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COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE E PER LA UNIVERSITY 

PRESS 
 

 
Verbale n. 7/2022 

 

Il giorno mercoledì 19 dicembre 2022, alle ore 09.00, si è riunita, su convocazione del 

Presidente, la Commissione di Ateneo per le Biblioteche e la University Press per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1.     Relazione attività SBA-UP anno 2022 

2.     UUP: aggiornamenti e richieste di pubblicazione 

  

 
           Sono presenti ed assenti:           | PRESENTE   | ASSENTE GIUSTIFICATO | 

  

Prof. Roberto M. DANESE,  |       SI |                      | 

Prof. Domenico SCALZO, |       SI |                            | 

Prof. Paolo POLIDORI,  | SI |                           | 

Prof. Marco B.L. ROCCHI, |       SI |                                       | 

Prof.ssa Alessandra CALANCHI, |        |      SI                 | 

Prof. Giovanni MOLICA BISCI           |         SI         |                                       | 

Prof. Alessio TORINO             |        SI          |                                       | 

Dott.ssa Marcella PERUZZI            |        SI        |                               | 

Dott.ssa Giovanna BRUSCOLINI           |        SI        |                               | 

 
 

 

 

 

Presiede la riunione il Prof. Danese; la Dott.ssa Bruscolini viene incaricata di redigere il 

verbale della presente riunione. 
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PUNTO PRIMO ALL’O.D.G. 

La Dott.ssa Peruzzi relazione sull’attività del Settore Biblioteche dell’Ateneo presentando una 

relazione che viene allegata al presente verbale. La dott.ssa Peruzzi sottolinea la varietà 

delle attività e dei servizi che rientrano nel Settore Biblioteche e la costante necessità di 

aggiornamento per cercare di rispondere alle richieste di studenti e docenti. 

La Commissione approva la relazione e chiede che, non appena saranno disponibili, alla 

relazione sulle attività venga affiancata anche quella con i dati numerici dei servizi erogati. 

La Dott.ssa Peruzzi risponde che i dati vengono raccolti a gennaio di ogni anno e che quindi 

essi verranno presentati nella prossima riunione della CABUP. 

 

** * ** 

PUNTO SECONDO ALL’O.D.G. 

UUP: AGGIORNAMENTI E PROPOSTE IN MERITO ALLA GRAFICA PER COLLANE EDITORIALI 

La Dott.ssa Peruzzi aggiorna la Commissione sull’incontro online avuto con la redazione di 

Milano University Press, che utilizza la stessa piattaforma open source di Urbino.  La 

Commissione viene informata e approva le procedure che verranno adottate a livello di 

collana; in tal modo ogni collana sarà autonoma nel lavoro di immissione, approvazione e 

pubblicazione dei prodotti editoriali. 

La Dott.ssa Peruzzi informa la Commissione dei costi per l’impostazione grafica della collana 

Incontri e Percorsi e per il lavoro editoriale per la pubblicazione del primo volume dell’UUP 

“Le Carte di Federico”. 

Si discute su come impostare al meglio questa parte del flusso editoriale, tenendo in 

considerazione quanto ricordato dal Prof. Danese e cioè che è stato deciso che l’University 

press sostenga l’impostazione grafica a livello di collana e di personalizzazione della 

copertina dei singoli volumi. 

Il prof. Polidori e il prof. Torino, concordano sull’avere una uniformità grafica, pur 

sottolineando che dovrebbe differenziarsi da quella della comunicazione dell’Ateneo, 

anche se richiamarla, e dovrebbe essere anche indicativa del settore disciplinare 

(umanistico, scientifico…). Il prof Molica Bisci, per agevolare il lavoro di impaginazione, 
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propone di affiancare al modello di gabbia utilizzato attualmente per alcune riviste, un 

modello in latex. La dott.ssa Bruscolini comunica che tale soluzione è già stata presa in 

considerazione e verrà aggiunta quanto prima, pur sottolineando che non potrà risolvere 

tutti i problemi che si pongono a livello di editing. Si sottolinea come andranno comunque 

acquistati strumenti per l’elaborazione dei testi (InDesign in particolare). 

Tutti i componenti la Commissione concordano nel richiedere una risorsa interna visto i costi 

elevati di un lavoro una tantum e per avere inoltre continuità e uniformità di lavoro. 

Il prof. Danese, informa che andrà dal direttore generale insieme alla dott.ssa Peruzzi, per 

portare tale richiesta, sottolineando che il grafico lavorerà principalmente per l’University 

press, ma in collaborazione con l’Ufficio Staff Comunicazione, Portale Web, Social Media e 

Multimedialità, in modo da garantire un’immagine coordinata con quella dell’Ateneo. 

 

Vengono sottoposte alla commissione le seguenti proposte: 

- PRESS: RIchiesta della Prof.ssa Viganò per l’attivazione della Collana “Conoscere per 

agire: Uniurb per la sostenibilità”, con comitato di redazione interdipartimentale. I 

Prof. Marcello Verdenelli, Manuela Furnari, Ilaria Tufano chiedono la pubblicazione 

nella collana “Incontri e percorsi” Paolo Conte. Transiti letterari nella poesia per 

musica. Atti del convegno svoltosi a Urbino nei giorni 2-3 novembre 2022. 

- JOURNALS: Richiesta del Prof. Puliatti, prof. ordinario all’Università di Parma, per la 

pubblicazione della rivista “Tesserae Iuris” 

Tutte le proposte vengono accolte. 

** * ** 
Prima di chiudere la riunione il prof. Rocchi, informa che la Commissione didattica ha 

richiesto un parere sulla pubblicazione delle tesi di laurea con dignità di stampa. 

La dott.ssa Peruzzi segnala che esiste già un archivio nazionale per le tesi con dignità di 

stampa PubliTesi (http://www.pubblitesi.it/) CNR e Inforav (Istituto per lo sviluppo e la 

gestione avanzata dell’informazione) con il Patrocinio del MIUR del CNR. 

Il Prof. Danese suggerisce di rimandare la discussione alla prossima CABUP in quanto è un 

discorso che è già stato affrontato dal Presidio di Qualità. Come discorso generale però 

http://www.pubblitesi.it/
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sottolinea che le tesi non si possono stampare cosi’ come vengono presentate, ma vanno 

trasformate in libri. La CABUP si riserva di valutare in futuro l’apertura di una collana che 

contenga tali pubblicazioni. 

 
** * ** 

Null’altro essendovi da trattare, la riunione è tolta alle ore 10,30. 

  

      IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 

Giovanna Bruscolini                        Roberto M. Danese  

 

 
 

 



 

Settore Biblioteche di Ateneo 
Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) 
email: sba@uniurb.it 

Settore Biblioteche di Ateneo - Relazione attività anno 2022 
 
 
Le attività del Settore Biblioteche di Ateneo, oltre alla gestione ordinaria dei servizi bibliotecari offerti 
in presenza e da remoto (come attestati dai dati statistici su prestiti, acquisizioni, DD-ILL, accessi 
alle strutture, ticket, che verranno comunicati a gennaio 2023), si declinano in comuni, riguardanti 
tutte le strutture afferenti al Settore Biblioteche, e in specifiche per le singole Aree di servizi. 
 
Attività comuni al Settore Biblioteche: 
 

● Gara monografie e riorganizzazione dei processi relativi agli acquisti 
Nel 2022 si è espletata la gara triennale per la fornitura di monografie italiane e straniere, 
cartacee ed elettroniche. Si è perfezionata l’organizzazione degli acquisti, individuando 
referenti per i diversi settori disciplinari (nell’Area Umanistica era attivo un processo suddiviso 
tra l’inserimento degli ordini; catalogazione e legame fattura che per uno stesso libro 
spezzava il processo tra tre operatori) 
 

● Accoglienza Volontari del Servizio Civile 
A maggio 2022 per la prima volta è stata attivata l’accoglienza di volontari del Servizio Civile 
Universale nelle strutture del Settore Biblioteche di Ateneo. Otto studenti, affidati a cinque 
bibliotecari OLP, prestano un servizio annuale  in cinque Biblioteche per 25 ore settimanali. 
L’esperienza ha anche una forte valenza formativa su competenze specifiche che vengono 
trasmesse con incontri di formazione generale e esercitazioni in tutte le principali attività 
bibliotecarie.  
 

● Biblioteca digitale Sanzio Digital Heritage 
L’incremento delle attività relative a SDH è stato molto consistente. Attualmente sono caricati 
32.242 oggetti digitali e si sono registrati 159.162 accessi da tutto il mondo; il progetto è stato 
presentato in tre incontri (due on line a carattere nazionale e uno in presenza). 

 Dettaglio dei progetti attivati nel corso del 2022: 
1. Fondo Antico 
1.1 Sezione Pergamene 
- Congregazione di Carità di Urbino: 710 unità (attività conclusa) 
- Archivio dei Conti Brancaleoni: 100 unità (attività in corso) 
1.2 Sezione Manoscritti (33 unità) 
1.3 Sezione Libri Antichi (41 unità) 
2. Archivi Letterari e di Persona 
- Archivio Claudio Varese (542 unità) 
- Volponi, Paolo (integrazione delle serie archivistiche e degli oggetti digitali associati) 
3. Riviste 
- Il Corriere Metaurense (15 volumi) 
- L'Eco di Urbino (1 unità) 
- Urbinum (3 volumi) 
Storia dell'Ateneo 
- Annuari dell'Università degli Studi di Urbino 
Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica 
- Archivio sonoro del Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica 
-  Convegni (286 unità audio) 
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- Documents de Travail et Pré-publications 230 
-  Atti di convegno (230 opuscoli) 
 Fototeca Pietro Zampetti  
- Autori Marchigiani (912 schede fotografiche) 
Fondazione Romolo Murri 
- Archivio Paul Sabatier 
- -Corrispondenza (16.261 unità) 
Archivio Storico della società internazionale di Studi Francescani di Assisi (in corso di pubblicazione) 
Archivio storico del Premio Letterario Nazionale Frontino-Montefeltro (in corso di pubblicazione) 
 

● Costituzione del Laboratorio di digitalizzazione multimediale Sanzio: il Laboratorio è 
stato dotato di una serie di apparecchiature tecnologicamente avanzate per far fronte 
all’acquisizione digitale di oggetti di pregio e rilevanza di vari formati (pergamenaceo, 
cartaceo, audio, video). Il Laboratorio ha sede nel sottotetto della Biblioteca San Girolamo. 
 

● Rinnovo del sito web e integrazione delle risorse elettroniche nel Catalogo Opac 
Il sito del Settore Biblioteche è stato interamente rivisto e rinnovato sia nella veste grafica sia 
nei contenuti. Il rinnovamento è frutto di numerosi focus group e anche di una specifica 
indagine sull’utenza. Il sito è adatto anche alla consultazione su smartphone e tablet. Il sito 
è stato rivisto anche nell’ottica di adozione di un linguaggio corretto dal punto di vista del 
genere. 
Il catalogo per la consultazione delle risorse bibliografiche cartacee è stato implementato con 
l’integrazione, nella stessa interfaccia, delle risorse elettroniche possedute dall’Ateneo o in 
accesso aperto, ampliando enormemente in maniera semplice e intuitiva i risultati delle 
ricerche bibliografiche ai fini di studio e ricerca. 
 

● Riorganizzazione gruppo Comunicazione SBA: incremento del gruppo con l’aggiunta di 
due colleghe (Maponi, Fraternale Seraghiti) ridefinizione della parte grafica e del piano 
strategico di comunicazione (newsletter, canali social, ecc.)  

● Attività di Information LIteracy: nel corso del 2022 si è intrapresa una riorganizzazione e 
una maggiore pianificazione delle attività di formazione all’utenza per le competenze 
informative, spesso in accordo con i referenti dei Corsi di Studio. Gli incontri formativi hanno 
coinvolto oltre 1.100 studenti, in attività prevalentemente in presenza, alcune anche in forma 
laboratoriale. In tutte le Biblioteche è stato attivato uno “Sportello tesi” per la consulenza 
bibliografica ai laureandi. 
 

● Servizio Ausilio alla lettura per studenti con disabilità visive e DSA: Il servizio ha visto 
un forte incremento delle richieste di libri in formato alternativo (il numero dei volumi richiesti 
è raddoppiato rispetto agli anni precedenti); per fare fronte a queste richieste sono stati 
formati specificamente 11 operatori. Nel 2022, grazie a uno specifico finanziamento 
ministeriale, sono stati acquistati servizi e software specifici per l’accessibilità (Pandora 
Campus, Sensus Access) e sono state installate nelle varie biblioteche di Ateneo 6 postazioni 
per la realizzazione di libri in formato alternativo. Inoltre è stato implementato il sistema di 
prenotazione con l’inserimento della Sala attrezzature speciali di supporto alla lettura che ha 
permesso l’utilizzo della sala per le attività dei tutor DSA. L’Ateneo ha partecipato alle attività 
dell’Associazione Italiana Dislessia con un incontro con il presidente AID regione Marche e 
la presentazione presso la Biblioteca dei servizi rivolti ai DSA. 
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●    Avvio del nuovo servizio di prestito di pc e tablet in sede agli utenti: grazie a un 
finanziamento ministeriale sono stati acquistati 30 pc portatili e 20 tablet che sono a 
disposizione degli studenti che frequentano le Biblioteche e non ne hanno uno proprio. Il 
servizio è stato comunicato con locandine, sul sito e con appositi post. 

● Urbino University Press: è stato pubblicato il sito dell’University press (uup.uniurb.it) nel 
quale si trovano tutte le indicazioni utili per autori e redattori, le indicazioni su come 
pubblicare con UUP, linee guida, e modulistica, nel dettaglio i documenti e moduli (tutti 
pubblicati in pdf editabili su piattaforme e sito) sono: 

○ modulo proposta collana 
○ modulo proposta monografia 
○ modulo proposta rivista 
○ policy statement 

 Per la piattaforma Journals le attività principali hanno riguardato l’attivazione di una 
nuova rivista: Linguae&, incontri relativi a una nuova attivazione (Tesserae Iuris) e la 
registrazione  in Tribunale per il cambio direttore responsabile Studi Urbinati. 
 Per quel che riguarda la piattaforma Press sono state pubblicate le seguenti Collane: 

■ Incontri e percorsi (per atti e cataloghi) 
■ Migratowns (DIPSEA- Barberis) 
■ Fragmenta Mundi (DISCUI-Molinari) 
■ Urbino e la Prospettiva 

Si è pubblicata la prima monografia: Le carte di Federico 
Sono in programma in piattaforma le seguenti monografia (pubblicazione primo 

trimestre 2023) 
■ Fragmenta 
■ volume in migratowns 
■ volume in Urbino e la Prospettiva 

Si è attivata la convenzione con Streetlib per l’attivazione del servizio di Print on demand per 
l’University Press 

● Fondo Antico: Catalogazione con note all’esemplare, inventariazione e nuova 
collocazione degli incunaboli per i quali è stata creata una collocazione apposita, di 
numerosi esemplari non si aveva notizia dell’esistenza; il totale attuale è di 196 incunaboli. 
Selezione e ridistribuzione di tutti i volumi collocati nelle sezioni del Fondo Antico, ma 
posteriori al 1831 (ca. 800 volumi) e conseguente riordinamento del Fondo Antico. 

 
Principali attività delle Biblioteche Area Umanistica 
 
Biblioteca Umanistica: 

● Bancone prestito: riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi al pubblico attraverso la 
turnazione del personale e l’inserimento di due nuove colleghe (Lo Presti e Fraternale 
Seraghiti) 

● Laboratorio Restauro: Organizzazione del servizio di restauro e legatoria del libro moderno 
e acquisto attrezzature  

https://drive.google.com/file/d/133EywVSK9a5aSVog1cieXeqakeaKNOCc/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/u/0/d/1G0Hd9mKNwKFycgZIEATxTiJolReKTgWbbZshELaMeiQ/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1E3Hs5U5wuWFVKBVSY6Q1-HexPpeeDS71FcvcpoX5cMM/edit
https://drive.google.com/file/d/1z6L88MWmNbS6IMGrqNhDSFSLl2Wp-B_l/view?usp=share_link
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● Revisione delle collezioni: revisione e ottimizzazione delle collezioni al fine di rendere più 
funzionale la fruizione (cambio di collocazioni delle sezioni di psicologia, antropologia, 
filosofia, deposito delle doppie copie, ecc.) 

● Catalogazione e sistemazione dei fondi librari donati da personalità di rilievo: Fondo 
Bedeschi (terminato), Fondo Americano, Fondo Labbrozzi (terminato). 

Biblioteca Archeologia: 

● Trattamento del Fondo librario e archivio Lissi Caronna (in corso) 

Biblioteca Storia dell’Arte: 

● Riordino spazi degli studi docenti e sala consultazione  
● Avvio della revisione dello schema delle collocazioni  
● Individuazione dei doppi sezione di Consultazione  
● Individuazione e inserimento in UrbIS di banche dati specifiche e risorse on line per la 

Storia dell'Arte e Archeologia 

Biblioteca San Girolamo: 

● Visite guidate al complesso monumentale San Girolamo e alla Biblioteca: (tutto l’anno) ogni 
martedì pomeriggio e su prenotazione che ha coinvolto studenti, turisti e cittadini. 

● Gruppo di lettura “Liberi lettori San Girolamo”: (tutto l’anno) ogni venerdì alle 16.30 gruppo 
di lettura composto da cittadini 

● Giornate di Primavera del FAI (aprile 2022): apertura straordinaria nel fine settimana con 
visite guidate a cura dei bibliotecari e degli architetti. 

● Urban Game Uniurb sostenibile legge (primavera e autunno 2022): in collaborazione con il 
delegato rettorale alla sostenibilità 

● Coding in Biblioteca: corso di formazione a cura del prof. Alessandro Bogliolo (primavera-
estate 2022) 

● Mostra documentaria “Le Carte di Federico” (dal 26/10/2022 al 15/12/2022) 
 

Principali attività delle Biblioteche Area GEPS 

Biblioteca di Giurisprudenza: 

● Revisione e controllo degli abbonamenti ai periodici:  per rendere più efficiente la gestione 
amministrativa degli abbonamenti ai periodici 2022 per tutta l’Area GEPS è stato unificato il 
servizio, con un notevole incremento dell'efficacia dello stesso.  

● Controllo del patrimonio pregresso dei periodici: si è provveduto a gestire il corrente 
unificando in un’unica figura il rapporto con i fornitori (rinnovo, solleciti, correzione dei modelli 
previsionali dei nuovi abbonamenti). Dal 2022 si è proceduto a modificare la tipologia degli 
abbonamenti prediligendo per gli stranieri la fornitura esclusivamente online e per gli italiani 
una fornitura mista. 

● Riordino e ricollocazione dei periodici: la biblioteca aveva un problema di disordine fisico 
(dovuto alla scarsità di spazi in archivio e in sala lettura) e virtuale (visto che la fotografia 
dell’esistente in catalogo non coincideva). Si sta provvedendo quindi ad un lavoro di 
spostamento e di razionalizzazione oltre che al riordino all’interno dell’archivio e della sala di 
lettura di tutti i periodici in formato cartaceo presenti in sede. Si tratta di un lavoro fisico (lo 
spostamento richiede uno sforzo in termini di carichi da spostare e di spazi da riconsiderare 



 

Settore Biblioteche di Ateneo 
Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) 
email: sba@uniurb.it 

“al centimetro”) e straordinario che ci permetterà di avere la biblioteca perfettamente in ordine 
e corrispondente tra l’esistente in catalogo. La scelta di modificare gli abbonamenti, virando 
dove ritenuto opportuno verso l’online, ha richiesto anche una risistemazione della saletta 
che ospita i periodici correnti. Si è scelto di esporre le ultime tre annate suddivise per materie 
e in ordine alfabetico per titolo degli abbonamenti che si continuerà ad acquistare in cartaceo 
(prevalentemente le riviste italiane). 

● Ricollocazione delle monografie in sala lettura: contemporaneamente allo spostamento dei 
periodici, si procede allo spostamento dei volumi, ricompattando le sezioni che a causa della 
scarsità degli spazi nel tempo erano state suddivise e conservate in archivio. Si sta facendo 
emergere dall’archivio, luogo inaccessibile al pubblico, i volumi più recenti. 

● Progettazione nuovi arredi: a seguito della risistemazione delle collezioni, si è iniziato a 
pensare alla progettazione di nuovi arredi che tengano conto dei problemi di infiltrazioni e 
ristagno di acqua nella sala di lettura. L’idea è di procedere su tre fronti: 1. la sala di lettura, 
2. lo spazio di lavoro (affinché sia più friendly nei confronti dell’utenza) e 3. lo spazio per la 
consultazione delle riviste. 

● Formazione del personale su utilizzo risorse elettroniche e Information Literacy: si è dato 
avvio alla formazione interna del personale sull’utilizzo delle risorse digitali per semplificare 
il servizio di prestito ILL/DD e, grazie alla formazione di Ateneo, alla costituzione del gruppo 
di lavoro che porti avanti in maniera coordinata l'attività di information literacy. 

Biblioteca di Economia: 

● Revisione servizi di accoglienza e reference:  Un tema sempre attuale soprattutto dopo la 
pandemia è quello di acquisire uniformità nel servizio di accoglienza per l’intero orario di 
apertura, in particolare a partire da maggio, mese in cui il collega Paolo Volteggi è andato in 
pensione. La sua assenza si è fatta sentire soprattutto per garantire inalterato l’orario di 
apertura di 54 ore settimanali. in particolare nei turni pomeridiani fino alle 19. 

● Ricollocazione del fondo di Sociologia: il 2022 è iniziato con lo spostamento del fondo di 
Sociologia ereditato dalla Biblioteca Umanistica (inizialmente collocato nel magazzino di 
Palazzo Battiferri) in Biblioteca di Economia per renderlo disponibile al pubblico a scaffale 
aperto: è stata l’occasione per riordinare i periodici disponibili online (e spostarli in 
magazzino) per lasciare liberi gli scaffali. 

● Fondo Ranchetti: nel 2022 la biblioteca di Economia ha acquisito la donazione dei libri 
dell’economista Fabio Ranchetti. La lavorazione ha richiesto lo smistamento dei volumi per 
materie, la catalogazione (per ora sono stati catalogati tutti libri di Economia e Sociologia), il 
riordino e l’allestimento degli spazi che ospiteranno la collezione. 

● Autoprestito: da maggio è iniziata l’implementazione del servizio di autoprestito: grazie 
all’intervento dei volontari del servizio civile si è provveduto ad applicare gli Rfid a tutti i volumi 
disponibili a scaffale aperto. Anche in questo caso è stata l’occasione per fare il controllo 
topografico dei documenti esposti a scaffale aperto (verificando gli smarriti e cercando quelli 
considerati tali). 

● Inserimento a catalogo della versione digitale dei volumi del CDE: dall’estate si sta 
procedendo al lavoro di inserimento a catalogo degli oggetti digitali (link ai PDF disponibili 
nel sito UE) per i volumi presenti nel Centro di Documentazione Europea. 
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Principali attività delle Biblioteche Area Scientifica 
 
Attività incentrate su: 

● Le raccolte (monografie): 
Nel corso del 2022 sono notevolmente aumentate le acquisizioni rispetto agli anni precedenti. 
Oltre al consueto acquisto dei libri di testo sono stati ordinati molti altri manuali universitari, 
libri di divulgazione scientifica e monografie di ricerca (queste ultime su suggerimento dei 
docenti). Contestualmente si è proceduto a scartare i libri fisicamente deteriorati e a collocare 
in deposito vecchie edizioni che da tempo non vengono più richieste in prestito. 

● Le raccolte (periodici): 
Nei mesi di ottobre-novembre si è proceduto al controllo inventariale, alla riorganizzazione e 
alla definitiva assegnazione delle segnature di collocazione dei periodici collocati presso il 
deposito di Fermignano (in scaffalature “compatte”). È stato inoltre fatto un controllo 
sistematico dei periodici cartacei collocati nelle sale della Biblioteca scientifica, uniformando 
le collocazioni registrate negli schedoni amministrativi, nel catalogo Opac e nel catalogo 
Acnp. 

● Organizzazione delle sale: 
Nel corso del 2022 l’ingresso della Biblioteca scientifica è stato reso autonomo da quello 
della Biblioteca umanistica, organizzando e aprendo il passaggio nella stanza dell’ex 
portineria del palazzo, dove sono state ricavate tre postazioni di lavoro (una dotata di 
scanner). Le sale di lettura sono state dotate di un maxischermo e di due postazioni PC per 
il pubblico. 

● Corsi di formazione: 
Sono stati svolti corsi di formazione sull’utilizzo delle risorse bibliotecarie, rivolti a studenti e 
dottorandi (per quest’ultimi anche un corso sulla bibliometria). In particolare la Biblioteca di 
Scienze motorie ha continuato a effettuare corsi di formazione, anche individuali, per 
laureandi oltre a un Tirocinio laboratoriale. 

● Sono stati inoltre accolti e formati due volontari del Servizio civile. 
 
 
Principali attività della Biblioteca Bo e Fondi speciali 
Numerose attività (specie quelle espositive) sono state organizzate in collaborazione con la 
Fondazione Carlo e Marise Bo: 

● Mostra “Carlo Bo. Gli anni dal 1911 al 1951. La letteratura, le città, la vita”: Si è proseguito 
con la collaborazione alle varie iniziative per la promozione (Open Day il 2 marzo 2022, 
presentazione catalogo il 28 giugno 2022) e con l’accompagnamento dei visitatori (circa 
360) alla mostra iniziata il 14 ottobre 2021 e terminata il 30 giugno 2022. 

● Mostra “Giancarlo De Carlo, L’Università di Urbino”: Allestimento della mostra per la visita 
dell’associazione “Docomomo Italia” a Palazzo Passionei-Paciotti il 20 maggio 2022. 

● Mostra “Tonino Guerra e Carlo Bo. Nella speranza di essere ancora un tuo amato scolaro”: 
Dal 28 maggio al 28 giugno 2022. Supporto nell’allestimento della mostra e 
accompagnamento dei visitatori. 

● Mostra “Linea Proust. Carlo Bo alla ricerca di un Proust niente affatto perduto”: Allestimento 
della mostra inaugurata il 24 novembre 2022 e in prosecuzione fino al 28 aprile 2023. 
Accompagnamento dei visitatori. 
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● Visita di Angelo Ferracuti: 20 gennaio 2022: organizzazione della visita guidata della 
Biblioteca Bo per lo scrittore e giornalista Angelo Ferracuti che ha poi scritto due articoli 
sulla biblioteca: per la rivista “Left” (n. 15, 2022) e per la guida delle Marche del Touring 
Club Italiano (2022). 

● Fondo Volponi: Si è continuato il lavoro di digitalizzazione e descrizione archivistica del 
Fondo sulla piattaforma digitale Sanzio dell’Università relativamente alle seguenti sezioni: 
- Poesia (“Immagini”, “Altre”, “Queste case”, “Poesie metà anni 50 – primi anni 60”) 
- Prosa narrativa (“Corporale”, “Il lanciatore di giavellotto”, prime quattro scatole di “Le 
mosche del capitale”). 

● Fondo Varese: Si è proceduto al riordino fisico del fondo archivistico e alla descrizione dello 
stesso sulla piattaforma digitale Sanzio. Il fondo è stato suddiviso in due sezioni: 
- Corrispondenza in entrata (14 scatole; numero mittenti: 476; numero lettere: 2890) 
- Materiali preparatori (82 scatole contenenti materiali preparatori delle opere di Varese: 
manoscritti, dattiloscritti, ritagli di giornale ecc.) 

● Fondo Serra Zanetti: Sono state effettuate ricerche catalografiche in OPAC destinate alla 
selezione dei volumi da catalogare, dei volumi doppi da dare in omaggio e dei volumi 
deteriorati da scartare. L’attività è stata svolta per il 90% del fondo. 

● Acquisizioni e catalogazione: Sono state catalogate circa 700 unità documentarie, di cui 
230 derivanti da acquisti. 

● Sgombero e riordino del sottotetto: Sono stati smaltiti macchinari tecnici, mobili e arredi 
accumulati nel sottotetto della Fondazione Bo al fine di liberare gli spazi per l’allestimento 
delle stanze del Centro Internazionale di Scienze Semiotiche “Umberto Eco”. 

 


