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CANTIERE	  “DOCUMENTAZIONE”.	  

I.  Incontro.	  
Panorama	  delle	  nuove	  tendenze,	  risorse	  e	  metodologie	  informaMve,	  documentarie,	  

valutaMve,	  e	  prospeNva	  delle	  professioni	  e	  delle	  professionalità	  implicatevi	  

DocenM	  e	  studiosi	  delle	  discipline	  biblioteconomiche,	  archivisMche	  e	  documentarie	  affronteranno	  
alcuni	  dei	  temi	  più	  aTuali	  nei	  loro	  ambiM	  di	  ricerca:	  Biblioteca	  Digitale,	  Mostre	  virtuali,	  Ricerca	  e	  
Recupero	  dell’informazione,	  Bibliometria,	  Archivi	  in	  Rete,	  DeposiM	  isMtuzionali.	  
ParMcolare	  aTenzione	  verrà	   rivolta	  alle	  uMlità	  e	  ai	   limiM	  di	   ciascuna	  praMca;	   alle	   convergenze	  e	  
divergenze	   emerse	   tra	   le	   singole	   sfere	   disciplinari	   coinvolte;	   e	   alle	   competenze,	   capacità	   e	  
conoscenze	  professionali	   che	   si	  profilano	   in	  questo	  nuovo	  asseTo	   informaMvo,	  documentario	  e	  
comunicazionale.	  
	  
	  
	  Il	  Seminario	  è	  a	  cura	  di	  FiammeTa	  Sabba.	  
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G. Willhelm Leibniz 1646-1716  
Antonio Panizzi 1797-1879 

Tommaso Gar 1808-1871 



La nascita della professione  
Edwards (1812–1886) & Dewey (1851-1931) 

●  Book keeper 
●  Cataloguer 
●  Library economicer  
Il vero professionista è 

quello che trova risposte 
basate sul senso 
comune ai problemi 
dell'accesso, della 
catalogazione, della 
classificazione ed altre 
funzioni bibliotecarie. 



La crescita della professione 
Otlet (1868-1944) & Shera (1903-1982) 

Documentalista 
Il vero professionista si concentra sul documento e non il libro e la 

biblioteca 

●  La disciplina e la filosofia professionale si basano sul 
concetto di “supporto” di idee e il “flusso” delle 
informazioni 

Missionari della mente umana (Shera 1972) 
●  Scienza dell'informazione è correlata e interconnessa 

sia a documentazione che a biblioteconomia 
●  Epistemologia sociale 



Ranganathan (1892-1972) 

●  Librarian helper : 
aiuta le persone ad 
aiutarsi 

Il vero professionista è 
quello che fa in modo 
che i libri vengano 
usati 

●  Focus sull'uso del 
libro e utilità della 
biblioteca 



Lankes 
Bibliotecari come facilitatori e biblioteca partecipata 



Molteplici definizioni di 
biblioteconomia 

●  Scienza della biblioteca (Schrettinger 1808) 
●  Scienza dell'informazione (Shera 1975) 
●  Bibliografia applicata (Irwin 1949) 
●  Biblioteconomia è sperimentale (Urquhart 1981) 
●  Biblioteconomia è collegata alla scienza della 

comunicazione (Staveley 1964) 

●  Biblioteconomia moderna è collegata al 
costruttivismo e alla teoria sociale (Lankes 
2013) 



Filosofia della biblioteconomia 

●  Accesso all'informazione: supporto ai diritti umani di 
accesso all'informazione e libera espressione del 
pensiero 

●  Uso dei libri/informazioni per un bisogno intellettuale 
(es. dare capacità informative, apprendere, creare 
nuova conoscenza) 

●  Beni culturali: comunicare e stimolare il loro miglior 
uso 

l  Facilitare il ciclo dell'informazione: elemento nel 
processo di trasmissione dell'informazione 

l  Facilitare il ciclo della ricerca: “embedded” nelle attività 
del ricercatore 



Nuovi ruoli, nuovi profli,  
nuovi ambiti professionali 

Robert Darnton 
 

"ogni epoca è stata epoca di 
informazione, ciascuna a suo 
modo, e gli eventi hanno 
sempre avuto impressa la 
foggia dei sistemi di 
comunicazione vigenti" 

 

Parigi: alle origini di Internet (I), "La Rivista dei 
Libri", 11 (2001) 2, p. 13. 
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Ruoli rinnovati 

Bibliotecario educatore 
Blended librarian alle competenze tradizionali hanno aggiunto altre 

due competenze: le competenze di educatori e quelle di tecnici 
informatici 

Bibliotecario gatekeeper     Bibliotecario gateway 
Garantisce accesso alle risorse interne ed esterne 
(Dempsey modello inside-out) 



Community librarian 
Il loro ruolo è quello di promuovere l'apprendimento e 

facilitare l'innovazione, creando spazi come 
Librarymakers, laboratori, ecc. 

Information commons librarian 
Gestisce i servizi integrati di biblioteche, centri di calcolo, 
altri servizi informativi, localizzati insieme spesso nello 
stesso edificio. 



Nuovi ruoli 

Diversi modelli di accesso all'informazione, diverse tecniche 
di memorizzazione e organizzazione dei dait, diverse 
aspettative degli utenti, influenzate dalla tecnologia 

Data curator, Digital curator 
Ruolo che consente la scoperta e il  recupero dei dati, di 
mantenere la qualità dei depositi, di offrire valore 
aggiunto al ciclo della ricerca e di consentire il riutilizzo 
nel tempo dei dati 



I 



Biblioteconomia: quale filosofia?  
Una disciplina che cresce 
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Grazie per l'ascolto! 
 

Contatti: 

tammaroster@gmail.com 

Blog: 
annamariatammaro.wordpress.it 

Linkedin:atammaro 

Twitter: atammaro 

Facebook: tammaroster 
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