
Gruppo libro antico 
IL LIBRO ANTICO: DALLA CONSERVAZIONE ALL'ACCESSO 

 
 
 
Scopo del progetto 
Il progetto si pone l’obiettivo di censire e catalogare in Sebina i documenti librari antichi posseduti 
dalle biblioteche dell’Ateneo, al fine di avviare processi di conoscenza, corretta conservazione e 
digitalizzazione di tale patrimonio.  
I lavori interessano complessivamente 18.000 volumi antichi posseduti dall'Ateneo di Bologna da 
catalogarsi secondo gli standard e le finalità di condivisione e accesso previsti nell’ambito di SBN 
antico. 
La catalogazione è a livello MIN con rilevamento di registro e possessori, e controlli repertoriali.  
Nel lavoro sono impegnati operatori specializzati nella catalogazione del libro antico e nell'uso del 
modulo Sebina per indice – libro antico, messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria della gara 
d’appalto. Gli operatori lavoreranno direttamente nelle biblioteche che possiedono i volumi. 
 
Fasi di lavoro 
Marzo-2001- Ottobre 2002: Fase preliminare di censimento dei documenti, creazione del gruppo di 
lavoro, stesura del capitolato e del bando di gara, espletamento della gara e assegnazione 
dell’incarico. 
Novembre 2002- Aprile 2004: Prima fase di catalogazione relativa a 5.814 volumi. 
Maggio 2004-Dicembre 2010: Espletamento delle procedure per la riassegnazione dell’incarico; 
seconda fase di catalogazione relativa ai restanti 12.186 volumi. 
 
Risorse umane  
Risorse interne all'Ateneo: 
Responsabile della corretta esecuzione del contratto e dei pagamenti (Laura Bertazzoni) 
Coordinatore del gruppo di lavoro (Maria Pia Torricelli) 
Rappresentanti di area (Marina Zuccoli, Carla Lazzari, Chiara Semenzato, Andrea Risi, Daniela 
Zanin, Silvia Tebaldi) 
Responsabile del polo SBN (Raffaella Gaddoni) 
Rappresentante della BUB (Maria Cristina Bacchi) 
Operatori APEC Area patrimonio e contratti  
Almeno un responsabile per ognuna delle biblioteche oggetto di catalogazione.  
Risorse esterne: 
Operatori della ditta vincitrice 
Esperti eventualmente invitati a partecipare al gruppo di lavoro. 
 
 
Attività svolte 
Indagine sulla consistenza dei fondi antichi localizzati nelle diverse biblioteche dell’Ateneo 
Redazione del bando di concorso e espletamento delle procedure di assegnazione della gara 
Organizzazione delle attività nelle biblioteche coinvolte 
Controllo qualità relativamente a: procedure di lavoro adottate, numero di inventari collocati e 
correttezza delle descrizioni  
Appoggio all’impresa appaltatrice nei contatti con altre strutture bibliotecarie esterne al polo 
bolognese ai fini del chiarimento di problematiche catalografiche 
Procedure per l’applicazione della variante, prevista da capitolato, relativa alla rilevazione dei 
possessori e definizione in accordo con la dirigenza del Polo SBN di Bologna, di regole per il 
rilevamento dei possessori e l’implementazione delle relative liste 
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Organizzazione delle modalità di esecuzione degli allineamenti ai fini del mantenimento 
dell’integrità dell’archivio in collaborazione con le Biblioteche i cui fondi vengono 
progressivamente catalogati. A tale riguardo sono stati individuati per ogni fondo catalogato i 
referenti per questa attività che verrà svolta nei limiti del possibile secondo criteri comuni, definiti 
sentito anche il parere della Sovrintendenza libraria, con particolare riguardo agli aspetti legati alla 
descrizione bibliografica. 
Procedure per l’assegnazione di nuovo incarico per il periodo 2004-2010 e contestuale ripresa dei 
lavori. 
 
 


