
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Bibliografia 

e Biblioteconomia (all’interno del Corso 

integrato di Archivistica, Bibliografia e 

Biblioteconomia) 

Course title: Bibliography and Library science 

(within the integrated course of Archival 

studies, Bibliography and Library sciences) 

2 Codice: 27001383 SSD: M-STO/08 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore/Hours: 63 

4 Anno di corso: II Year course: II 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni culturali Degree course: Bachelor’s degree in Arts and 

Cultural Heritage 

6 Docente/Professor: Reale Carmela, carmen.realeunical.it, PO, Università della  Calabria   

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica: compito didattico. Teaching Coverage: Teaching assignment  

8 Periodo didattico: I semestre                                                                       

9 Orario del corso:  

martedì 15.00 – 17.00 

mercoledì 15.00 – 17.00 

giovedì 9.00 – 11.00 

Course timetable: 

Tuesday 15 – 17 

Wednesday 15 – 17 

Thursday 9 -11 

10 Aula: Mario Alcaro (cubo 28/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 

Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame:  

Presidente Carmela Reale, componenti Francesco Iusi, Marina Dattola, Rosa Parlavecchia, 

Giovanna Maria Pia Vincelli                                                  

13 Lingua di insegnamento: Italiano Language of instruction: Italian  

14 Conoscenze ed abilità da conseguire:  

Il corso si occupa di affrontare le questioni di 

base della biblioteconomia e della 

bibliografia. Rispetto alla biblioteconomia 

permette di acquisire la conoscenza delle 

funzioni delle istituzioni bibliotecarie nel 

tempo e delle principali norme che hanno 

regolato storicamente e regolano oggi la 

gestione e la fruizione delle biblioteche e i 

servizi che esse offrono. Permette inoltre di 

apprendere i principi basilari della 

catalogazione in Italia, con attenzione anche 

alla dimensione internazionale, senza 

trascurare la prospettiva storica; dal punto di 

vista degli utenti della biblioteca, consente 

una corretta ed esperta fruizione dei cataloghi 

cartacei, ancora indispensabili per consultare 

numerosi fondi bibliotecari, soprattutto 

antichi. 

Learning Outcomes: 

The course will focus upon the basic matters of 

Library Science and Bibliography. Compared 

to Library Science, this course helps students 

acquire the knowledge of the functions carried 

out by librarian institutions over the time and 

of the main rules that historically regulated and 

still regulate the management and the use of 

libraries and of the services they provide. The 

course also allows students to learn the basic 

principles of cataloguing in Italy, also paying 

attention to international dimension, without 

ignoring the historical perspective; from users’ 

point of view, the course aims to help students 

develop a correct and skilled knowledge of the 

use of paper catalogues, which are essential to 

consult many library funds, especially the old 

ones. Bibliography, considered in its historical 

perspective, teaches the necessary procedures 
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La bibliografia, considerata anche nel suo 

inquadramento storico, insegna dal duplice 

punto di vista del bibliografo e dell’utente le 

operazioni necessarie per la corretta 

compilazione di repertori bibliografici e 

bibliografie di riferimento e per la loro scelta 

e valutazione. Lo studio di fondamentali 

strumenti bibliografici italiani e non 

completerà l’apprendimento. 

Nell’ambito del Corso gli studenti avranno un 

primo approccio alla storia del libro a stampa 

in alcune sue fasi e alle problematiche 

paratestuali che lo riguardano. 

for the correct compilation of library 

collections, of reference bibliographies and of 

their choice and evaluation. The study of 

Italian fundamental bibliographic instruments 

will complete the learning. Within this course, 

students will have a very first approach to the 

history of press book in some of its phases and 

to paratextual matters related to it.          

15 Organizzazione della didattica:  

lezioni frontali, esercitazioni, seminari. 

Teaching method: 

Lectures, practice exercises and workshops.  

16 Programma/Contenuti: 

Il programma prevede la conoscenza dei 

principali problemi affrontati nel passato e di 

quelli attuali riguardanti la gestione e la 

fruizione delle biblioteche; prevede inoltre lo 

studio della compilazione e della fruizione 

competente delle bibliografie. 

Prevede altresì l’approccio alla storia della 

bibliografia e alla storia del libro a stampa nei 

suoi vari aspetti e nelle sue componenti. 

Course Contents: 

The program includes the knowledge of the 

main problems of the past and of the actual 

ones concerning the management and the use 

of libraries; the program also includes the study 

of the compilation and of the expert use of 

bibliographies. It includes the approach to the 

history of bibliography and to the history of the 

press book in all its aspects and elements.   

17 Testi/Bibliografia: 

Giorgio Montecchi – Fabio Venuda, Manuale 

di biblioteconomia, Milano, Bibliografica, 

2013, esclusi  i capitoli 11, 12 e 15 (è 

indispensabile l’utilizzo di questa edizione 

del testo). I Testi e documenti cui si fa 

riferimento nei capitoli e che sono riprodotti 

alla fine del libro costituiscono parte 

integrante del programma. 

Marco Santoro, Lezioni di bibliografia, 

Milano, Bibliografica, 2012, capitoli 4 

(escluso il paragrafo 4.3) – 13,  18 . 

Marco Santoro, Storia del libro italiano. 

Libro e società in Italia dal Quattrocento al 

nuovo millennio, Milano, Bibliografica, 2008, 

capitoli 2 (escluso il paragrafo 2.4) e 3. 

Recommended Reading:  

Giorgio Montecchi – Fabio Venuda, Manuale 

di biblioteconomia, Milano, Bibliografica, 

2013, except the chapters 11, 12 and 15 (it is 

necessary to use this edition of the book). The 

texts and documents referred to in the chapters 

and that are reproduced at the end of the book 

are integral part of the program 

Marco Santoro, Lezioni di bibliografia, 

Milano, Bibliografica, 2012, chapters 4 (except 

the paragraph 4.3) – 13,  18 . 

Marco Santoro, Storia del libro italiano. Libro 

e società in Italia dal Quattrocento al nuovo 

millennio, Milano, Bibliografica, 2008, 

chapters 2 (except the paragraph 2.4) and 3. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC. 

Teaching Tools: 

Projector, PC. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

scritta ed una orale con votazione in 

trentesimi ed eventuale lode.  

Assessment Methods: 

The assessment method consists of a written 

and oral exam, by mark expressed on a scale 

from a minimum of 18  



 Prova scritta (4 cfu): test a risposta 
multipla  

 Prova orale (5 cfu): sarà verificato il 
possesso delle conoscenze e delle abilità 
indicate al punto n. 14, a partire dai 
contenuti del programma (punto n. 16). 

 Il superamento della parte scritta è 
propedeutico alla parte orale. 

La soglia di superamento dell’esame è fissata 

in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente 

dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nel punto n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (punto n.16). 

 

 

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

 Written exam (4 credits): multiple 

choice text 

 Oral exam (5 credits): to verify the 

mastery of the knowledge and of the 

skills specified in the point no. 14 on 

the basis of the contents of the program 

(point no. 16). 

 To pass the written exam is mandatory 

to take the oral exam.   

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and of the skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral exam 

that will base upon the contents of the program 

(line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 3 febbraio 2015 

- 17 febbraio 2015 

- 16 giugno 2015 

- 30 giugno 2015 

- 8 settembre 2015 

                -     15 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

3 February 2015 

17 February 2015 

16 June 2015 

30 June 2015 

8 September 2015 

15 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

mercoledì, ore 13-14, cubo 28b, IV piano 

Office Hours: 

Wednesday 13-14 (28b, fourth floor).  
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