
Programma attività di tirocinio in Biblioteca SPS 

Il Tirocinante, sotto la supervisione e in affiancamento al tutor sulla piattaforma TEAMS, svolgerà una 

attività finalizzata ad apprendere attraverso attività pratiche due delle principali funzioni svolte dalle 

biblioteche, in particolare da quelle delle istituzioni scientifiche: 

-  la funzione di organizzazione e rappresentazione standardizzata del patrimonio bibliografico 

-  La funzione di diffusione dello stesso presso la comunità scientifica di riferimento. 

 

Il Tirocinante svolgerà un breve periodo di formazione sui principali profili di organizzazione scientifica della 

Biblioteca di un’Istituzione di ricerca, nel quale acquisirà le nozioni fondamentali di biblioteconomia 

Soggettazione  

Operazione (con espressione tecnica chiamata indicizzazione semantica) consistente nell’attribuire a un 

documento una voce d’indice (descrittore) che ne segnala sinteticamente il contenuto, e nel registrarla 

successivamente nel catalogo per soggetti, in base a un codice di norme per la compilazione indicate 

dall’Istituto centrale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche 

Catalogazione 

Nella conferenza di Parigi del 1961, convocata dalla IFLA (International Federation of Library Associations), 

in collaborazione con l’UNESCO e lo statunitense Council on Library Resources, 52 paesi stabilirono i principi 

generali internazionali (noti come ‘principi di Parigi’) posti alla base della scelta dell’intestazione (l’elemento 

che determina l’ordine delle schede) e dell’organizzazione dei cataloghi. Assumendo questi principi furono 

rielaborate le norme di diversi paesi. Alle regole nazionali si andò poi sovrapponendo l’ISBD (International 

Standard Bibliographic Description), schema adottato dalle bibliografie nazionali e dai c. automatizzati dei 

grandi sistemi bibliotecari, per uniformare gli elementi descrittivi e consentire la circolazione delle 

informazioni bibliografiche fra diversi paesi e aree linguistiche. Mentre il c. alfabetico prescinde dai 

contenuti, il c. per materie organizza le schede secondo un sistema di classificazione del sapere cui 

l’argomento del libro viene ricondotto ( c. sistematico), oppure individua l’oggetto specifico del libro e lo 

descrive isolandolo da un contesto più generale ( c. alfabetico per soggetti o a soggetto, che accosta nella 

sequenza alfabetica soggetti senza alcuna affinità disciplinare). I c. per materie rispondono alla domanda 

‘cosa c’è in biblioteca’ su un argomento generale o un soggetto specifico. In Italia l’ICCU ha pubblicato un 

Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane (1956, con liste di aggiornamento) basato sul c. a 

soggetto della Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Soprattutto negli USA è applicato il c. dizionario, in 

cui tutte le schede (per autori, titoli, soggetti) sono ordinati in un’unica serie alfabetica secondo i subject 

headings (intestazioni per soggetto) basati sulle regole di C.A. Cutter  

Classificazione bibliografica 

Ordinamento che, muovendo da alcune classi fondamentali, raccoglie le opere, attraverso graduali 

suddivisioni, in raggruppamenti sempre più specifici. La sua applicazione a una certa raccolta dà luogo a un 

catalogo sistematico, per materia, per classi ecc. La c. è provvista di una serie di simboli (lettere o cifre, o le 

une e le altre) che esprimono le suddivisioni dello schema, e in alcuni sistemi determinano anche la 

materiale collocazione delle opere negli scaffali. Quando sia complessa, la c. ha come complemento un 

indice analitico ordinato alfabeticamente.  

Tra fine 19° e primi decenni del 20° sec. sono state elaborate le c. più notevoli, tra le quali è molto diffusa la 

c. decimale (CDD) ideata dall’americano M. Dewey, pubblicata nel 1876 e ampliata in successive edizioni. Lo 

scibile vi è diviso in 10 classi fondamentali, numerate da 0 a 9  



- Bibliografia e opere generali;  

- Filosofia;  

- Religione;  

- Scienze sociali;  

- Filologia;  

- Scienze pure;  

- Scienze e arti applicate;  

- Arte;  

- Letterature;  

- Storia 

Ogni classe consta di 10 divisioni, ciascuna delle quali si suddivide in 10 sezioni; seguono ulteriori 

ripartizioni, crescenti sempre decimalmente; lo schema prevede anche suddivisioni speciali per forma, 

linguistiche, geografiche, e simboli per gli autori. La fortuna della c. decimale è dovuta alla flessibilità della 

notazione decimale che consente l’estensione dello schema teoricamente all’infinito, in rispondenza allo 

sviluppo e alla specializzazione delle scienze; le critiche colpiscono l’eccessiva lunghezza delle notazioni e 

l’inadeguata distribuzione della gamma disciplinare.  

In Europa è diffusa la Classification Décimale Universelle (CDU), rielaborazione del sistema di c. di Dewey 

proposta da H. La Fontaine e P. Otlet, pubblicata nel 1905; è ancora più flessibile della CDD poiché prevede 

simboli per l’articolazione di soggetti complessi e la correlazione di soggetti differenti, realizzando un più 

alto grado di sintesi o integrazione tra di essi.  

Negli USA ha un ruolo fondamentale la Library of Congress Classification (LCC), elaborata nell’ultimo 

decennio del 19° sec. e costruita sullo schema dell’Expansive Classification di C.A. Cutter. Si compone di 

classi e sottoclassi contrassegnate da lettere maiuscole, seguite per ulteriori divisioni da quattro cifre arabe; 

le tavole delle classi sono pubblicate in volumi che contengono anche l’indice per soggetto: l’insieme dei 

soggetti e la loro collocazione nelle classi sono pubblicati nei subject headings (intestazioni per soggetto). 

Data l’importanza della Biblioteca del Congresso sia le tavole sia i soggetti sono un punto di riferimento per 

l’informazione bibliografica internazionale. 

Altri sistemi di c. usati sono  

- la c. Colon (CC), ideata da S.R. Ranganathan (1933) e connessa a 5 categorie fondamentali 

(personalità, materia, energia, spazio, tempo);  

- la c. bibliografica (BC) elaborata da H.E. Bliss (1910), nella quale le classi principali rispecchiano una 

struttura filosofica e scientifica assente dagli altri sistemi, più pragmatici che speculativi;  

- la c. bibliotecaria-bibliografica, usata nelle biblioteche Lenin di Mosca, Saltykov-Ščedrin di San 

Pietroburgo e in quella dell’Accademia russa delle Scienze, che è ripartita in classi, suddivise a loro 

volta e indicate da lettere maiuscole dell’alfabeto. 

Il Tirocinante dovrà apprendere gli elementi essenziali dell’organizzazione biblioteconomica internazionale 

e nazionale e conoscere (sommariamente) i sistemi di collaborazione, scambio di informazioni 

bibliografiche, scambio di materiali, ecc., anche al fine di utilizzare con dimestichezza gli strumenti di ricerca 

bibliografica disponibili in rete. 

Al fine di misurare il conseguimento di abilità di ricerca bibliografica nell’ambito delle Scienze Sociali, il 

Tirocinante dovrà  

- analizzare il Catalogo della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;  

- acquisire consapevolezza dell’organizzazione scientifica della Biblioteca, anche in relazione alla sua 

evoluzione e alla determinazione storica delle sue caratteristiche (ad es. individuazione dei periodi 



storici di formazione delle ‘sezioni’, misurazione dei flussi di accrescimento, individuazione 

dell’articolazione specialistica di ciascuna ‘sezione’ ecc.); 

- svolgere una prima attività di comparazione fra tematiche scientifiche formalizzate nelle ‘sezioni’ 

della Biblioteca DSPS e organizzazione internazionale e nazionale delle stesse tematiche nei 

principali sistemi bibliotecari, anche attraverso elementi sintomatici di comparazione come quello 

della concentrazione di opere di Autori noti in ambiti bibliotecari specifici; 

- confrontare i dati di qualificazione scientifica di uno specifico contingente di opere appartenenti ad 

una sezione della Biblioteca DSPS di sua scelta (motivando le ragioni scientifiche dell’interesse per 

la sezione) e, in particolare,  

o compilare una scheda di riferimento per ciascuna opera che consenta di valutare la 

considerazione scientifica della stessa nella Biblioteca di SPS e in almeno altre due 

Biblioteche (una nazionale e una internazionale) sulla base degli strumenti di soggettazione 

e classificazione più diffusi; nella scheda, con riferimento a ciascun volume della Biblioteca 

assegnato per la ricerca, saranno riportati i principali dati bibliografici accompagnati dalla 

soggettazione BNCF, Library of Congress, decimale Dewey, collocazione topografica locale. 

o esprimere una valutazione sull’adeguatezza agli standard nazionali e internazionali della 

qualificazione scientifica di ciascuna opera presso la Biblioteca di SPS. 

Il numero di CFU attribuiti allo specifico tirocinante dipende dalla quantità di lavoro standard richiesto per 

la formazione iniziale (pari a 15 ore di formazione on-line e a 10 ore di esercitazione individuale) per 1 CFU 

e dalla quantità di lavoro di verifica di schede bibliografiche (basato sulla misurazione proposta dalla 

direzione della Biblioteca SPS per ciascuna scheda) pari 1 CFU ogni 20 ore di lavoro individuale e 5 ore di 

revisione in gruppi di lavoro fra Tirocinanti e Tutor. 

I tirocini non devono essere inferiori a 3 CFU e superiori a 6 CFU 


