
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Scienze della biblioteche e dell’informazione 

Course title:  

Library and Information Sciences  

2 Codice: 27001266 
 

SSD: M-STO/08 

3 Crediti Formativi (CFU): 3 Ore/Hours: 21 

4 Anno di corso: I Year course: I  

5 Corso di Laurea: Filologia moderna Degree course: Modern Philology  

6 Docente/Professor: Iusi Francesco 

francesco.iusi@unical.it 

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: 

Lunedì 9.00 – 11.00 

Martedì  9.00 – 11.00 

Course timetable: 

Monday 9 - 11 

Tuesday 9 - 11 

 

 

10 Aula:  

Filol 5 (cubo 28/B – II piano) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria.  

Method of attendance:  

Compulsory.  

12 Commissione d’esame: Iusi Francesco (Presidente)                                                            

Componenti: Reale Carmela, Dattola Marina, Parlavecchia Rosa, Vincelli Giovanna Maria Pia 

13 Lingua di insegnamento: Italiano Language of instruction: Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il corso consentirà agli studenti che 

seguiranno il corso di comprendere il 

profondo cambiamento avvenuto negli ultimi 

venti anni nel mondo bibliotecario, a fronte 

dell’adozione delle tecnologie informatiche. 

 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno una serie di capacità applicative 

nell’ambito della gestione elettronica delle 

biblioteche e della biblioteca digitale. 

 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere le funzioni di catalogo, schede 

catalografiche tradizionali, deficit degli 

OPAC tradizionali, OPAC della generazione 

web 2.0; le regole di catalogazione e la storia 

delle regole di catalogazione (formato 

nazionale delle regole, FRBR, regole future 

Learning Outcomes: 

Students who will attend the course will 

understand the deep change occurred over the 

last twenty years within librarian world in front 

of the adoption of information technologies.  

Students who will attend the course will 

acquire practical skills within the filed of 

electronic management of libraries and of 

digital library.  

Students will be enabled to know cataloguing 

functions, traditional descriptive file, deficits 

of tradizional OPAC, OPAC of the new web 

2.0. generation, cataloguing rules and the 

history of cataloguing rules, Functional 

Requirements for Bibliographic Records 

(FRBR), future rules for Resource Description 

and Access (RDA), Dublin core), the 

bibliographic description (ISBD, forms and 

techniques of catalogues, from offline to online 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


RDA, Dublin core); la descrizione 

bibliografica (ISBD; forme e tecniche dei 

cataloghi, dalla catalogazione offline a quella 

online, nascita dei cataloghi condivisi). 

 

Gli studenti acquisiranno le conoscenze 

generali e particolari sull'organizzazione e 

gestione elettronica delle biblioteche; 

applicheranno le conoscenze teoriche 

acquisite a singoli casi di studio. 

cataloguing, birth of shared catalogues). 

Students will acquire the general and particular 

knowledge of electronic organization and 

management of libraries and they will apply 

the acquired theoretical knowledge to single 

case studies.  

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 

Teaching method: 

Frontal teaching and practice exercises.  

16 Programma/Contenuti: 
Saranno affrontati e discussi i seguenti temi: 

 Universo bibliografico 
 La gestione elettronica delle 

biblioteche 
 La biblioteca digitale 
 Gli Opac in Europa e nel mondo 
 Gli Opac specializzati 
 Oltre i cataloghi: testi e banche dati 

Course Contents:  

The following topics will be treated and 

discussed: 

 Bibliographic universe 

 Electronic management of libraries 

 Digital library 

 Opac in Europe and in the world 

 Specialized Opac 

 Beyond catalogues: texts and databases  

17 Testi/Bibliografia: 

 Giorgio Montecchi – Fabio Venuda, 

Manuale di biblioteconomia, Milano, 

Editrice Bibliografica, 2013 (V 

edizione); 
 Mauro Guerrini, Guida alla 

biblioteconomia, Milano, Editrice 
Bibliografica, 2008; 

 F. Metitieri - R. Ridi, Biblioteche in 
Rete. Istruzioni per l’uso, Roma-Bari, 
Laterza, 2007, agg. 2008 

Recommended Reading:  

Giorgio Montecchi – Fabio Venuda, Manuale 

di biblioteconomia, Milano, Editrice 

Bibliografica, 2013 (V edizione); 
 
Mauro Guerrini, Guida alla biblioteconomia, 
Milano, Editrice Bibliografica, 2008; 

 

F. Metitieri - R. Ridi, Biblioteche in Rete. 

Istruzioni per l’uso, Roma-Bari, Laterza, 

2007, agg. 2008 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore, PC, laboratorio 

Teaching Tools: 

Projector, PC, laboratory  

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una orale 

con votazione in trentesimi ed eventuale lode.  

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 nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

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

which will base upon the contents  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 4 febbraio 2015 

- 18 febbraio 2015 

Examinations schedule: 

4 February 2015 

18 February 2015 



- 17 giugno 2015 

- 1 luglio 2015 

- 9 settembre 2015 

- 16 dicembre 2015 

17 June 2015 

1 July 2015 

9 September 2015 

16 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:  

ogni giovedì, dalle 9 alle 11, presso lo studio 

docente (cubo 28/B). 

Office Hours: 

On Thursdays from 9 to 11 in the teacher’s 

office (28/B).  
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