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

 

Il corso si propone di introdurre gli allievi alla conoscenza delle funzioni e dei servizi della 
biblioteca, sia in ambito tradizionale che digitale.  Particolare attenzione sarà dedicata ai principali 
aspetti teorico-pratici dell’organizzazione bibliotecaria alla luce delle linee guida condivise a livello 
internazionale nelle diverse tipologie di istituzione.   

 

Contenuti: -  
 Definizione di Biblioteca e di biblioteconomia. 

La Biblioteca: cenni di storia delle biblioteche (secc. XVIII-XX), evoluzione storico-
architettonica e trasformazioni in relazione alla comunità di riferimento 

Tipologie di biblioteche e loro peculiarità, assetto istituzionale e quadro normativo 
vigente sul territorio italiano.  

 
 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.  
Strutture fisiche e organizzazione degli spazi.  
Gli elementi di un progetto biblioteconomico 
Metodi di valutazione delle biblioteche.  

 

Alle lezioni in aula cui si aggiungono 5 visite didattiche a biblioteche civili e ecclesiastiche di 
diversa tipologia selezionate appositamente per verificare nella realtà di ciascuna le differenti 
modalità di applicazione degli argomenti trattati nelle lezioni frontali.  
Le visite, in linea di massima pomeridiane, sono da considerare parte integrante del corso, da 
commentare 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) 
Lo spazio della biblioteca. Culture e pratiche del progetto tra architettura e biblioteconomia, a cura di M. 
VIVARELLI, Milano 2013 (capitoli 2 e 4)  
G. SOLIMINE – P.G. WESTON, Biblioteche e biblioteconomia, principi e questioni, Roma 2015 (capitoli 4, 5, 
8, 9) 
 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso. 
La valutazione finale avverrà attraverso una prova scritta sulle tematiche affrontate nel corso delle 
lezioni e nei testi indicati nella bibliografia d'esame e una prova orale. 
 


