
 
 

  

Esempi di prove dei concorsi per Bibliotecari (categoria C e D) 
 

Concorso per Bibliotecario responsabile dei servizi culturali – Categoria D1 
 
Tracce della prima prova scritta 
TRACCIA N. 1 
1) Quali sono le caratteristiche base per attuare la revisione del patrimonio documentario in un sistema 
bibliotecario simile allo SBAM?  
2) Quale è il ruolo della biblioteca pubblica per sviluppare percorsi di information literacy?  
3) I principi applicabili al trattamento dei dati personali. 
 
TRACCIA N. 2  
1) Quali azioni può compiere una biblioteca per costruire una rete di alleanze sul territorio?  
2) Un utente adulto iscritto alla biblioteca chiede informazioni sul servizio MLOL: come presentare le 
caratteristiche e le principali modalità di utilizzo?  
3) I contenuti dell’informativa privacy. 
 
TRACCIA N. 3 
1) Definire la proposta di un percorso per la creazione di un gruppo di lettura in biblioteca rivolto ad un 
pubblico adulto.  
2) Quali sono le principali azioni che una biblioteca pubblica può attuare per ridurre il digital divide?  
3) I diritti dell’interessato del trattamento dei dati personali. 
  
Tracce della seconda prova scritta 
TRACCIA N. 1 
La recente emergenza sanitaria e la conseguente chiusura forzata e prolungata delle biblioteche suggerisce la 
necessità di dare impulso alla loro digitalizzazione. Si chiede ai candidati di delineare un progetto per 
l’ampliamento della digitalizzazione della biblioteca descrivendo sinteticamente: contesto e ragioni del 
progetto, destinatari, obiettivi, assi di lavoro, azioni/interventi, risorse tecniche, organizzative ed umane 
necessarie, piano dei costi, avendo a disposizione un budget di € 15.000,00, comunicazione del progetto. Il 
progetto dovrà essere attuato tra settembre 2020 e giugno 2021. 
 
TRACCIA N. 2  
Con l’espressione multipurpose library si fa riferimento ad un genere di biblioteca capace di rispondere alle 
esigenze varie e contraddittorie della contemporaneità e di far convivere bisogni, pubblici e servizi diversi. Il 
candidato provi a definire il cardine di un progetto per applicare tale modello ad una biblioteca di pubblica 
lettura di un comune di medie dimensioni situato nell’area metropolitana di una grande città, individuando 
in particolare gli ambiti culturali e tematici di contaminazione e le possibili convivenze tra servizi ed offerte 
diverse. 
 
TRACCIA N. 3  
Nel 2020 si celebra il centenario della nascita di Gianni Rodari. A partire da questa ricorrenza il candidato 
elabori in programma di iniziative ed eventi con attenzione particolare al coinvolgimento del territorio che 
preveda al suo interno approcci culturali e forme espressive artistiche e culturali diverse. Per il programma, 

che dovrà avere la durata di due settimane, è previsto un budget di e 5.000,00 comprensivo di tutte le spese.  

 

 

 
 
 
 



 
 

  

Concorso per l’Area Biblioteche Università – Categoria C1 
 
Prima prova scritta 
Questionario n. 1 
1) Il candidato illustri come le risorse digitali hanno trasformato i servizi della 
biblioteca universitaria. 
2) Il candidato illustri gli organi e l’organizzazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
(SiBA). 
3) Il candidato illustri quali sono le differenze tra prestito locale e prestito 
interbibliotecario. 
4) Il candidato illustri quali sono le differenze tra il diritto di accesso documentale e 
l’accesso civico, cosiddetto semplice e generalizzato. 
 
Questionario n. 2 
1) Il candidato descriva le procedure del servizio Nilde. 
2) Il candidato illustri quali sono le principali differenze tra il Catalogo unico delle 
Biblioteche dell’Università di Bari (OPAC UNIBA) e i cataloghi cartacei. 
3) Il candidato descriva almeno due risorse bibliografiche elettroniche tra quelle 
sottoscritte da UNIBA. 
4) Il candidato illustri cosa si intende per trattamento dei dati personali. 
 
Questionario n. 3 
1) Il candidato illustri quali sono le funzioni del Comitato Scientifico di Polo e del 
Direttore di Polo. 
2) Il candidato illustri le procedure del servizio di Document Delivery. 
3) Il candidato illustri le funzioni della Biblioteca universitaria. 
4) Il candidato illustri quali sono i principali contenuti e la finalità del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di cui alla legge 
190/2012 
 
Seconda prova scritta 
 
TRACCIA N. 1 
Il candidato illustri l’attività di catalogazione (descrittiva e semantica) e inoltre simuli la 
catalogazione descrittiva (con l'utilizzo della punteggiatura) del volume i cui dati sono di 
seguito riportati: 
I principi di biochimica di Lehninger 
David L. Nelson, Michael M. Cox 
5 edizione 
Bologna Zanichelli 2010 
xxiii 1288 pagine illustrato 30 cm 
ISBN 9788808064035 
 
TRACCIA N. 2 
Il candidato illustri in dettaglio il servizio di assistenza agli utenti (reference) e simuli una 
ricerca bibliografica su un tema a sua scelta mostrando di utilizzare cataloghi e repertori 
informatizzati, nonché le risorse bibliografiche elettroniche a disposizione di UNIBA. 
 



 
 

  

TRACCIA N. 3 
Il candidato delinei le aree della descrizione bibliografica secondo le ISBD (Consolidated 
edition, 2011; ed. it. 2012) e simuli una catalogazione descrittiva (con l'utilizzo della 
punteggiatura) del volume i cui dati sono di seguito riportati: 
Fozio Biblioteca 
introduzione di Luciano Canfora 
nota sulla tradizione manoscritta di Stefano Micunco 
a cura di Nunzio Bianchi e Claudio Schiano 
edizione rinnovata e ampliata 
Edizioni della Normale Pisa 2019 
2 volumi xciv 1317 pagine 24 cm 
ISBN 978-88-7642-658-2 


