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TRACCE DELLA PROVA SCRITTA
Estratto del Verbale n. 2 del 3 marzo 2017
Prova scritta

Traccia n. 1
1.
Che cosa è un ebook?
2.
Che tipo di collocazione si utilizza solitamente in un magazzino chiuso al pubblico?
3.
Cosa è il “full text” di un periodico elettronico?
4.
Quali sono e a cosa servono gli operatori logici (o booleani) in una ricerca avanzata?
5.
In cosa consiste la “catalogazione partecipata” nell’ambito di una rete di biblioteche?
6.
Quando si ricorre al prestito interbibliotecario?
7.
Cosa si intende per “servizio di reference”?
8.
Quali informazioni sono indispensabili al bibliotecario per effettuare il prestito di un libro?
9.
Perché è importante misurare i servizi di una biblioteca?
10.
Quali opere sono escluse dal prestito nelle Biblioteche dell’Università di Firenze?
Traccia n. 2 (ESTRATTA)
1.
Che cosa si intende per “scaffale aperto?”
2.
Che differenza c’è tra un periodico e una monografia?
3.
Chi sono gli utenti interni del Sistema Bibliotecario dell’Università di Firenze?
4.
Che cosa si intende per “rinnovo” di un prestito?
5.
Che differenza c’è tra soggettazione e classificazione?
6.
A quali tipologie di pubblicazioni fanno riferimento gli standard ISBD (M) e ISBD (S)?
7.
Che cosa si intende per “Open Access”?
8.
Quante sono le classi previste dalla Classificazione Decimale Dewey (CDD)? Ne ricordi
qualcuna?
9.
Che cosa è la Carta dei servizi di una biblioteca?
10.
Qual è la differenza tra un Opac e una banca dati?
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Traccia n. 3
1.
Che cosa si intende per “servizio di autoprestito”?
2.
Con quali strumenti comunica oggi una biblioteca?
3.
Conosci qualche indicatore bibliometrico per la valutazione delle pubblicazioni? Quali?
4.
Perché è necessario pianificare i servizi di una biblioteca?
5.
Quali sono i principali campi di ricerca in un Opac?
6.
Cosa si intende per “servizi al pubblico” in una biblioteca? Puoi fare qualche esempio?
7.
Di quali aspetti si occupano la catalogazione descrittiva e la catalogazione semantica?
8.
In cosa consiste la “cartellinatura” di un volume?
9.
Quali modi di collocazione possono essere utilizzati in biblioteca?
10.
Cosa si intende per “sollecito” di un prestito?
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