iblioteca del Dipartimento di
ilologia Classica e
talianistica

Bollettino d’informazione
n. 2
Donazioni bibliografiche recenti
Nel 2011 la BFI si è arricchita di
alcune nuove raccolte provenienti
da donazioni di studiosi che
hanno deciso di mettere le proprie
biblioteche a disposizione dei
lettori della BFI.
In particolare sono state acquisite:
- le sezioni di Letteratura
italiana e straniera della Libreria
Palmaverde;
- la biblioteca del prof. Clemente
Mazzotta (comodato ancora in fase
istruttoria);
- la raccolta di opuscoli ed estratti
del prof. Emilio Pasquini;
- la biblioteca della prof.ssa Maria
Gioia Tavoni (donazione in corso);
- alcune raccolte provenienti dai
prof.ri Alberto Bertoni, Fabrizio
Frasnedi;
- le sezioni T, U, V provenienti
dalla Biblioteca di Discipline
Umanistiche e già da molti anni
consultabili presso la Sezione di
Filologia Classica.
Si è inoltre provveduto a collocare a
scaffale, nel deposito seminterrato,
la biblioteca appartenuta alla prof.
ssa Orsolina Montevecchi, in attesa
di verificare la divisione delle
raccolte con il Dipartimento di
Storia Antica.

I nuovi progetti in corso
La BFI ha aderito da settembre 2011
ad alcuni progetti centralizzati curati
dall’Area Sistemi Dipartimentali e
Documentari.
Recupero catalografico dei libri
antichi
Due catalogatrici specializzate
della Cooperativa “Le Pagine” sono
incaricate di inserire nell’Opac SBN
le notizie bibligrafiche relative a
tutto il posseduto pubblicato prima
del 1831. Il progetto della durata di
due anni porterà all’inserimento di
circa 7.000 nuove notizie. Tutti i
volumi antichi catalogati verranno
conservati in un apposito locale,
sorvegliato e con condizioni
climatiche ad hoc.
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Implemento dell’Opac con notizie
“Indici e sommari”
La BFI provvederà, con proprio
personale, a inserire nell’Opac SBN
gli oggetti digitali corrispondenti
ai sommari e agli indici delle
pubblicazioni che si presentino
come atti di Convegni o volumi
miscellanei, al fine di facilitare
il reperimento di saggi e articoli
specifici.


Letterati e studiosi tra libri e
documenti
Tramite bando, la BFI ha
selezionato un catalogatore a
contratto per l’inventariazione dei
fondi archivistici all’interno del
portale “Bologna. Una città per gli
archivi” curato dalla Fondazione
del Monte in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna.

Presso la Sezione di Italianistica
è disponibile il terzo volume
della collana “Petali”, Critici del
Novecento. Atti del Colloquio,
4 dicembre 2008, a cura di
Noemi Billi e Federica Rossi,
presentazione di Niva Lorenzini
e Paola Vecchi, introduzione di
Ezio Raimondi, Bologna, Aspasia,
2011. Chiunque fosse interessato
può ritirarne una copia omaggio.

Le collezioni

Collocazioni distribuite
presso la Sezione di Italianistica
(I piano e Deposito):
A
ABB
AR
ARCH. ART.
B
BER
BCL, BLG, BLL
BMH 2, 12
C
CAL
CAM
CDF
D
DID, DS, DT,
DIZ, DIZ BIO
E
ENC
F
FLM, FLR, FM
FORTI
FR
FRAS
FUSCO
GIOV
GUG
HS, HT, ILL
II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII
JAN
LOPEZ
LUR
MAZZA
MAZZOTTA
MGH, MM, MS, MST, MT
MISC
MU
N III, N IV, N V
PALMAVERDE
PASQUINI
POESIA
RAIMONDI
TAVONI
Testi dial., Diz. dial.
T

Nel mese di agosto 2011 sono stati
effettuati alcuni spostamenti di
collocazioni e attrezzature, motivati
dalla necessità di spazio di crescita per
le collezioni correnti (per la Sezione di
Italianistica) e di maggiore controllo
e razionalizzazione del materiale
bibliografico (per la Sezione di Filologia
Classica).
In sintesi si elencano i principali
interventi effettuati:
I piano:
- i ballatoi della Sala Calcaterra sono
stati interamente dedicati alla saggistica
di letteratura italiana (collocazioni A-F)
e alle riviste correnti più richieste, con
libero accesso del personale strutturato;
- le sale di lettura, oltre al materiale di
consultazione, sono state dedicate alla
saggistica specializzata e multidisciplinare
(colllocazioni N IV A-C);
- il settore di testi di letteratura
(collocazione N V A-F) è stato spostato
nel magazzino seminterrato, vicino
all’ascensore, con possibilità di accesso
del personale strutturato, accompagnato
dai bibliotecari.

III piano:
- i settori di testi e studi di letteratura
latina (collocazioni F. e G.) sono stati
trasferiti dai corridoi alle sale di lettura;
- i settori di Cristianistica sono stati
riuniti in Sala Pasoli;
- le collocazioni Arch. Art., HS, HT, MS,
MT sono state collocate nel deposito
seminterrato e, vista la affinità con le
collezioni della Sezione di Italianistica,
verranno regolarmente distribuite al I
piano;
- la sala microfilm è stata trasferita al
I piano, ricavando una nuova sala di
lettura e di scaffale aperto.
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Gli armadi nei corridoi del III piano sono
a disposizione dell’Amministrazione e
dei docenti per depositarvi materiali
d’archivio, didattici e di studio. Le chiavi
possono essere ritirate presso l’Ufficio
biblioteca.


Collocazioni a scaffale aperto o
distribuite presso la Sezione di
Filologia Classica (III piano):
A.
Aa H, Aa H D
BIBLIOGR.
B.
B MM
BMH 1, 41
Bb
Bibl.
CCSL, CCSA, CCSG,
CCCM, CCCPG
CD FC
Ce.
Cg.
CIL
Cl.
Cr, Cr D, Cr Sa, Cr Sb, Cr Se, Cr
Patr., Cs, Ct
D.
DIZ FC
Da., Db., Dc., Dg.
Dir.
Dl., Dm.
DM, D MM
E.
DVD
FE
F.
Filos.
G, G.
H, H.
L, LM
M, MM
P, P.
Pel.
Sa, Sb, Sc, Se, Sg
St. Rel.
SZ
T., U., V. (Ex-Bdu)
VAR
Z.

