’indirizzo GitHub: https://github.com/ICARICCU-Polodigitaleistitutinapoletani. 
 
 
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Istituto in Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma dal 13, 14 
e 15 Maggio 2019. 
 
Gli argomenti del corso sono i seguenti: 

• architettura del sistema 
• struttura del database e di SOLR 
• installazione e configurazione 
• formazione generale sul codice 
• utilizzo del sistema di editing 
• amministrazione di una istanza 
• configurazione e modifica di un layout esistente o un nuovo layout 
• creazione di un nuovo modulo 
• creazione di un nuovo modulo importazione di dati  
• formazione generale sul codice di metaFAD 

 
Ogni giornata di formazione è suddivisa in due sessioni di tre ore giornaliere. 
Le sessioni si svolgeranno nei seguenti orari 10-13 e 14-17. 

 
Il programma di dettaglio verrà fornito successivamente. 
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Il corso è rivolto a tecnici informatici che esercitino l’attività in proprio oppure nel contesto di 
imprese con preferenza per quelle di piccole o medie dimensioni e che siano interessati a conoscere 
le caratteristiche, le tecniche di gestione sistemistica e le modalità di sviluppo e personalizzazione 
della piattaforma metaFAD. 
 
Il corso è gratuito e sono disponibili 16 posti. L’ICAR si riserva la possibilità di aumentare la 
disponibilità di posti in base alle richieste ricevute. 
 
I requisiti di ammissione al corso: 

 Conoscenza di base delle problematiche relative alla gestione informatica dei beni culturali 
(standard, strutture dati, formati di scambio, etc etc); 

 Esperienze relative ai contenuti del corso; 

 Conoscenza dei linguaggi PHP e J2EE e dei principali framework di sviluppo; 

 Conoscenza del motore di indicizzazione SOLR e del DBMS MySQL. 
 
Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 6 maggio 2019 all'indirizzo pec: mbac-
ic-a@mailcert.beniculturali.it. Esse dovranno essere corredate da un curriculum personale e, nel 
caso di partecipazione a nome di una azienda, anche dal curriculum aziendale. 
 
Nel caso in cui le domande di partecipazione, coerenti con i requisiti di ammissione, siano superiori 
al numero di posti disponibili, l’ICAR si riserva la facoltà di effettuare una selezione fra quelle 
presentate 
 
L’ammissione al corso sarà disposta, sulla base dei curricula personali e/o aziendali, a insindacabile 
giudizio di un’apposita commissione nominata dal Direttore dell’ICAR. Essa sarà comunicata via 
pec agli interessati in tempo utile a organizzare la propria partecipazione al corso di formazione. 
 
 
Roma, 2 Aprile 2019 

IL DIRETTORE 
Dr. Stefano Vitali 

 
 
 

 


