
76 Biblioteche oggi - Maggio 2002

BIBLIOTECA PROFESSIONALE

Paola Ferro – Anna Rita Zanobi
Guida agli esami
per bibliotecari
e assistenti di biblioteca
Milano, Editrice Bibliografica,
2001

Come indicato nella prefazione,
Guida agli esami per biblioteca-
ri e assistenti di biblioteca di
Paola Ferro e Anna Rita Zanobi
nasce, all’interno della collana
“Concorsi per bibliotecari”, per
colmare il vuoto editoriale la-
sciato dalle precedenti opere,
ormai esaurite, delle stesse au-
trici: 120 quiz per concorsi ad
assistente di biblioteca (Milano,
Editrice Bibliografica, 1997) e
Guida pratica alle prove d’esa-
me (Milano, Editrice Bibliogra-
fica, 1999). Anche questa volta
l’obiettivo è quello di fornire
uno strumento di preparazione
a coloro che intendono affron-
tare, in tempi brevi, concorsi
per bibliotecari o assistenti di
biblioteca.
Il libro si struttura in tre parti:
nella prima sono affrontati gli
argomenti materia d’esame,
nella seconda vengono indicati
alcuni riferimenti bibliografici,
mentre nella terza le autrici
propongono una serie di quiz
e quesiti a risposta breve con
le relative soluzioni.
La prima parte comprende otto
capitoli. Si comincia con paleo-
grafia: le origini della discipli-
na, le materie e gli strumenti
scrittori, la scrittura latina e
greca, il volumen, il codex. Il
secondo capitolo affronta un
excursus storico del libro a
stampa sia in Italia che in altri
paesi come Germania, Francia
e Stati Uniti. Il carattere storico
è mantenuto dal terzo capitolo
che tratta la storia delle biblio-
teche (soffermandosi sulle
principali biblioteche straniere)
e anche la tipologia e le fun-
zioni delle biblioteche in Italia
(con un breve accenno ad au-
tomazione e cooperazione). La
bibliografia intesa come disci-
plina, le bibliografie, i catalo-

Che l’evolversi della tecnologia
e i profondi mutamenti che
hanno interessato il canale
produttivo e quello distributivo
abbiano reso inevitabile l’attua-
lizzazione del testo, è pacifico;
e però Bellingeri non nascon-
de più di un dubbio che la
248 possa costituire una rispo-
sta efficace e priva di ambi-
guità a tale esigenza.
Nel saggio Diritto d’autore e
copyright in biblioteca, Anto-
nella De Robbio illustra le dif-
ferenze fra le modalità di rico-
noscimento e remunerazione
della proprietà intellettuale nei
sistemi di copyright e à droit
d’auteur. L’excursus storico ap-
proda all’attuale quadro nor-
mativo, segnato dalla vivace at-
tività regolatrice dell’Unione
europea e dalla necessità, non
sempre rispettata, di adeguare
ad essa le realtà nazionali.
Sono chiariti i concetti di pub-
blico dominio, diritti patrimo-
niali, morali, esclusivi, connes-
si. Un percorso didascalico
tutt’altro che superfluo che
prosegue nell’intervento suc-
cessivo, dedicato alla versione
della cosiddetta “sesta direttiva”
approvata dal Consiglio d’Euro-
pa il 10 aprile 2001 (Direttiva
sull’armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi nella società
dell’informazione), che l’autri-
ce esamina nella sua forma
non definitiva.
Sottolineando l’importanza del-
l’adeguamento della normativa
comunitaria ai princìpi formu-
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libro si trovano i quiz a rispo-
sta multipla e i quesiti a rispo-
sta breve: si tratta di decine di
domande divise in base agli
argomenti della prima parte
con le relative soluzioni e ri-
sposte.
Guida agli esami per bibliote-
cari e assistenti di biblioteca si
pone come uno strumento di
avvicinamento alla professione
bibliotecaria, una sorta di
prontuario per coloro che si
accingono ad affrontare per la
prima volta prove d’esame per
concorsi nelle biblioteche.
Questa finalità giustifica la sin-
teticità con cui gli argomenti
della prima parte vengono trat-
tati. Eventuali approfondimenti
possono avere come punto di
partenza i riferimenti bibliogra-
fici proposti. La terza parte,
quella relativa ai quiz e ai que-
siti a risposta breve, può rap-
presentare uno strumento di
verifica sull’apprendimento de-
gli argomenti trattati nonché
un mezzo per avvicinarsi al

modo in cui le prove
concorsuali vengono
svolte.
Se l’obiettivo del libro
giustifica la sinteticità
con cui vengono af-
frontate le materie
d’esame, meno giusti-
ficata appare, invece,
la quasi totale assen-
za, tra gli argomenti,
delle nuove tecnologie: ai cata-
loghi elettronici viene dato po-
co spazio, senza mai fare
neanche un cenno all’impor-
tanza di Internet su questo
fronte; vengono citati i nuovi
supporti dei documenti senza
però mai nominare e-book o
periodici elettronici, sebbene,
poi, tra i riferimenti bibliografi-
ci, vi siano vari volumi che af-
frontano queste tematiche.
Tra i punti deboli del testo: la
mancanza di un indice analiti-
co (utile in un libro ricco di
definizioni che si propone co-
me uno strumento pratico); al-
cune incompletezze (come

ghi e le opere di consultazione
sono oggetto del quarto capito-
lo, mentre al servizio di refe-
rence (elementi e strumenti, ti-
pologia delle domande) è dedi-
cato il quinto. Un breve capito-
lo, il sesto, espone la tipologia
dei documenti; nel settimo, in-
vece, vengono affrontate le ac-
cessioni e lo sviluppo delle rac-
colte: acquisto, dono e scam-
bio, deposito obbligatorio e
scarto. L’ottavo e ultimo capito-
lo di questa prima parte si sof-
ferma sui cataloghi (tipologia
ed elementi delle voci catalo-
grafiche) e sulla catalogazione
(catalogazione descrittiva: ISBD
e RICA; catalogazione semanti-
ca: soggettazione e classifica-
zione; altri sistemi e strumenti
di indicizzazione).
La seconda parte del libro è co-
stituita dalla Nota bibliografica:
le autrici propongono, per ogni
argomento trattato nei singoli
capitoli, una lista di riferimenti
bibliografici.
Nella terza e ultima parte del

l’assenza delle biblioteche del-
le università all’interno della
sezione sulla tipologia delle bi-
blioteche in Italia, p. 57-60) e
l’imprecisione di qualche defi-
nizione, come quella di “docu-
mento” (p. 75) ovvero “qua-
lunque supporto in grado di
contenere informazioni”, se-
condo cui sarebbero da consi-
derare documenti anche un
floppy disk vuoto o un foglio
di carta bianco. Queste imper-
fezioni non compromettono,
tuttavia, l’utilità del libro per
coloro che cerchino un testo di
facile e rapida consultazione.
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