BIBLIOTECONOMIA
Laurea Triennale
Metodi di insegnamento: Frontale
Metodi di valutazione: Orale
Prerequisiti: Buona preparazione in ambito storico e letterario.
Risultati di apprendimento: Acquisire consapevolezza dei cambiamenti funzionali della biblioteca
nel corso tempo; acquisire una maggior conoscenza dell’organizzazione, dei servizi e delle
procedure biblioteconomiche, nonché della struttura e del funzionamento dei cataloghi.

Modulo B
La mediazione in biblioteca
I cataloghi
La descrizione bibliografica
L’indicizzazione per autore
L’indicizzazione per soggetto
Le classificazioni bibliografiche
Uso dei cataloghi
Il processo di valutazione in biblioteca
Bibliografia essenziale
ANNA GALLUZZI, La valutazione dei servizi, in Biblioteconomia. Principi e questioni, a cura di G.
Solimine e P. Weston. Roma, Carocci, 2007, p. 129-143.
Guida alla biblioteconomia, a cura di M. Guerrini. Milano, Bibliografica, 2008 (cap. 5, Il
linguaggio della biblioteca, p. 181-252).
GIOVANNA GRANATA, Introduzione alla biblioteconomia. Bologna, Il Mulino, 2009 (cap. 5, p. 149180).
Durante le lezioni sarà distribuito materiale didattico e segnalata eventuale ulteriore bibliografia.

Inglese
Metodi di insegnamento: Frontal teaching
Metodi di valutazione: Oral test.
Prerequisiti: Basic knowledge in history and literature
Risultati di apprendimento: It is expected that students acquire knowledge of the functional
changes of the institution library compared to the historical context and a greater knowledge of the
organization and operation of a library. It is expected also that students acquire a good knowledge
of procedures for the construction and management of collections and catalogs.
Modulo B
The organization of the library
Catalogues
Bibliographic description
Indexing by author

The subject indexing
Bibliographic classifications
Using catalogs
The evaluation in library
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