
ORDINAMENTO GENERALE E SERVIZI DI BIBLIOTECA
(Prof.ssa invitata Maria Giuseppina Cerri)

Il corso si propone di introdurre gli allievi alla conoscenza delle funzio-
ni e dei servizi della biblioteca, sia in ambito tradizionale che digitale.
Particolare attenzione sarà dedicata ai principali aspetti teorico-pratici
dell’organizzazione nelle diverse tipologie di istituzione, in relazione alla
loro  mission e agli aspetti legislativi in vigore sul territorio italiano. 

Contenuti:  
• Definizione di Biblioteca e di biblioteconomia.
La Biblioteca: cenni di storia delle biblioteche (secc. XVIII-XX), evoluzio-

ne storico-architettonica e trasformazioni in relazione alla comunità di rife-
rimento

• Organizzazione bibliotecaria: tipologie di biblioteche e loro pecu-
liarità, assetto istituzionale e normativo. 

• Gestione e organizzazione di una biblioteca. 
Le funzioni, l’utenza e i servizi interni e al pubblico (back office e front office). 
Procedure di acquisizione, conservazione e predisposizione alla fruizione.  
Formazione e sviluppo delle collezioni. 
Cooperazione interbibliotecaria e servizi partecipati.  
I servizi al pubblico: il settore d’ingresso e informazione, il prestito

locale, interbibliotecario e il servizio di ILL. 
Strutture fisiche e organizzazione degli spazi. 
Comunicare la biblioteca
• Metodi di valutazione delle biblioteche. 

Alle lezioni in aula si aggiungono 5 visite didattiche a biblioteche civili
e ecclesiastiche di diversa tipologia selezionate appositamente per verifi-
care nella realtà di ciascuna le diverse modalità di applicazione di quanto
affrontato  nelle lezioni frontali. Per questo, le visite,  in linea di massima
pomeridiane, sono da considerare parte integrante del corso, da commen-
tare di volta in volta con un breve riscontro scritto.

BIBLIOGRAFIA DI BASE

G. MONTECCHI-F. VENUDA, Manuale di biblioteconomia, Milano 2013
(capitoli  1-7, 10, 13-15)

G. SOLIMINE – P.G. WESTON, Biblioteche e biblioteconomia, principi e
questioni, Roma 2015 (capitoli  3, 4, 6, 8)
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CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL LIBRO
(Prof. invitato Carlo Federici)

Obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti di base per svolgere
le azioni di competenza dei bibliotecari relativamente alla gestione della
conservazione negli istituti in cui essi sono chiamati a operare. A tale
scopo verranno trattati i seguenti argomenti:

- Il libro come bene culturale e la sua conservazione: definizioni e
articolazioni

- Testo e materia: la salvaguardia delle informazioni storiche
- Biblioteche pubbliche d’informazione e biblioteche pubbliche di

conservazione
- Cenni di storia della conservazione e restauro librario

BIBLIOGRAFIA

C. BRANDI, Teoria del restauro, Torino 1977 (e successive ristampe).
Conservazione, restauro e tutela: 24 dialoghi,  a cura di B. ZANARDI,

Milano 1999.
C. FEDERICI, A, B e C. Dialogo sulla conservazione di carte vecchie e

nuove, Roma 2005.
C. FEDERICI, Digitale: toccasana o veleno?, in La Fabbrica del Libro, 18,

1 (2012), pp.2-5. 
C. FEDERICI, La conservazione del patrimonio bibliografico, in G.

SOLIMINE e P.G. WESTON, Biblioteche e biblioteconomia. Principi e questio-
ni, Roma 2015, pp. 523-544.

Dalla tutela al restauro del patrimonio archivistico e bibliografico.
Storie, esperienze, interdisciplinarietà, a cura di M. ZANETTI,  Venezia
2018 [http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-
216-1/].
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M. MUSCOGIURI, Architettura della biblioteca. Linee guida di program-
mazione e progettazione, Milano 2005 (capitoli  3, 4, 5, 8 e appendice).
Disponibile on line alla url :

https://re.public.polimi.it/handle/11311/673145#.W22v0M4zapo
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso.

La valutazione finale avverrà attraverso una prova scritta sulle temati-
che affrontate nel corso delle lezioni e nei testi indicati nella bibliografia
d’esame e una prova orale.
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