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In Italia le Biblioteche si dividono in due grandi

classis governative e non governatives Le governative, in nu-

mero di 32, sono amministrate dallo Stato e si dividono, a lor

volta, in Biblioteche autonome € Biblioteche che servono di

sussidio ad altri Istituti o che sono riunite per l'Amministra-

zione ad Istituti mazaiori. Sedici sono le prime (“di cui 7

si chiamano Nazionali perché appartenevano alle Capitali dei

diversi stati in cul l'Italia era divisa ), 14 le seconde ( di

cui 12 universitarie } e 2 le terze,

Le Biblioteche non governative sono distinte in: pro-

vinciali, comunali, dipendenti da Enti speciali e, infine,

popolari, a seconda che esse siano ammini strate dalla provin-

cia, dal comune ecc, Ma anche su queste Biblioteche lo Stato

esercita un controllo a mezzo delle Soprintendenze bibliogra-

fiche che dipendono dal Ministero dell'Educazione Nazionale.

Il personale delle Biblioteche governative in Italia

non ha bisogno - come in altre nazioni - di aver frequentato

scuole speciali prima di essere assunto in ruolo, Tale assun-

zione avviene a mez.o di concorso pubblico 11 cal regolamento

fu pubblicato sul Boilettino Ufficiale del Ministero della

Pubblica Istruzione, Parte I, N° 1 del 1 Genm io 1929, a, VII,

pag. 1 e segg.
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Il personale tecnico delle Biblioteche governative ё

Gistinto in tre categorie: Gruppo A (Bibliotecari), Gruppo B

(Ordinatori), Gruppo C (Assistenti). Per il personale di Grup-

po A á richiesta una laurea rilasciata dalle Facolta di let-

tere e filosofía o di giurisprudenza delle Universita; per il

personale di Gruppo B à richiesta la licenza di scuola secon-

daria superiore e per quello di Gruppo C una licenza di scuola

secondaria inferiore,

Il regolamento per gli esami di concorso del personale

tecnico delle Biblioteche pubbliche governative, si compone

dei seguenti articoli:

Con R.Decreto del 6 Settembre 1928 (№ 2717) fu appro-

vato il Regolamento per gli esami di ammissione e promozione

del personale delle Biblioteche puboliche governative,

Capitolo 1

Disposizioni preliminari

Arte 1 — Nelle Biblioteche pubbliche governative prestano
servizio, ai sensi del R.,Decreto 7 Giugno 1926,N° 944,
le seguenti categorie di personale:

Personale del Gruppo A. Esercita funzioni direttive
oO ispettive, amministrative e scientifiche,

Personale del Gruppo B. Attende di regola alle mansio-
ni di segreteria e di contabilita, ai lavori di regis-
trazione, di collocazione e dí statistica, ed al ser-

vizio del prestito. Coadiuva il personale del Gruppo A
nella schedatura e nei lavori ai cataloghi,

Personale del Gruppo C, Disimpegna i lavori di archivio
e di copia ed 11 servizio di distribuzione © ricollo-

cazione del materiale bibliografico, e cura che il ma-
teriale stesso sia conservato costantemente in ordine

negli scaffali.

Personale subalterno. Attende alle mansioni di custodia

e di sorveglianza, di pulizia e di servizio in genere,
ed € di aiuto, occorrendo, alla distribuzione e alla
ricollocazione del materiale librario.

Fattorini, Danno opera sussidiaria alle mansioni pro-

prie del personale del Gruppo C e di quello subalterno,

E' rimesso al prudente apprezzamento del Direttore
della Biblioteca di derogare alle norme di carattere
generale stabilite dal presente articolo,ove cid sia
richiesto dalle condizioni della Biblioteca, dalla si-
tuazione del personale e in genere dalle esigenze del
servizio,
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Capitolo II

Esami di ammissione

I posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dei
Gruppi A, Be C del personale delle Biblioteche pub-
bliche governative sono conferiti mediante pubblici
concorsi per esame,

Sono fatti salvi i diritti concessi dalle leggi
vigenti ai sottuf.iciali del Regio esercito, della
Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri
corpi organizzati militarmente al servizio dello Sta-
to, nonché agli invalidi di guerra ed agli ex com-
battenti,

1 concorsi sono banditi con Decreto del Ministro
per la Pubblica Istruzione, da pubblicarsi nella
"Gazzetta Ufficiale" del Regno e nel "Bollettino Uf-
ficiale" del Ministero della Pubblica Istruzione non
meno di due mesi prima dell'inizio delle prove,

Chi intende parteci»are ai concorsi per impieghi
nelle Biblioteche pubbliche governative deve presen-
tare al Ministero regolare domanda, scritta di pro-
prio pugno e corredata dei documenti seguenti, le-
galizzati e vidimati nei modi prescritti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che 1'aspi-
ranve ha compiuto i diciotto anni e non oltre-
passato 1 trenta alla data del Decreto che indice
il concorso, Resta salvo quanto stabiliscono le
vigenti disposizioni a favore degli invalidi di
guerra e degli ex combattenti,

Gli impiegati ed agenti di ruolo delle Biblio-
teche governative, i quali siano forniti del pre»
soritto titoio di studio, possono partecipare ai
concorsi per l'ammissione in ruolo di categoria
superiore, purché non abbiano oltrepassato i qua-
rantacinque anni alla data del Decreto che indice
il concorso;

b) certificato dal quale risulti che il candidato
è cittadino italiano e gode dei diritti politici,
Sono equiparate al cittadini dello Stato le per-
sone di cui all'art, 1, comma 2°, del R.Decreto
30 Dicembre 1923, N° 2960;

G) certificato generale negativo rilasciato dal
competente ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di regolare condotta civile, mo-
rale e politica, rilasciato dal Podesta del Co-
mune ove il candidato ha il suo domicilio o la
sua abituale residenza;

e) certificato, da rilasciarsi da un medico con-
dotto municipale o da un medico militare, col qua-
le si attesti che l'aspirante € di sana e robusta
costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali
O nervose, ed € esente da difetti od imperfezioni
che influiscano sul rendimento di lavoro;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha
ottemperato alle leggi sul reciutamento;
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g) titolo di studio richiesto per la carriera cui
11 candidato aspira;

h) dichiarazione di essere disposto a prestare ser-
vizio nella Biblioteca, che sará designata dal Mi-
nistero e in quelle alle quali l'aspirante, potrá
essere succeasivamente destinato;

i) fotografia con la firma del candidato, autenti-
cata dal Podestá o da un notaio;

1) Certificato attestante che il concorrente 8
isoritto ai P.N.TF.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti
di oui alle lettere a}, bj, с), 4), e), f) gli impie-
gati ed agenti di ruolo di cui alla lettera a) del
comma precedente.

I documenti indicati alle lettere hb), с), à}, =)
devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi
a quella del Decreto che indice il concorso.

Nella domanda il candidato deve indicare con esat-
tezza il proprio indirizzo,

Art. 4 - 1'Amministrazione ha facoltà di assumere, nei modi
che riterrà opportuni, informazioni circa la condotta
civile, morale e politica dei candidati e di giudicare
insindacabilmente della regolarita di essa. Ha inoltre
la facolta di sottoporre i candidati alla visita di un
sanitario di sua fiducia,

L'amnissione al concorso pud essere negata con De-
creto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art. 5 - Ie Commissioni giudicatrici dei concorsi sono no-
minate dal Ministro, e sono composte:

a) per la nomina a posti del grado iniziale del
ruolo del Gruppo A, di due professori, stabili o
non stabjli, delle Universita del Regno, di um -
funzionario dí carriera amiinistrativa del Ministe-
ro, di grado non inferiore al 6%, e di due funzio-
nari del ruolo del Cruppo A delle Biblioteche pub-
bliche governative, di grado non inferiore al 7°;

b) per la nomina a posti del grado iniziale del
ruolo del Gruppo B, di un funzionario di carriera
amministrativa del Ministero, di grado non inferio-
re al 6°, di due funzionari del ruolo del Gruppo 4
delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7°,
e di due professori dei Regi Istituti medi di Istru-
zione di 2° grado;

с) per la nomina a posti del grado iniziale del
ruolo del Gruppo C, di un funzionario di carriera
amministrativa del Ministero, di grado non inferio-
re al 6°, di un funzionario del ruolo del Gruppo À
delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7e, ©
di un professore dei Regi Istituti medi di Istru-
20116 +

Il Ministro ha facolta di aggregare, Ove occorra,
alla Commissione di cui alla precedente lettera a) uno
O più esperti, con voto consultivo, per le lingue stra-
niere o per materie speciali.
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Tunziona da segretario delle Commissioni giudica-
trici un impiegato di carriera amministrativa del Mi-
nistero,

Art,6 = Le prove seritte ed orali hanno luogo in Roma,Ia Commissione giudicatrice determina e regolal'ordine e la durata delle prove,
In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scrit-te la Commissione si aduna, per la soelta del tema,prima dell'ora fissata per la prova.
Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci puntiper ogni singola prova, scritta e orale,
Sono ammessi alle prove orali i candidati che ab-

biano riportato una media di almeno sette decimi nel-le prove scrítte e non meno di sei decimi in ciascunadi esse,
Le prove orali non si intendono superate se i can-didati non riportino in esse una media di almeno settedecimi, e non meno di sei decimi in ciascuna delle pro-ve stesse,
La votazione complessiva & stabilita dalla sommadella media dei punti riportati nelle prove scritte edella media di quelli ottenuti nelle prove orali.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è formatasecondo l'ordine dei punti della votazione complessiva,A parita di voti, la precedenza & regolata in confor-mita dell'art, 21 del R,Decreto 11 Novembre 1923,N° 2395,

 

Art, 7 - I vincitori dei concorsi non possono conseguire la
nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato
servizio, a titolo di prova, per un periodo non minoredi sei me si, con la qualifica di volontario, e otte-
nuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministra-zione,

Il giudizio del Consiglio di amministrazione si
fonda su precise e particolareggiate informazioni date
dai Direttori delle Biblioteche sull'opera prestatadagli impiegati durante il periodo di prova, e segna-
tamente sulle attitudini da essi dimostrate agli uf-
fici di Biblioteca.

Agli impiegati in prova sono applicabili le dispo-sizioni dell'art. 17 del R,Decreto 11 novembre 1923,
N° 2395, e successive modificazioni.

Art. 8— l concorrenti, che abbiano superato le prove di
ésame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso,non acquistano alcun diritto a coprire i posti che sifacciano successivamente vacanti, L'Amministrazione haperd facolta di assegnare ai detti concorrenti, secon-do l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano dis-ponibili entro un anno dalla approvazione della gra-
duatoria stessa.

Arte 8 — Per l'ammissione all'esame di concorso ai posti delgrado iniziale del ruolo del Gruppo A delle Bibliotechepubbliche governative é richiesta una laurea rilascia-ta dalle Facolta di lettere e filosofia o di giuris-
prudenza delle Universita del Regno.

L'esame comprende le seguenti prove:
Prove saritte:



  



a) svolgimento di un tema @1 storia della cultura
italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) versione in francese di un brano di prosa ita-
liana corrente;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese,
à scelta del candidato.

Prove orali:

f) elementi di paleografia con prova pratica;

g) elementi di bibliografia generale e biblioteco-
nomia;

h) elementi di diritto costituzionale e amministra-
tivo, e legislazione concernente le Biblioteche
pubbliche governative, la tutela del materiale bi-
bliografico raro e di pregio, l'amministrazione del
patrimonio e la contabilita generale dello Stato.

Nelle prove di cui alle lettere Db}, с}, 4d), €) 4
consentito, con le cautele che la Commissione creda di
stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro
sussidio,

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art,6,
somma settimo, la Commissione, per stabilire la vota-
zione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti 6.25 per diplomi o certi-
ficati di particolari studi attinenti alle discipli-
ne bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 6.25 per pubblicazioni,
con particolare riguardo a quelle concernenti le
discipline bibliografiche o paleografiche;

е) di un massimo dí punti 5 per una prova facolta-
tiva, che il candidato sostenga, di paleografía o
papirologia greca, o di traduzione da una lingua
moderna diversa da quelle sulle quali esso ha sos-
tenute le prove obbligatorie;

а) di un massimo di punti 2.50 per efíettivi ser-
vizi di Biblioteca che il candidato abbia gia pres-
tati,

Arta, 10 - Gli aspiranti ai posti del grado iniziale dei ruoli
dei Gruppi Be C delle Biblioteche pubbliche governa-
tive debbono, prima di cominciare i rispettivi esami,
sostenere una prova grafica, nella quale mostrino di
sapere scrivere sotto dettatura, in scrittura chiara
e corrente, un brano di autore italiano, Solo superan-
do in modo sufficiente questa prova, sono ammessi agli
esami.
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Art, 11 - L'esame di concorso per l'ammissione ai posti del
grado iniziale dei ruolo del Gruppo B consta delle
seguenti prove:

 

Prove serittes

a) svolgimento di un tema di storia e letteratura
italiana;

b) versione dal francese in italiano;

¢) versione dal latino, dall'inglese o dal te-
desco, a scelta del candidato, In questa prova ©
consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

d) elementi di storia delle letterature greca, la-
tina e italiana;

e) elementi di diritto dostituzionale ed amminis-
trativo, e di legislazione sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita generale dello
Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni
sull'ordinamento e sulla legislazione delle Bi-
blioteche,

Arte 12 = L'esame di concorso per l'ammissione ai posti del
grado iniziale del ruolo del Gruppo C consta delle
seguenti prove:

Prove seritte:

a) componimento italiano;

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto
del dizionario;

c) saggio dí copia a mano o a macchina, a scelta
del cancidato.

Prova orale:

d) nozioni di storia d'Italia e di geografía po-
divida dell'Hurona in generale e dell'Italia in
particolare, e nozioni sull'ordinamento delle
Biblioteche,

ESAMI DI PROMOZIONE.

 

 

Il personale tecnico delle Biblioteche per ottenere

la promozione ai gradi superiori dopo 11 grado iniziale che e

il L per il gruppo A, XI per il gruppo B, XIII per il gruppo ان

 

1) L'ordine gerarchico dei funzionari delle biblioteche in
Italia, come in genere Ai tutti i funzionari delle pubbliche
Amministrazioni à distribuito in tre categorie: A, В, С. Ар-
partengono alla categ. А 1 funzionari di concetto (biblio-
tecari capi, bibliotecari direttori, ecc;), alla categ. E



“



- 8

& chiamato a sostenere degli esami di idoneita, Solo dopo aver

superato tal i esami secondo le norme del vigente regolamento,

vengono concesse le promozioni seguento l'ordine di merito ri-

portato nella graduatoria generale finale.

Gli esami di promozione per il gruppo A sono sostenuti

per ottenere la promozione al grado VIII dopo 8 anni di servi-

zio nel ruolo, con la qualifica di Bibliotecario Capo. Tali

esami valgono anche per la nomina a Bibliotecario Direttore.

Gli esami di promozione per il gruppo B sono sostenuti:

per ottenere la promozione al grado XI dopo 10 anni di servi-

zio effettivo nel ruolo, con la qualifica di Ordinatori prin-

cipali.

Gli esami ai promozione per il gruppo C sono sostenuti

per ottenere la promozione al grado XI, dopo 10 anni di servi-

zio effettivo nel ruolo, con la qualifica di Coadiutori,

E' consentito agli impiegati delle Biblioteche Gover-

native di sostenere detti esami di promozione per merito dis-

tinto, traendone il vantaggio di accelerare le promozioni stes-

se, Per essere ammessi a tail esami non è indispensabile atten-

dere il raggiungimento del grado richiesto per l'ammissione

agli esami di idoneita (es, il IX per il gruppo А, 11 X per it

B, 11 XII per il ©),8 anche il grado iniziale purché si

sia raggiunto un certo numero di anni dí servizio effettivo nel

grado stesso (6 anni per il gruppo A, 6 per 11 B, 8 per il с).

Gli esami sono uguali a quelli da sostenersi per ottenere l'i-

doneità con l'aggiunta рег® di alcune prove più specialmente

riguardanti le discipline bibliografiche.

Il seguente Capitolo 111 del regolamento per gli esami

di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pub:

bliche governative espone dettagliatamente quanto concerne gli

esami stessi.

1) (continuazione) { funzionari intermedi (ordinatori, econo-

mici,ecc.),alla categoria C appartiene tutto il personale d'or

dine (coadiutori,ecc.).Ogni categoria dei bibliotecari € divis

in gradi diversi.





Capitolo 11

Esami di promozione

Art, 19 - Per ¿li esami di concorso per merito distinto

e di idoneita ai .radí di bibliotecario capo e dí

ordinatore principale, e per l'esame di concorso

per la promozione al grado di coadiutore, si appli-

cano le norme dei commi primo, secondo, terzo ©

quarto dell'art. 6 del presente regolamento.

Gli esami di cui al comma precedente sono ban-

diti con Decreto ministeriale, da pubblicarsi nel
"Bollettino Ufficiale” del Ministero non meno di

due mesi prima dell'inizio delle prove,

 

rt 14 - Le Commissioni giudicatrici degli e sami di cui

all'arts 18 sono nominate dal Ministro per la Pub-
blica Istrdzione, e composte!

а) per gli esami dí concorso per merito distinto
e di idoneita al grado di bibliotecario capo; dí un

professore stabile delle Universita del Regno, di

tre funzionari del ruolo del Gruppo A delle Biblio-

teche governative, di grado non inferiore al те, ©

di un funzionario di carriera amministrativa del

Ministero, di стадо non inferiore al 6°;

b) per gli esami di concorso per merito distin-

to e di idoneità al grado di ordinatore principale,

di tre funzionari nel ruolo del Gruppo A delle Bi-

lioteche, di grado non inferiore al 7%, di un fun-

zionario di carriera amministrativa del Ministero,

di grado non inferiore al 6°, e di un professore

dei Regi Istituti medi di istruzione di 2° grado;

с) per l'esame di concorso per la promozione al

grado di coadiutore, di un funzionario di carriera

amministrativa del Ministero, di grado non inferio-

re al 6°, e di due funzionari del ruolo del Gruppo

A delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7°.

Funziona da segretario delle Commissioni un im-

piegato di carriera amministrativa del Ministero.

Arts 15 - I funzionari del ruolo del Gruppo A delle Biblio-

teche governetive, i quali intendono partecipare

agli esami di concorso per merito distinto o ai i-

doneita al grado di bibliotecario capo, debbono pre-

sentare al Direttore della Biblioteca alla quale

sono addetti la domanda di ammissione, accompagnata

da una breve esposizione degli studi fatti, dei la-

vori eseguiti e degli uffici esercitati nelle Bi-

blioteche, unendovi i documenti che credano oppor-

tuni. Possono inoltre presentare le eventuali pub-

blicazioni e gli speciali titoli che attestino del-

la loro operosita scientifica o tecnica nel campo

degli studi bibliografici, biblioteconomici, paleo-

grafici e diplomatici,

I1 Direttore della Biblioteca deve subito tras-

mettere al Ministero le domande di cui al comma pre-

cedente, accompagnandole con le osservazioni che

creda opportune. Tali osservazioni vengono comuni-

cate alla Commissione giudicatrice con tutti i dati

amministrativi e disciplinari relativi alla car-

riera di ciascun candidato.

 



 



Art, 16
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L'esame di concorso per merito distinto per la
promozione al grado di bibliotecario capo consiste:

a) in una dissertazione scritta sopra un argomen-
to di bibliografía, biblioteconomia, o paleografía
latina o greca, a scelta del candidato, il quale
deve farla pervenire al Ministero in tre esemplari
dattilografati, almeno 15 giorni prima dell'inizio
delle prove seritte;

b) nelle seguenti prove scritte:

1) esame pratico di ricerche bibliografiche,
rispondendo in iscritto, con l'aiuto del mate-
riale di una Biblioteca, a quesiti di vario ar-
gomento proposti dalla Commissione, nel numero
e con le modalita stabilite dalla Commi ssione
stessa,

Le richieste dei libri che il candidato desi-
deri consultare debbono essere presentate alla
Commi ssione, che fonderá anche su di esse il pro-
prio giudizio;

2) descrizione di un manoseritto latino o i-
taliano, con trascrizione di un brano del mano-
scritto medesimo o di altro manoscritto a scelta
della Commissione, e descrizione di un incunabu-
lo della stampa;

3) quesito pratico in tema dí tutela del ma-
teriale bibliografico raro e di pregio;

c) nelle seguenti prove orali:

1) risoluzione di quesiti intorno alle norme
sulla compilazione e sull'ordinamento dei cata-
loghi e intorno ai sistemi di classificazione;

4) risoluzione di quesiti attinenti alla ubi-
cazione e consistenza delle più importanti rac-
colte bibliograriche della Nazione, ed in ispe»
cie della regione che il candidato creda di in-
dicare, al commercio librario di antiquariato,
ed alla istituzione e alltincremento delle Bi-
blioteche popolari;

3) legislazione concernente le Biblioteche
pubhliche governative, la tutela del materiale
bibliografico, l'amministrazione del patrimonio
e la contabilita generale dello Stato;

4) breve conversazione in francese, e in
untaltra lingua moderna da designarsi dal candi-
dato.

Alle prove orali seguira la discussione sulla
dissertazione di cui alla lettera a).

17 - L'esame di idoneita per la mromozione al grado
di bibliotecario capo consiste:

a) nella fissertazione di cui all'articolo pre-
cedente, coma primo, lettera a);
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b) nelle prove scritte di cui allo stesso articolo
e comma, lettera b), numeri 1 e 2, esclusa perd, in
quest'ultima prova, la trascrizione di un brano di
mano seritto ;

Cc) nelle prove orali di cui allo stesso articolo e
comma, lettera c), numeri 1, 2, 3, 4, restando peró
limitata quest'ultima prova alla breve conversazione
in francese.

Alle prove orali seguirá la discussione sulla diss :
sertazione di cui alla lettera a).

Art, 18 - Negli esani di concorso per merito distinto e di
Idoneita per la promozione al grado di bibliotecario
capo, ciascuno dei membri della Commissione giudicatrice
dispone di dieci punti per la dissertazione, e di 10
punti per ogni singola prova scritta e orale.

Negli esami di concorso per merito distinto di cui
al comm precedente sono ammessi alle prove orali i can-
didati i quali abbiano riportato almeno otto decimi dei
punti nella dissertazione, ed una me dia dí almeno otto
decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in
ciascuna di esse, Le prove orali non s'intendono superate
se il candidato non ottenga in esse una media di almeno
otto decimi e non meno di sette decimi in ciascum di
esse,

Ai soli effetti della eventuale promozione per ido-
neita, a norma del secondo comma dell'art. 22 del R,De-
creto 30 Dicembre 1923, N° 2960, sono ammessi alle prove
orali anche i candidati che abbiano riportato almeno set-
te decimi nella dissertazione, e la media di almeno sette
decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in
ciascuna di esse “elle prove orali tali candidati deb-
bono ottenere la media di almeno sette decimi, e non me-
no di sei decimi in ciascuna di esse, per essere dichia-
rati idonei,

Negli esami di iconeita di cui al primo comma del
presente articolo sono ammessi alle prove orali i can-
didati i quali abbiano riportato almeno sette decimi
nella dissertazione, e una media di almeno sette decimi
nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna
di esse. Le prove orali non si intendono superate se il
candidato non ottenga la media di almeno sette decimi,
€ non meno di sei decimi in ci ascuna di esse.

Negli esami di concorso per merito distinto e di
idoneita di cui al presente articolo la votazione com-
plessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati
nella dissertazione, della media dei punti riportati nel-
le prove scritte e âi quella dei punti riportati nelle
prove orali,

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al
comma precedente la Commissione dispone di un massimo di
30 punti per la valutazione dei titoli di cui alltart.15.

La graduatoria dei vincitori nell'esame di merito
distinto € stabilita secondo l'ordine dei punti della vo-
tazione riportata in conformita dei commi quinto e sesto
del presente articolo, A parita di voti ha la precedenza
il candidato collocato prima nel ruolo d'anzianita.

I candidati approvati nell'esame di idoneita, e quel-
li che non vinsero l'esame di concorso per merito dis-
tinto, ma vi riportarono i punti richiesti per superare
l'esame di idoneita ai sensi del precedente terzo comma,
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sono collocati in unica graduatoria, nell'ordine risul-tante dalla somma dei punti riportati in conformitá deicommi quinto e sesto del presente articolo, e del coef-ficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianitádi grado,

Art, 19 - L'esame di Concorso per merito distinto per la pro-mozione al grado di ordinatore principale consta delle
seguenti prove:

Prove scritte:

a)svolgimento di un tema o risposta a quesiti sui
principali servizi delle Biblioteche;

b)schedatura di opere a stampa nel numero che laCommissione creda di stabilire;

c)saggio di lavori di registrezione e di statistica:

d)versione dal latino, dall'inglese o dal tedesco,
a scelta del candidato, col sussidio del dizionario,

Psove orali:

e)esame pratico di ricerche nei cataloghi e nelle
principali fonti bibliografiche;

f)legislazione sulle Biblioteche, sulla tutela del
materiale bibliografico raro e di pregio, € sulla
amministrazione del patrimonio e contabilitá gene -
rale dello Stato in relazione ai servizi delle Bi-
blioteche,

Art. 20 - L'esame di idoneità per la promozione al grado diordinatore principale consta delle prove seritte di cuialle lettere a), b), ce) dell'articolo precedente, e delleprove orali di cui alle lettere e), f) dello stesso ar-ticolo, escluse però, nella prova di cui alla lettera e),le ricerche nelle fonti bibliografiche.

Art. 21 - Per gli esami 4i concorsc per merito distinto e di% Idoneita al grado di ordinatore principale si applicanole norme dell'art. 42 del R,Decreto 30 Ticembre 1923,N° 3960.

Art, 22 - L'esame di concorso per la promozione al grado dicoadiutore consta delle seguenti prove;

Prove scritte:

a)risposta a quesiti sui principali servizi delle
Biblioteche;

b)saggio di lavori di trascrizione e di registra-
Zione,

Prova orale:

c)ricerche nei cataloghi, e risposta a quesiti sullenorme che regolano l'ordinamento e il funzionamentodelle Biblioteche,
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SCUCLE PER BIBLIOTLCARI E ARCHIVISTI PALEOCRAFI

Con Decreto Reale del 14 Ottobre 1926 veniva appro-

vato lo statuto speciale riguardante l'istituzione di alcuni

corsi biennali presso le RR, Universitá di Roma, Firenze, Bo-

logna e Padova per ottenere íl diploma dí Bibliotecario ed

archivista paleografo,

Come s'è detto prima, non è richiesto alcun titolo

speciale oltre la laurea, per ottenere l'ammissione agli esa-

mi di concorso per Bibliotecario ma, sia che l'esperienza in-

segni che è bene che le discipline bibliografiche siano oggi

più approfondite che negli anni scorsi, sia che si voglia fin

dai gradi iniziali dare all biblioteche personale non del

tutto profano delle discipline stesse, sono stati istituiti

questi corsi che finora hanno dato risultati ottimi.

Per l'ammissione a queste scuole di perfezionamento è

richiesta la laurea delle Facoltà di lettere e filosofia o

giurisprudenza, eccezione fatta per la scuola di Firenze ove

invece basta il certificato d'iscrizione al secondo biennio

delle due Facolta ora ricordate ٠

I quattro Corsi hanno caratteri pressoché simili, dif-

ferendo l'uno dall'altro in pochi particolari: si riportano,

intanto, per intero gli statuti speciali di ogni universita,

1, Scuola per Bibliotecari presso La R,Universita di Roma.

Statuto app ovato con RR.Decreti 14.X,1926, N° 2319; e mod,

Con nr... 13.10.1927, N° 2819; 20.1X.1928, N° 2018;31.X.

1929, N° 2483; 30,X.1930, N° 1828; 1,X,1931, N° 1329, 22.2,
1931, We 1754; 237,X,1938, № 2090,

Art. 135 - E' costitaita nella Scuola 4l storia medioevale e

moderna una Sezione speciale per Bibliotecari ed ar-

_chivisti paleografi,

Art. 196 - Il corso ha la durata di Que. anni e conduce a que

diversi diplomi:
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a) diploma di bibliotecario paleografo;

b) diploma di archivista paleografo.

Art, 137 - Ie materie d'insegnamento sono le seguenti:

 

1) Archivistica;

2) biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni
pratiche presso archivi e biblioteche;

3) lingua e letteratura latina del medio evo;

4) istituzioni medioevali;

5) paleografia latina e diplomatica,

6) paleografia greca;

7) storia medioevale;

8) storia moderna;

9) topografia e cartografia medioevale.

Queste materie possono essere iNsegnate o come cor.

si ufficiali, o come parte del corso accademico annuale di pro-
fessori di altre materie pil comprensive, o come corsi liberi,

Art. 138 - Le esercitazioni pratiche consistono nell'ordi-
namento, catalogazione e registrazione del materiale d'archi-

vio o di biblioteda,
Spetta al Consiglio della Scuola prendere gli

opportuni accordi con i sopraintendenti degli archivi di Stato

e con i Direttori delle biblioteche per agevolare le eserci-

tazioni degli alunni, Queste esercitazioni devono essere fatte

durante le vacanze autunnali ed avranno particolare sviluppo

nel secondo anno di corso,
Tali esercitazioni possono essere fatte anche

presso altri Istituti italiani o stranieri.

Art, 139 - Alla Sezione possono essere iscritti 1 laureati

in lettere, filosofia e glurisprudenza,

Art. 140 - Gli aspiranti al diploma di bibliotecario paleo-
grafo devono superare gliesami di cui ai N,ri 2, 5, 7 dell'art,

137, gli aspiranti al diploma di archivista paleografo, quelli

di-0ui- al Neri 1,:4, 5, 7 dellostesso Art. 137.
Il SBonsiglio della Scuola stabilira, anno per an-

no, gli altri obblighi di frequenza e di esame, tenendo conto

degli insegnamenti effettivamente impartiti,

Art,141 - Alla fine di ciascun corso gli iscritti devono

sostenere un esame sulle materie da essi seguite,

  

Art, 142 - L'esame di paleografo € preceduto dalla trascri-

Zione ed illustrazione di un testo latino (letterario o diplo-
matico, romano o medioevale) e accompagnato da lettura ed il-

lustrazione contemporanea di altri testi latini, letterari o

diplomatici,

Art. 145 - Al termine del secondo anno, dopo che gli iscritti
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abblano superato le precedenti prove e dimostrato il
risultato positivo delle esercitazioni pratiche, devono
sostenere una prova scritta sopra un tema, che consenta
al candidato di dar prova di cultura in tutte le mate-
rie della Sezione, e particolarmente su quelle speciali
dei due gruppi.

Coloro che risultano approvati e provengono dal
corso bibliografico conseguono il diploma di biblioteca-
rio paleografo; quelli che provengono dal corso archi-
vistico conseguono il diploma di archivista paleografo,

Art, 144 - Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami
inalí se non abbiano dato prova di conoscere il francese

e di sapere adoperare materiali bibliografici tedeschi,
inglesi e schedare libri scritti in due lingue slave,
oppure in una lingua orientale, se aspiranti al diploma
di bibliotecario paleografo; di conoscere il francese e
di avere una conoscenza elementare di almeno due altre
lingue straniere, a loro scelta, se aspiranti al diploma
di archivista paleografo.

Art. 145 - Agli iseritti possono essere conferite borse e
sussidi per perfezionarsi, visitando biblioteche ed ar-
archivi stranieri,

Il numero e la misura delle borse e dei sussidi
sara determinato dal Consiglio direttivo della Seuola,
a seconda delle disponibilità finanziarie,

Art, 146 - Agli iscritti i quali abbiano frequentato la Scuola
durante gli anni di corso per la laurea, pud essere ri-
lasciato un certificato di studi ed inoltre pud essere
concessa l'abbreviazione di un anno, per il conseguimen-
to di uno dei due diplomi, quando il Consiglio della
Scuola lo riconosca conveniente in rapporto alla prepa-
razione di chi vi aspira,

II :Scuola per Bibliotecari presso la R,Universita di Bologna.

Statuto approvato con R2, Decreti 14.X,1926, N° 2170;
2.7.77, № 2327; 4.1X.,1930, N° 1512; 1.X.1931, N° 1778.

Art. 28 - Alle Scuole post-universitarie di perfezionamento
Sono ammessi i laureati e diplomati nelle rispettive
Facoltä o Scuole.

l laureati o diplomati che vi aspirano debbono,
nei termini regolamentari, presentare apposita domanda
su carta legale, indirizzata al Rettore e corredata del

certificato di nascita, del certificato di laurea o di
diploma e delle quietanze del pagamento delle tasse, so-
pratasse e contributi relativi,

11 numero degli iscritti verrá ogni anno determi-
nato dal Consiglio di ciascuna Scuola su parere della Fa-
colts,

Art. 33 - Le Commissioni per gli esami di diploma sono come
poste di sette membri; ne è Presidente il direttore della
Scuola e ne fanno parte gl'insegnanti della Scuola stessa
ed altri professori di ruolo, designati dal Presidente
08113788001768 su proposta del direttore della Scuola, non-
ché un libero docente,

L'esame di diploma consiste nella discussione di
una dissertazione scritta svolta dal candidato su argo-
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mento da lui scelto con l'approvazione del DirBttore del-
la Scuola,

Art. 10} - Alla Scuola di Biblioteconomia ea archivistica sono
ammessi i laureati in lettere ea in giurisprudenza, pur-
ché durante i loro studi universitari abbiano superato,
o superino, all'atto dell'iscrizione alla scuola, un e-
same di paleografia latina diplomatica e di epigrafia
medioevale. Il corso della scuola dura un anno, e com-
prende l'iscrizione alle seguente materie:

1) Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia
medioevale;

2) bibliologia;

3) storia antica o moderna (a scelta dell'aspirante);

4) storia del diritto italiano;

5) una materia filologica a scelta, per i laureati in
giurisprudenza e una materia romanística per i lau-
reati in lettere,

Ai fini degli esami di profitto, le materie si rag=
gruppano nel modo seguente:

l Gruppo: Paleografia latina, ecc, - bibliografia;

2 8 : Storia antica - storia moderna - la ma-
teria filologica di cui al N° 5;

3 " Storia del diritto italiano - la materia
romanistica di cui al N° 5,

Le commissioni sono composte come all'art. 20

ill. Scuola per Bibliotecari resso la R,Universita di Padova.

Statuto approvato con RR, Decreti 14.X,1926, N° 2133;

1 41931, N° 1436,

Art. 88 - La Scuola storico filologica delle Venezie ha lo
SCOpo di contribuire al progresso delle scienze stori-
che, di ravvivare ed avvalorare le tradizioni storiche
e storiografiche della regione Veneta, di corredare di
una speciale cura storico-arti stica i futuri insegnanti
delle Scnole Medie, di preparare il personale adatto
alle Biblioteche, agli Archivi, alle Gallerie e ai Mu-
sei spec: almente della regione,

Art. 89 - La Scuola rilascia i seguenti diplomi di perfeziona-
mento:

1) Diploma di archivista paleografo;

2) diploma di bibliotecario;

3) diploma di antichitá e arte veneta;

4) diploma negli studi storiei.
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11 corso della Scuola, per il cunseguimento dí cias-
cuno dei predetti diplomi, ha la durata di un anno,

Art. 90 = Il Consiglio della Scuola é costituito dai profes-
sorl che vi insegnano a titolo ufiiciale, anche se ap-
partengano ad altre Facolta o Scuole,

Il Direttore à nominato dal Rettore su designazione
del Consiglio della 17800148 4i lettere e filosofia,

Art. 91 - Gli insegnamenti speciali sono affidati dalla Facol-
a su proposta del Consiglio della Scuola, a professori
titolari o incaricati, in dipendenza degli elementi dis-
ponibili, dei mezzi e delle esigenze didattiche.

Art. 92 ~ Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti
al diploma di archivista-paleografo i laureati in lette-
re, che, durante il corso di lettere, abbiano frequen-
tato le materie seguenti e superate le prove relative:

Paleografía Cane. هاىهعجا еее сеоее anno;

Eseroitazioni di archivista 4... ” 7 5

Latino medioevale © umanistico.,. " " ;

Lingue e letterature neo-latine,. " " :

storia del diritto itelian0 u. " !

furante il corso della Scuola essi dovranno frequen-
tare i seguenti insegnamenti:

Storia e istituzioni di Venezia;

Diplomatica, Archivistica;

Bibliografia generale e storica;

Bialetti veneti medioevali,

Art. 93 - Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti
al diploma di bibliotecario i laureati in lettere che,
durante il corso di lettere, abbiano frequentato le ma-
terie seguenti e superate le prove relative:

Bibliografia generale e storica ,,un anno;

Esercitazioni di biblioteconomia.,., due semestri;

PAleografia ses.ue core.cars UN anno;

Esercitazioni di paleografia ..... due semestri;

Latino medioevale e umanistico....un anno;

Lingue e letterature neolatine o una letteratura
moderna 9 Ts 668 ¢ 06 000000 ves see eS un annc,

Durante il corso de.la Scuola essi dovranno fre
quentare i seguenti insegnamenti:

Biblioteconomia;
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Bibliografia generale e storica;

Dialetti veneti medioevali;

Due lettorati di lingue straniere,

Art, 94 - Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al

Art,

Art,

Art,

Art.

Art,

diploma in antichita ed arte veneta i laureati in let-
tere, che, durante il corso di lettere, abbiano fre-
quentato le materie seguenti e superate le prove cor-
rispondenti:

Storia antica +١.٠ EEE 94 © an anno;

Storia moderna 800005000900 00. 0.0 808088 " n 3

Archeologia 00060000. 008,00 00000022868 n " 2

Storia dell'arte medioevale e -
moderna © 8 0 500. 8050000084 098808 8480 886080 " n 3

Durante il corso della Scuola essi dovranno frequen-
tare i seguenti insegnamenti:

Antichita delle Venezie;

Epigrafia e antichita greche e romane;

Numismati ca ;

Storia dell'arte veneziana;

Storia e istituzioni di Venezia,

95 - Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti
al diploma di perfezionamento negli studi storici i lau-
reati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza e in
scienze politiche e sociali, purthé forniti del diplo-
ma di maturitá classica,

Durante il corso della Scuola essi dovranno fre quen-
tare sette materie a libera scelta, delle quali almeno
cinque comprese fra quelle speciali della Scuola e fra
esse un corso di "Teoria della storia,

96 — Il quadro delle materie pus essere modificato dalla
acolta su proposta della Scuola, previa approvazione

del Senato accademico.
Gli insegnamenti della Scuola sono svolti nei modi

che stabilisce di anno in anno il €onsiglio in relazio-
ne ai mezzi disponibili ed alle esigenze didattiche.

97 ~All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara quale
sezione della Scuola intende frequentare,

28 -Alla fine del corso gli iscritti sostengono gli esa-
ml di profitto nelle materie frequentate e presentano
an lavoro seritto, frutto di ricerche personali, da dis-
cutere davanti ad apposita Commissione,

99 —Agli effetti degli esami di profitto, di carattere
eorico-pratico e speciali, le relative commissioni si

COMmmonsono di tre membri.
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Ne fanno parte, insieme col professore della mate-
ría che 8 di diritto presidente, un professore urficiale
di materia áffine e un libero docente,

Art, 100 -La Commissione per l'esame di diploma € presieduta
Direttore e ne fanno parte altri sei membri, di cui

cinque professori della Scuola e un libero docente.

Art, 101 -Per le modalita degli esami di profitto e di laurea
valgono le norme stabilite dallo statuto per la Facoltà
di lettere e filosofia,

Art, 102 -Chi si iscrive alla Scuola puó essere esentato, a
gludizio del Consiglio della Scuola stessa, dalla fre-
quenza e dagli esami per le materie sulle quali abbia
già superato 1' esame durante il corso universitario,

Art. 103 -Gli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento
delle tasse e sopratasse nella misura che la legge sta-
bilisce per la Facolta di lettere e filosofia,

IV. Scuola speciale per Bibliotecari e Archivisti Paleografi

presso la R,Universita di Firenze.

Statuto approvato con RR.Decreti 14.X.1926, N° 2406;
TB.2.1087, N° 2250; 30.2.1930, 1!" 1826; 1. 16 1931,N° 1441,

Art. 90 - In conformita delle disposi zioni del R,Decreto

egge 29 Ottobre 1925, N° 1968, è istituita presso la
R.Università di Firenze una Scuola speciale per biblio-
terari e archivisti paleografi.

Art, 91 - Il corso della Scuola dura due anni e conduce a
due diversi diplomi:

a) di bibliotecario paleografo;

b) di archivista paleografo;

A coloro che abbiano conseguito l'uno o l'altro di
questi diplomi, la Scuola pud conferire, dopo un'altro

anno di studio, uno dei seguenti diplomi di perfeziona-
mento:

с) in paleografia latina;

d) in paleografia greca;

e) in diplomatica.

Art, 92 - Le materie di insegnamento della Scuola sono le
seguenti:

Paleografia latina

paleografía greca;

diplomatica;

biblioteconomia;
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archivistica;

bibliografia generale e storica;

storia medioevale;

storia moderna;

storia del diritto italiano.

Art, 93 - Possono iscriversi alla scuola coloro che abbiano
compiuto il primo biennio delia Facoltà di lettere o di
giurisprudenza,

Collliscrizione alla scuola essi cessano di apparte-
nere alla Facolta da cui provengono e sostengono gli
eventuali esami arretrati come studenti fuori corso,

er

ee

ا

Le materie di insegnamento sono cosl! distribuite
nel biennio:

Anno I

paleografia latina;

paleografia greca;

diplomatica;

storia medioevale e storia moderna;

storia del diritto italiano;

un Corso a scelta tra quelli della Facoltà di
lettere o quelli della Facoltà di giurisprudenza,

Il secondo anno à diviso in due sezioni: la prima per
gli aspiranti al diploma di bibliotecario paleografo; la
seconda per gli aspiranti al diploma di archivista paleo-
grafo.

©
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Anno II

Sezione I ( di biblioteconomia ):

paleografia latina;

paleografia greca;

bibliografia generale e storica con esercitazioni ;

biblioteconomia con esercitazioni presso le bi-
blioteche pubbliche;

Sezione II ( di archivistica }):

paleografia latina;

diplomatica;

storig del diritto;

bibliografia generale e storica con esercitazioni;

archivistica con esercitazioni presso 1'Archivio
di Stato,
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Art, 95 ~l1 laureati in lettere, in filosofia, in giurispru-
denza o scienze sociali (questi ultimi purché forniti
del diploma di maturita classica) che durante gli stu-
di universitari abbiano seguito un corso di paleogra-
fia latina e diplomatica e superato il relativo esame,
gli impiegati di I° categoria delle Regie Biblioteche
e degll Archivi di Stato e i diplomati in paleografia
latina e greca e diplomatica presso altri Istituti pub-
blici dello Stato, purcki forniti del diploma di licen-
za liceale o di maturita classica, sono iscritti ad una
delle sezioni del secondo anno della Scuola,

 

Art, 96 — Le esercitazioni pratiche per gli iscritti al secon-
do anno (lavori di ordinamento, catalogazione, regis-
trazione, ecc.) si faranno: quelle di archivistica
presso l'Archivi® di Stato; quelle di bibliotecono-
mia presso una biblioteca pubblica di Firenze. La de-
signazione della biblioteca sara fatta d'accordo tra
l'alunno e il direttore della Scuola, Il capo dell'lIsti-
tituto, sotto la cui direzione verra eseguito il lavo-
ro, sara invitato a mandare di questo una relazione al
direttore della Scuola, il quale la comanichera, per
il giudizio, alla commissione esaminatrice.

Art, 97 = Alla fine del secondo anno della Scuola, gli iscrit-
ti sostengono un colloquio sulle materie delle quali
hanno seguiti i corsi, Il colloquio è preceduto dalla
trascrizione e illustrazione di un testo latino (let-
terario o documentario) romano o medioevale e accom-

pagnato da lettura e illustrazione estemporanea di

altri testi latini e greci (letterarii o documentarii),
Gli iscritti presentano inoltre una dissertazione, in
italiano o in latino, sopra un tema attinente a una
delle seguenti materie; paleografia latina, paleogra-
fia greca, diplomatica, papirologia, biblioteconomia,
archivistica, bibliografia generale, o storica, crono-
logia medioevale, Quando, sostenute le precedenti pro-

ve, la relazione sulle esercitazioni pratiche e la dis-
sertazione siano approvate, gli iscritti alla sezione
di biblioteconomia conseguono il diploma di bibliote-

cario paleografo, e quelli iscritti alla sezione di
archivistica il diploma di archivista paleografo.

La Commissione giudicatrice del colloquio € forma-

ta di quattro professori della Scuola o della Facolta

di lettere designati dal Direttore della Scuola e di

un libero docente,
La Commissione per l'esame di diploma si compone

di sette membri, cioé del Direttore della Scuola, che
la presiede, di cinque professori della Scuola o della
Facolta di lettere e di un libero docente,

Per la presentazione e la discussione della disser-

tazione valgono le norme stabilite per le dissertazio-

ni Gi lauren,

Art. 98 - Gli iscritti non potranno essere ammessi a discu-

tere la dissertazione se non avranno dato prova, con

titoli o con un esame, di conoscere il francese e di

sapere adoperare materiali bibliografici tedeschi e

inglesi e schedare libri scritti in due lingue slave

oppure in una lingua orientale, se aspiranti al diplo-

ma di bibliotecario paleografo; di conoscere il france-

se e di avere una conoscenza elementare di almeno due
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lingue straniere, a loro scelta, se aspiranti al di-

ploma di archivista paleografo,

Art. 99 - I diplomi di perfezionamento si conferiscono a co-

oro che hanno conseguito i diplomi di cui alle lette-

re a) et b) dell'art. 91, dopo un'altro anno di stu-

dio, Durante questo anno dovranno frequentare il cor-

so della materia in cui desiderano perfezionarsi, e 1

corsi di due altre materie a scelta insegnate nella

Facolta di lettere e filosofia o di giurisprudenza;

alla fine poi dei corsi dovranno presentare una disser-

tazione che si riferisca alla paleografia greca © al-

la paleografia latina o alla diplomatica,

Art. 100 = Sul fondo di cui all'ars, 1 del R.Decreto legge

29 Ottobre 1925, N° 1968, l'Universitä conferisce bor-

se e sussidi agli studenti della Scuola,

Il numero e l'importo delle borse € dei sussidi so-

no determinati anno per anno dal Consiglio di Ammi-

nistrazione su proposta del Consiglio della Scuola,

Sono dati sussidi specialmente per visitare biblio-

teche e archivi stranieri, e il conferimento dei sus-

sidi & fatto dal Rettore dell'Universita su proposta

del Consiglio della Scuola.
Il concorso alle borse & per titoli, secondo le

norme che verranno fissate dalla Scuola.

 

Art, 101 - Gli iscritti alla Scuola pagano le tasse d'imma-

tricolazione, di iscrizione e di diploma e le sopra-

tasse di colloquio e di diploma nella misura che la

legge stabilisce per gli iseritti alla Facolta di

lettere e filosofia,
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Rapporto della Sig. Cristina Barletta - Arcamone

css

In Italia le Biblioteche si dividono in due grandi

classi: governative e non governative, Le governative, in nu-

mero di 32, sono amministrate dallo Stato e si dividono, a lor

volta, in Biblioteche autonome € Biblioteche che servono di

sussidio ad altri Istituti o che sono riunite per l'Amministra-

zione ad Istituti mazgiori, Sedici sono le prime ( di cui 7

si chiamano Nazionali perché appartenevano alle Capitali dei

diversi stati in cui l'Italia era divisa ), 14 le seconde ( ai

cul 12 universitarie ) e 2 le terze.

Le Biblioteche non governative sono distinte in: pro-

vinciali, comunali, dipendenti da Enti speciali e, infine,

popolari, a seconda che esse siam aministrate dalla provin-

cia, dal comune ecc, Ma anche su queste Biblioteche lo Stato

esercita un controllo a mezzo delle Soprintendenze bibliogra-

fiche che dipendono dal Ministero dell'Educazione Nazionale.

Il personale delle Biblioteche governative in Italia

non ha bisogno - come in altre nazioni - di aver frequentato

scuole speciali prima di essere assunto in ruolo. Tale assun-

zione avviene a mez.o Gi Concorso pubblico il cui regolamento

fu pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della

Pubblica Istruzione, Parte I, N° 1 del I Genm io 1929, a, VII,

pag. 1 € segs.
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Il personale tecnico delle Biblioteche governative ё

distinto in tre categorie: Gruppo A (Bibliotecari), Gruppo B

(Ordinatori), Gruppo C (Assistenti), Per il personale di Grup-

po A 6 richiesta una laurea rilasciata dalle Facoltà di let-

tere e filosofia o Al giurisprudenza delle Universita; per il

personale di Gruppo B è richiesta la licenza di scuola secon-

daria superiore e per quello di Gruppo C una licenza di scuola

secondaria inferiore.

Il regolamento per gli esami di concorso del personale

tecnico delle Biblioteche pubbliche governative, si compone

dei seguenti articoli:

Con R,Decreto del 6 Settembre 1928 (N° 2717) fu appro-

vato il Regolamento per gli esami di ammissione e promozione

del personale delle Biblioteche puboliche governative,

Capitolo _U

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Nelle Biblioteche pubbliche governative prestano
servizio, ai sensi del R.Decreto 7 Giugno 1926,N° 944,
le seguenti categorie di personale:

Personale del Gruppo A. Esercita funzioni direttive

o Ispettive, amministrative e scientifiche,

Personale del Gruppo B. Attende di regola alle mansio-
ni di segreteria e di contabilita, ai lavori di regis-
trazione, di collocazione © di statistica, ed al ser-
vizio del prestito. Coadiuva il personale del Gruppo A
nella schedatura e nei lavori ai cataloghi,

Personale del Gruppo C., Disimpegna i lavori di archivio

e di copia ed 11 servizio di distribuzione e ricollo-
cazione del materiale bibliografico, e cura che il ma-
teriale stesso sia conservato costantemente in ordine
negli scaffali.

Personale subalterno. Attende alle mansioni di custodia
e di sorveglianza, di pulizia e di servizio in genere,
ed € di aiuto, occorrendo, alla distribuzione e alla
ricollocazione del materiale librario.

Fattorini, Danno opera sussidiaria alle mansioni pro-
prie del personale del Gruppo C e di quello subalterno,

E! rimesso al prudente apprezzamento del Direttore
della Biblioteca di derogare alle norme di carattere
generale stabilite dal presente articolo,ove ció sia
richiesto dalle condizioni della Biblioteca, dalla si-
tuazione del personale e in genere dalle esigenze del
servizio,
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Art,

 

CapitoloII

Esami di ammissione

I posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dei
Gruppi A, B e C del personale delle Biblioteche pub-
bliche governative sono conferiti mediante pubblici
concorsi per esame,

Sono fatti salvi i diritti concessi dalle leggi
vigenti ai sottuf.iciali del Regio eseroito, delle
Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri
corpi organizzati militarmente al servizio dello Sta-
to, nonché agli invalidi di guerra ed agli ex com-
battenti,

1 concorsi sono banditi con Decreto del Ministro
per la Pubblica Istruzione, da pubblicarsi nella
"Gazzetta Ufficiale" del Regno e nel "Bollettino Uf-
ficiale" del Ministero della Pubblica Istruzione non
meno di due mesi prima dell'inizio delle prove,

Chi intende parteci»are aí concorsi per impieghi
nelle Biblioteche pubbliche governative deve presen-
tare al Ministero regolare domanda, scritta di pro-
prio pugno e corredata dei documenti seguenti, le-
galizzati e vidimati nei modi prescritti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspi-
rante ha compiuto i diciotto anni e non oltre-
passato i trenta alla data del Decreto che indice
il concorso, Resta salvo quanto stabiliscono le
vigenti disposizioni a favore degli invalidi di
guerra e degli ex combattenti,

Gli impiegati ed agenti di ruolo delle Biblio-
teche governative, i quali siano forniti del pres
scritto titolo di studio, possono partecipare ai
concorsi per l'amnissione in ruolo di categoria
superiore, purché non abbiano oltrepassato i qua-
rantacinque anni alla data del Decreto che indice
il concorso;

b) certificato dal quale risulti che il candidato
e cittatino italiano e gode dei diritti politici,
Sono equiparate aí cittadini dello Stato le per-
sone di cui all'art, 1, comma 2°, del R.Decreto
30 Dicembre 1923, N° 2960;

с) certificato generale negativo rilasciato dal
competente ufricio del casellario giudiziale;

da) certificato di regolare condotta civile, mo-
rale e politica, rilasciato dal Podesta del Co-
mune ove il candidato ha il suo domicilio o la
sua abituale residenza;

e) certificato, da rilasciarsi da un medico con-
dotto municipale o da un medico militare, col qua-
le si attesti che l'aspirante é di sana e robusta
costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali
O nervose, ed € esente da difetti od imperfezioni
che influiscano sul rendimento di lavoro;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha
ottemperato alle leggi sul recilutamento;
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g) titolo di studio richiesto per la carriera cui
11 candidato aspira;

h) dichiarazione di essere disposto a prestare ser-
vizio nella Biblioteca, che sará designata dal Mi-
nistero e in quelle alle quali l'aspirante, potrà
éssere successivamente destinato;

i) fotografia con la firma del candidato, autenti-
cata dal Podesta o da un notaio;

1) Certificato attestante che il concorrente 8
Iscritto al P.N.T.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti
di cui alle lettere a), bj, с), A), e), f) eli impie-
gati ed agenti di ruolo di cui alla lettera a) del
comma precedente.

1 documenti indicati alle lettere db), c), 4), e)
devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi
a quella del Decreto che indice íl concorso.

Nella domanda il candidato deve indicare con esat-
tezza il proprio indirizzo,

Art. 4 -  L'Amministrazione ha facoltá di assumere, nei modi
che riterrà opportuni, informazioni circa la condotta
civile, morale e politica dei candidati e di giudicare
insindacabilmente della regolarità di essa. Ha inoltre
la facolta di sottoporre i candidati alla visita di un
sanitario di sua fiducia,

L'ammissione al concorso pud essere negata con De-
creto non motivato ed insindacabile del Ministro.

 

Art, 5 - Ie Comissioni giudicatrici dei concorsi sono no-
minate dal Ministro, e sono composte:

a) per la nomina a posti del grado iniziale del
ruolo del Gruppo A, di due professori, stabili o
non stabjli, delle Universita del Regno, di un -
funzionario di carriera amninistrativa del Ministe-
ro, di grado non inferiore al 6°, e di due funzio-
nari del ruolo del Gruppo À delle Biblioteche pub-
bliche governative, di grado non inferiore al 7°;

b) per la nomina a posti del grado iniziale del
ruolo del Gruppo B, &i un funzionario di carriera
amministrativa del Ministero, di grado non inferio-
re al 6°, di due funzionari del ruolo del Gruppo A
delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7e,
e di due professori dei Regi Istituti medi di Istru-
zione di 2° grado;

с) рег 1а nomina a posti del grado iniziale del
ruolo del Gruppo C, di un funzionario di carriera
amministrativa del Ministero, di grado non inferio-
re al 6°, di un funzionario del ruolo del Gruppo A
delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7e, €
di un professore dei Regi Istituti medi di Istru-
zione,

11 Ministro ha facolta di aggregare, ove occorra,
alla Commissione di cui alla precedente lettera a) uno
0 pil esperti, con voto consultivo, per le lingue stra-
niere o per materie speciali,
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Funziona da segretario delle Commissioni giudica-
trici un impiegato di carriera amministrativa del Mi-nistero,

Art,6 = Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma,La Commissione giudicatrice determina e regolal'ordine e la durata delle prove,
In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove sorit-te la Commissione sí aduna, per la soelta del tema,prima dell'ora fissata per la ргоха,Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci puntiPer ogni singola prova, scritta e orale,Sono ammessi alle prove orali i candidati che ab-biano riportato una media di almeno sette decimi nel-le prove scritte e non meno di sei decimi in ciascunadi esse,
Le prove orali non si intendono superate se i can-didati non riportino in esse una media di almeno settedecimi, e non meno di seí decimi in ciascuna delle pro-ve stesse,
La votazione complessiva ё stabilita dalla sommadella media dei punti riportati nelle prove scrítte e

secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva,A parita di voti, la precedenza ё regolata in confor-mita dell'art, 21 del R.Decreto 11 Novembre 1923,N° 2395,

Art. 7 - I vincitori dei concorsi non possono conseguire lanomina al grado iniziale se non dopo aver prestatoservizio, a titolo di prova, per un periodo non minoredi sei resi, con la qualifica di volontario, e otte-nuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministra-zione,
11 giudizio del Consiglio di amministrazione sifonda su precise e particolareggiate informazioni datedal Direttori delle Biblioteche sull'opera prestatadagli impiegati durante il periodo di prova, e segna-tamente sulle attitudini da essi dimostrate agli uf-fici di Biblioteca.
Agli impiegati in prova sono applicabili le dispo-Sizioni dell'art. 17 del R.Decreto 11 novembre 1983,N° 2395, e successive modificazioni,

Art. 8 1 concorrenti, che abbiano superato le prove diesame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso,non acquistano alcun diritto a coprire i posti che sifacciano successivgmente vacanti, L'Amministrazione haperé facolta di assegnare ai detti concorrenti, secon-do l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano dis-ponibili entro un anno dalla approvazione della gra-duatoria stessa.

Art, 9 - Per l'ammissione all'esame di concorso ai posti delgrado iniziale del ruolo del Gruppo A delle Bibliotechepubbliche governative à richiesta una laurea rilascia-ta dalle Facolta di lettere e filosofia o di giuris-Prudenza delle Università del Regno.
L'esame comprende le seguenti prove:
Prove saritte:
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a) svolgimento di un tema di storia della cultura
italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

dâ) versione in francese di un brano di prosa ita-
liana corrente;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese,
a scelta del candidato.

Prove orali:

f) elementi di paleografia con prova pratica;

g) elementi di bibliografia generale e biblioteco-
nomia;

№) elementi di diritto costituzionale e amministra-
tivo, e legislazione concernente le Biblioteche
pubbliche governative, la tutela del materiale bi-
bliografico raro e di pregio, l'amministrazione del
patrimonio e la contabilita generale dello Stato.

Nelle prove di cui alle lettere b), с), 4), e) à
consentito, con le cautele che la Commissione creda di
stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro
sussidio,

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art,6,
gomma settimo, la Commissione, per stabilire la vota-
zione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti 6,25 per diplomi o certi-
ficati di particolari studi attinenti alle discipli-
ne bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 6.25 per pubblicazioni,
con particolare riguardo a quelle concernenti le
discipline bibliografiche o paleografiche;

ce) di un massimo dí punti 5 per una prova facolta-
tiva, che il candidato sostenga, di paleografia o
papirologia greca, o di traduzione da una lingua
moderna diversa da quelle sulle quali esso ha sos-
tenute le prove obbligatorie

a) di un massimo di punti 2.50 per effettivi ser-
vizi di Biblioteca che il candidato abbia gia pres-
tati,

10 - Gli aspiranti ai posti del grado iniziale dei ruoliArt.

dei Gruppi Be C delle Biblioteche pubbliche governa-
tive debbono, prima di cominciare i rispettivi esami,
sostenere una prova grafica, nella quale mostrino di
sapere scrivere sotto dettatura, in scrittura chiara
e corrente, un brano di autore italiano. Solo superan-
do in modo sufficiente questa prova, sono ammessi agli
esami,
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Lrt, 11 - L'esame di concorso per l'ammissione ai posti del

grado iniziale del ruolo del Gruppo B consta delle
seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia e letteratura
italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino, dall'inglese o dal te-
desco, a scelta del candidato. In questa prova è
consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

а) elementi di storia delle letterature greca, la-
tina e italiana;

e) elementi di diritto costituzionale ed amminis-
trativo, e di legislazione sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita generale dello
Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni
sull'ordinamento e sulla legislazione delle Bi-
blioteche,

Arte 18 - L'esame di concorso per l'ammissione ai posti del

grado iniziale del ruolo del Gruppo C consta delle
seguenti prove:

Prove serittes

a) componimento italiano,

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto
del dizionarios

co) saggio di copia a mano o a macchina, a scelta

del cancidato.

Prova orale:

d) nozioni di storia d'Italia e di geografia po-
litica dell'Zaropa in generale e dell'Italía in
particolare, e nozioni sull'ordinamento delle
Biblioteche.

ESAMI DI PROMOZIONE,

  

Il personale tecnico delle Biblioteche per ottenere

la promozione ai graai superiori dopo il grado iniziale che è

il X per il groppo A, XI per il gruppo В, XIII рег il gruppo €

  

1) L'ordine gerarchico dei funzionari delle biblioteche in
Italia, come in genere di tutti i funzionari delle pubbliche
Amministrazion i à distribuito in tre categorie: А, В, С, Ар-
partengono alla categ. À i funzionari di concetto (biblio-
tecari capi, bibliotecari direttori, ece;), alla categ. B
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à chiamato a sostenere degli esami di idoneita. Solo dopo aver

superato tal i esami secondo le norme del vigente regolamento,

vengono concesse le promozioni seguendo l'ordine di merito ri-

portato nella graduatoria generale finale,

Gli esami di promozione per il gruppo A sono sostenuti

per ottenere la promozione al grado VIII dopo 8 anni di servi-

zio nel ruolo, con la qualifica di Bibliotecario Capo. Tali

esami valgono anche per la nomina a Bibliotecario Direttore.

Gli esami di promozione per il gruppo B sono sostenuti

per ottehere la promozione al grado XI dopo 10 anni di servi-

„io effettivo nel ruolo, con la qualifica di Ordinatori prin-

cipali.

Gli esami ai promozione per il gruppo C sono sostenuti

per ottenere la promozione al grado XI, dopo 10 anni di servi-

zio effettivo nel ruolo, con la qualifica di Coadiutori.

E' consentito agli impiegatil delle Biblioteche Gover-

native di sostenere detti esami di promozione per merito dis-

tinto, traendone il vantaggio di accelerare le promozioni stes-

se, Per essere ammessi a tali esami non è indispensabile atten-

dere il raggiungimento del grado richiesto per l'ammissione

agli esami di idoneita (es. il IX per il gruppo A, 11 X per il

B, il XII per il С), basta anche il grado iniziale purché si

sia raggiunto un certo numero di anni dí servizio effettivo nel

grado stesso (6 anni per il gruppo A, 6 per il B, 8 per 110),

Gli esami sono uguali a quelli da sostenersi per ottenere l'i-

doneità con l'aggiunta pero di alcune prove piu specialmente

riguardanti le discipline bibliografiche.

Il seguente Capitolo III del regolamento per gli esami

di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pub:

bliche governative espone dettagliatamente quanto concerne gli

esami stessi.

1) (continuazione) 1 funzionari intermedi (ordinatori, econo-

mici,ecc.),alla categoria C appartiene tutto il personale d'or

dine (coadiutori,ecc.).Ogni categoria dei bibliotecari e divis

in gradi diversi,





Capitolo II

Esami di promozione

Art, 13 - Per gli esami di concorso per merito distinto

e di idoneitá ai :radi di bibliotecario capo e di

ordinatore principale, e per l'esame di concorso

per la promozione d grado di coadiutore, sí appli-

cano le norme dei commi primo, secondo, terzo e

quarto dell'art, 6 del presente regolamento.
Gli esami dí cuí al comma precedente sono ban-

dití con Decreto ministeriale, da pubblicarsi nel

"Bollettino Ufficiale" del Ministero non meno dí

due mesi prima dell'inizio delle prove.

bris 14 - Le Commissioni giudicatrici degli esami di cui
all'art, 13 sono nominate dal Ministro per la Pub-
blica Istruzione, e composte:

 

a) per gli esami di concorso per merito distinto
e di idoneitá al grado di bibliotecario capo, di un

professore stabile delle Universita del Regno, di

tre funzionari del ruolo del Gruppo A delle Biblio-

teche governative, di grado non inferiore al 7°, e

di un funzionario di carriera amministrativa del

Ministero, di grado non inferiore al 6°;

b) per gli esami di concorso per merito distin-
to e di idoneita al grado di ordinatore principale,
di tre funzionari nel ruolo del Gruppo A delle Bi-

lioteche, @1 grado non inferiore al 7°, di un fun-
zionario di carriera amministrativa del Ministero,
di grado non inferiore al 6°, e di un professore

dei Regl Istituti medi di istruzione di 2° grado;

ce) per ltesame di concorso per la promozione al
grado di coadiutore, di un funzionario di carriera

amministrativa del Ministero, dai grado non inferio-

re al 6°, e di due funzionari del ruolo del Gruppo

A delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7°,

Funziona da segretario delle Commissioni un im-

piegato di carriera amministrativa del Ministero.

Art, 15 - I funzionari del ruolo del Gruppo A delle Biblio-

teche governative, i quali intendonc partecipare

agli esami di concorso per merito distinto o di i-

doneita al grado di bibliotecario capo, debbono pre-

sentare al Direttore della Biblioteca alla quale

sono addetti la domanda di ammissione, accompagnata

da una breve esposizione degli studi fatti, dei la-

vori eseguiti e degli uffici esercitati nelle Bi-

blioteche, unendovi i documenti che credano oppor-

tuni. Possono inoltre presentare le eventuali pub-

blicazioni e gli speciali titoli che attestino del-

la loro operositá scientifica o tecnica nel campo

degli studi bibliografici, biblioteconomici, paleo-

grafici e diplomatici,
Il Direttore della Biblioteca deve subito tras-

mettere al Ministero le domande di cui al comma pre-

cedente, accompagnandole con le osservazioni che
creda opportune, Tali osservazioni vengono comuni-

cate alla Commissione giudicatrice con tutti i dati

amministrativi e disciplinari relativi alla car-

riera di ciascun candidato,
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Arte 16 - L'esame di concorso per merito distinto per la
promozione al grado di bibliotecario capo consiste:

 

a) in una dissertazione scritta sopra un argomen-
to di bibliografia, biblioteconomia, o paleografia
latina o greca, a scelta del candidato, il quale
deve farla pervenire al Ministero in tre esemplari
dattilografati, almeno 15 giorni prima dell'inizio
delle prove seritte;

b) nelle seguenti prove scritte:

1) esame pratico di ricerche bibliografiche,
rispondendo in iscritto, con l'aiuto del mate-
riale di una Biblioteca, a quesiti di vario ar-
gomento proposti dalla Commissione, nel numero
e con le modalita stabilite dalla Commissione
stessa,

Le richieste dei libri che il eandidato desi-
derl consultare debbono essere presentate alla
Commi ssione, che fonderà anche su di esse il pro-
prio giudizios

2) descrizione di un manoscritto latino o i-
taliano, con trascrizione di un brano del mano-
scritto medesimo о di altro manoseritto a scelta
della Commissione, e descrizione di un incunabu-
lo della stampa;

3) quesito pratico in tema di tutela del ma-
teriale bibliografico raro e di pregio;

c) nelle seguenti prove orali:

1) risoluzione di quesiti intorno alle norme
sulla compilazione e sull'ordinamento dei cata-
loghi e intorno ai sistemi dí classificazione;

2) risoluzione di quesiti attinenti alla ubi-
cazione e consistenza delle più importanti rac-
colte bibliograïiche della Nazione, ed in ispe»
cie della regione che il candidato creda di in-
dicare, al commercio librario di antiquariato,
ed alla istituzione e all'incremento delle Bi-
blioteche popolari;

3) legislazione concernente le Biblioteche
pubhliche governative, la tutela del materiale
bibliografico, l'amministrazione del patrimonio
e la contabilita generale dello Stato;

4) breve conversazione in francese, e in
un'altra lingua moterna da designarsi dal candi-
dato.

Alle prove orali seguira la discussione sulla
dissertazione di cui alla lettera a),

Art, 17 - L'esame di idoneita per la mromozione al grado
A

di bibliotecario capo consiste:

a) nelle Aissertazione di cui all'articolo pre-
cedente, comma primo, lettera a),
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b) nelle prove scritte di cui allo stesso articolo
¢ comma, lettera b), numeri 1 e 2, esclusa peró, in
quest'ultima prova, la trascrizione di un brano di
manoscritto;

¢) nelle prove orali di cui allo stesso articolo e
comma, lettera ce), numeri 1, 2, 3, 4, restando pers
limitata quest'ultima prova alla breve conversazione
in francese.

Alle prove orali seguirá la discussione sulla dis» ٠
sertazione di cui alla lettera a),

Art. 18 - Negli esmi di concorso per merito distinto e di— 3
:idoneita per la promozione al grado di bibliotecario

capo, ciascuno dei membri della Commissione giudicatrice
dispone di dieci punti per la dissertazione, e di 10
punti per ogni singola prova scritta e orale.

Negli esami di concorso per merito distínto di cui
al comm precedente sono ammessi alle prove orali í can-
didati i quali abbiano riportato almeno otto decimí dei
punti nella dissertazione, ed una me dia di almeno otto
decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in
ciascuna di esse, Le prove orali non s'intendono superate
se il candidato non ottenga in esse una media di almeno
otto decimi e non meno di sette decimi in ciascura di
esse,

Al soli effetti della eventuale promozione per ido-
neita, a norma del secondo comma dell'art, 22 del R,De-
creto 30 Dicembre 1923, N° 2960, sono ammessi alle prove
orali anche i candidati che abbiano riportato almeno set-
te decimi nella dissertazione, e la mdia di almeno sette
decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in
ciascuna di esse Welle prove orali tali candidati deb-
bono ottenere la media di almeno sette decimi, e non me-
no di sei decimi in ciascuna di esse, per essere dichia-
rati idonei,

Negli esami di idoneitäà di cui al primo comma del
presente articolo sono ammessi alle prove orali i can-
didati i quali abbiano riportato almeno sette decimi
nella dissertazione, e una media di almeno sette decimi
nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna
di esse, Le prove orali non si intendono superate se il
candidato non ottenga la media di almeno sette decimi,
e non meno di sel decimi in ci ascuna dl esse.

Negli esami di concorso per merito distinto e di
idoneita di cui al presente articolo la votazione com-
plessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati
nella dissertazione, della media dei punti riportati nel-
le prove scritte e di quella dei punti riportati nelle
prove orali,

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al
comma precedente la Commissione dispone di un massimo di
30 punti per la valutazione dei titoli di cui alltart.15,

La graduatoria dei vincitori nell'esame di merito
distinto è stabilita secondo l'ordine dei punti della vo-
tazione riportata in conformita dei commi quinto e sesto
del presente articolo. À parita di voti ha la precedenza
il candidato collocato prima nel ruolo d'anzianita,

I candidati approvati nell'esame di idoneita, e quel-
li che non vinsero l'esame di concorso per merito dis-
tinto, ma ví riportarono i punti richiesti per superare
l'esame di idoneita ai sensi del precedente terzo coma,
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sono collocati in unica graduatoria, nell'ordine risul-
tante dalla somma dei punti riportati in conformita dei
commi quinto e sesto del presente articolo, e del coef-
ficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianitá
di grado,

Art, 19 - L'esame di Concorso per merito distinto per la pro-
mozione al grado di ordinatore principale consta delle
seguenti prove:

Prove scritte:

a)svolgimento di un tema o risposta a quesiti sui
principali servizi delle Biblioteche;

b)schedatura di opere a stampa nel numero che la
Commissione creda di stabilire;

C)saggio di lavori di registrezione e di statistica;

d)versione dal latino, dall'inglese o dal tedesco,
a scelta del candidato, col sussidio del dizionario,

Psove orali:

e)esame pratico di ricerche nei cataloghi e nelle
principali fonti bibliografiche;

f)legislazione sulle Biblioteche, sulla tutela del
materiale bibliografico raro e di pregio, e sulla
amministrazione del patrimonio e contabilitá gene-
rale dello Stato in relazione ai servizi delle Bi-
blioteche,

Art, 20 - L'esame di idoneità per la promozione al grado di
ordinatore principale consta delle Prove scritte di cuialle lettere a), b), c) dell'articolo precedente, e delleprove orali di cui alle lettere e), f) dello stesso ar-ticolo, escluse perd, nella prova di cui alla lettera e),
le ricerche nelle fonti bibliografiche.

Art, 21 - Per gli esami di concorso per merito distinto e di
idoneita al grado di ordinatore principale si applicanole norme dell'art, 42 del R,Decreto 30 Dicembre 1923,
№ 2960.

Art, 22 - L'esame di concorso per la promozione al grado di
coadiutore consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a)risposta a quesiti sui principali servizi delle
Biblioteche;

b)saggio di lavori di trascrizione e di registra-
zione,

Prova orale:

c)ricerche nei cataloghi, e risposta a quesiti sulle
norme che regolano l'ordinamento e il funzionamento
delle Biblioteche,
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{

SCUCLE PER BIBLIÔTÉCARI Е ARCHIVISTI PALEJOGRAFI

Con Decreto Reale del 14 Ottobre 1926 veni va appro-

vato lo statuto speciale riguardante l'istituzione di alcuni

corsi biennali presso le RR, Universita di Roma, Firenze, Bo-

logna e Padova per ottenere il diploma di Bibliotecario ed

archivista paleografo,

Come s'è detto prima, non è richiesto alcun titolo

speciale oltre la laurea, per ottenere l'ammissione agli esa-

mi di concorso per Bibliotecario ma, sia che l'esperienza in-

segni che & bene che le discipline bibliografiche siano oggi

più approfondite che negli anni scorsi, sia che si voglia fin

dai gradi iniziali dare all biblioteche personale non del

tutto profano delle discipline stesse, sono stati istitaiti

questi corsi che finora hanno dato risultati ottimi,

Per l'ammissione a queste scuole di perfezionamento è

richiesta la laurea delle Facoltà di lettere e filosofia o

giurisprudenza, eccezione fatta per la scuola di Firenze ove

invece basta il certificato d'iscrizione al secondo biennio

delle due Facoltà ora ricordate .

I quattro Corsi hanno caratteri pressoché simili, dif-

ferendo l'uno dall'altro in pochi particôlari: si riportano,

intanto, per intero gli statuti speciali di ogni universita,

I. Scuola per Bibliotecari presso la R,Universita di Roma.

Statuto app ovato con RR.Decreti 14.X.1926, N° 2319; e mod,

SON Afh.DD. 15.10.1927, N° 2819: 20.1X. 1928, N° 5018; 51, Le

1929, N° 2483; 300$, 1930, N° 1828: 12.193131, N° 1329; 22 Le

1931, № 1754; 3%«X. 1932, № 2090.

Art. 135 - Е! costituita nella Scuola di storia medioevale e
moderna una Sezione speciale per Bibliotecari ed ar-

chivisti paleografi,

Art. 136 - Il corso ha la durata di due anni e conduce a due

diversi diplomi:
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a) diploma di bibliotecario paleografo;

b) diploma di archivista paleografo.

Art, 137 - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) Archivistica;

2) biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni

pratiche presso archivi e biblioteche;

3) lingua e letteratura latina del medio evo;

4) istituzioni medioevali;

5) paleografia latina e diplomatica,

6) paleografia greca;

7) storia medioevale;

8) storia moderna;

9) topografia e cartografia medioevale,

Queste materie possono essere Msegnate o come cor.

si ufficiali, o come parte del corso accademico annuale di pro-

fessori di altre materie pill comprensive, o come corsi liberi,

Art, 138 - Ie esercitazioni pratiche consistono nell'ordi-

namento, catalogazione e registrazione del materiale d'archi-

vio o al biblioteca,

Spetta al Consiglio della Scuola prendere gli

opportuni accordi con i sopraintendenti degli archivi di Stato

e con i Direttori delle biblioteche per agevolare le eserci-

tazioni degli alunni. Queste esercitazioni devono essere fatte

durante le vacanze autunnali ed avranno particolare sviluppo

nel secondo anno di corso.
Tali esercitazioni possono essere fatte anche

presso altri Istituti italiani o stranieri,

Art, 139 - Alla Sezione possono essere iscritti i laureati

in lettere, filosofia e giurisprudenza,

Art. 140 - Gli aspiranti al diploma di bibliotecario ра1ео-

grafo devono superare gliesami di cui ai N,ri 4, 5, 7 dell'art,

137, gli aspiranti al diploma di archivista paleografo, quelli

di cui ai Neri l, 4, 5, 7 dello s tesso Art. 137.
Il Sonsiglio della Scuola stabilira, &nno per an-

no, gli altri obolighi di frequenza e di esame, tenendo conto

decli insegnamenti effettivamente impartiti.

Art, 141 - Alla fine di ciascun corso gli iscritti devono
———

sostenere un esame sulle materie da essi seguite.

 

Art, 142 - L'esame di paleografo & preceduto dalla trascri-

Zione ed illustrazione di un testo latino (letterario o diplo-

matico, romano O medi oevale) e accompagnato da lettura ed il-

lustrazione contemporanea di altri testi latini, letterari o

diplomatici.

Art, 145 - Al termine del secondo anno, dopo che gli iscritti
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abbiano superato le precedenti prove e dimostrato il
risultato positivodelle esercitazioni pratiche, devono
sostenere una prova scritta sopra un tema, che consenta
al candidato di dar prova di cultura in tutte le mate-
rie della Sezione, e particolarmente su quelle speciali
del due gruppi,

Coloro che risultano approvati e provengono dal
corso bibliografico conseguono il diploma di biblioteca-
rio paleografo; quelli che provengono dal corso archi-
vistico conseguono il diploma di archivista paleografo,

Art, 144 - Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami
1nali se non abbiano dato prova di conoscere il francese
e di sapere adoperare materiali bibliografici tedeschi,
inglesi e schedare libri scritti in due lingue slave,
Oppure in una lingua orientale, se aspiranti al diploma
di bibliotecario paleografo; di conoscere il francese e
di avere una conoscenza elementare di almeno due altre
lingue stranie re, a loro scelta, se aspiranti al diploma
di archivista paleografo,

Art. 145 - Agli iseritti possono essere conferite borse e
sussidi per perfezionarsi, visitando biblioteche ed ar-
archivi stranieri,

Il numero e la misura delle borse e dei sussidi
sara determinato dal Consiglio direttivo della Scuola,
8 seconda delle disponibilità finanziarie,

Art, 146 - Agli iscritti i quali abbiano frequentato la Scuola
durante gli anni di corso per la laurea, pué essere ri-
lasciato un certificato di studi ed inoltre pué essere
concessa l'abbreviazione di un anno, per il conseguimen-
to di uno dei due diplomi, quando il Gonsiglio della
Scuola lo riconosca conveniente in rapporto alla prepa-
razione di chi vi aspira,

Il. Scuola per Bibliotecari presso la R.Universita di Bolo na.

Statuto approvato con RR, Decreti 14.X,1926, N° 2170;
TI. N° 2227; 4.IX.1930, N° 1518; 1.X.1933, N° 17786,

Art. 28 - Alle Scuole post-universitarie di perfezionamento
Sono ammessi i laureati e diplomati nelle rispettive
Facolta o Scuole,

I laureati o diplomati che vi aspirano debbono,
nel termini regolamentari, presentare apposita domanda
su carta legale, indirizzata al Rettore e corredata del

certificato di nascita, del certificato di laurea o di
diploma e delle quietanze del pagamento delle tasse, so-
pratasse e contributi relativi,

11 numero degli iscritti verrá ogni anno determi-
nato dal Consiglio di ciascuna Scuola su parere della Fa-
colta,

Art, 32 - Le Commissioni per gli esami di diploma sono come
poste di sette membri; ne & Presidente il direttore della
Scuola e ne fanno parte gl'insegnanti della Scuola stessa
ed altri professori di ruolo, designati dal Presidente
‘delilafaco]ta su proposta del direttore della Scuola, non-
ché un libero docente,

L'esame di diploma consiste nella discussione di
una dissertazione scritta svolta dal candidato su argo-
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mento da lui scelto con l'approvazione del Dirtttore del-
la Scuola,

Art, 10} - Alla Scuola di Biblioteconomia ей archivistica sono
ammessi i laureati in lettere ed in glurisprudenza, pur-
ché durante i loro studi universitari abbiano superato,
0 superino, all'atto dell'iscrizione alla scuola, un e-
same di paleografia latina diplomatica e di epigrafia
medioevale. Il corso della scuola dura un anno, e com-
prende l'iscrizione alle seguente materie;

1) Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia
medioevale;

2) bibliologia;

3) storia antica o moderna (a scelta dell'aspirante);

4) storia del diritto italiano:

5) una materia filologica a scelta, per i laureati in
giurisprudenza e una materia romenistica per i lau-
reati in lettere.

Ai fini degli esami di profitto, le materie si rag-
gruppano nel modo seguente:

I Gruppo: Paleografia latina, ecc, - bibliografia;

2 9 : Storia antica - storia moderna - la ma-
teria filologica di cui al N° 5;

3 n : Storía del diritto italiano - la materia
romanistica di cui al N° 5;

Le commissioni sono composte come all'art. 20

III, Scuola per Bibliotecari presso la R,Universita di Padova.

Statuto approvato con RR, Decreti 14.X,1926, N° 2133;
13. X.1927 N° 2226; 31.X.1929, N° 2480; 30.X,1930,8° 1915;
1.501931, N° 1456,

Art, 88 - Ia Scuola storico filologica delle Venezie ha lo
Scopo di contribuire al progresso delle scienze stori-
che, di ravvivare ed avvalorare le tradizioni storiche
e storiografiche della regione Veneta, di corredare di
una speciale cura storico-arti stica i futuri insegnanti
delle Scnole Medie, di preparare il personale adatto
alle Biblioteche, agli Archivi, alle Gallerie e ai Mu-
sel specialmente della regione,

Art, 89 - La Scuola rilasecia i seguenti diplomi di perfeziona-
mento:

1) Diploma di archivista paleografo;

2) diploma di bibliotecario:

3) diploma di antichitá e arte veneta;

4) diploma negli studi storiei.
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11 Corso della Scuola, per il cunseguimento di cias-
cuno dei predetti diplomi, ha la durata di un anno,

Art. 90 - 11 Consiglio della Scuola è costituito dai profes-
sorl che vi insegnano a titolo ufiiciale, anche se ap-
partengano ad altre Facolta o Scuole,

Il Direttore à nominato dal Rettore su designazione
del Consiglio della Pazoltà di lettere e filosofia,

Art. 921 - Gli insegnamenti speciali sono affidati dalla Facol-
a su proposta del Consiglio della Scuola, a professori
titolari o incaricati, in dipendenza degli elementi dis-
ponibili, dei mezzi e delle esigenze didattiche,

Art. 92 ~ Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti
al diploma di archivista-paleografo i laureati in lette-
re, che, durante il corso di lettere, abbiano frequen-
tato le materie seguenti e superate le prove relative:

DAaleosrafla ne... oicac oo... UN ANOS

Esercitazioni di archiívista..... * "с

Latino medioevale e umanistico... " по

ï n=Lingue e letterature neo-latine,. ;

mtoria del diritto italiano: ..... * "о

Iurante il corso della Scuola essi dovranno frequen-
tare i seguenti insegnamenti:

Storia e istituzioni di Venezia;

Diplomatica, Archivisticaj

Bibliografia generale e storica;

Bialetti veneti medioevali,

Art, 93 - Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti
al diploma di bibliotecario i laureati in le ttere che,
durante il corso di lettere, abbiano frequentato le ma-
terie seguenti e superate le prove relative:

Bibliografia generale e storica ..un anno;

Esercitazioni 01 biblioteconcmia..,. due semestri;

Paleografia 8 acocorenacancxaanaoecosoes UN anno;

Esercitazioni di palcografia ..... Que semestri;

Latino medioevale e umanistico....un anno;

Lingue e letterature neolatine o una letteratura
moderna © 8 8 60 8 6066 20 260 60 0 68 0% 6a ao un anno,

Durante il corso de.la Scuola essi dovranno fre.
quentare i seguenti insegnamenti:

Biblioteconomia:
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Bibliografia generale e storica;

Dialetti veneti medioevali;

Due lettorati di lingue straniere.

Art. 94 - Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al
diploma in antichita ed arte veneta i laureati in let-
tere, che, durante il corso di lettere, abbiano fre-
quentato le materie seguenti e superate le prove cor-
rispondenti:

Storia antica 0900000000002, 04,0 0,088 un anno;

Storia moderna 2080 005, 009080803. 2, вель " " y

Archeologia 09000000 0008 ءج вв » > + *« © 8# + n n ’

Storia dell'arte medioevale e
moderna …... 220 2.2.0 030888098 n " ,

Durante il corso della Scuola essi dovranno frequen-
tare i seguenti insegnamenti:

Antichità delle Venezie;

Epigrafia e antichità greche e romane;

Numismatica;

Storia dell'arte veneziana;

Storia e istituzioni di Venezia,

Art, 95 - Possono essere ammessi alla Scuola come aspirant i
al diploma di perfezionamento negli studi storieci i lau-
reati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza e in
scienze politiche e sociali, purthé forniti del diplo-
ma di maturitâ classica,

Durante il corso della Scuola essi dovranno fre quen-
tare sette materie a libera scelta, delle quali almeno
cinque comprese fra quelle speciali della Scuola e fra
esse un corso di "Teoria della storia",

Art. 96 - Il quadro delle materie pud essere modificato dalla
acolta su proposta della Scuola, previa approvazione

del Senato accademico.
Gli insegnamenti della Scuola sono svolti nei modi

che stabilisce di anno in anno il €onsiglio in relazio-
ne al mezzi disponibili ed alle esigenze didattiche.

Art, 97 -All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara quale
sezione della Scuola intende frequentare,

Art, 98 -Alla fine del corso gli iscritti sostengono gli esa-
midi profitto nelle materie frequentate e presentano
un lavoro scritto, frutto di ricerche personali, da dis-
cutere davanti ad apposita Commissione.

Art. 99 -Agli effetti degli esami di profitto, di carattere
eorico-pratico e speciali, le relative commissioni si

COmmonsono di tre membri.
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Ne fanno parte, insieme col professore della mate-
ris che 8 di diritto presidente, un professore uificiale
di materia áffine e un libero docente,

Art, 100 -La Commissione per l'esame di diploma € presieduta
dal Direttore e ne fanno parte altri sei membri, di cui
cinque professori della Scuola e un libero docente.

Art. 101 -Per le modalita degli esami di profitto e di laurea
valgono le norme stabilite dallo statuto per la Facoltà
di lettere e filosofia,

Art, 102 -Chi si iscrive alla Scuola pud essere esentato, 8
gludizio del Consiglio della Scuola stessa, dalla fre-
quenza e dagli esami per le materie sulle quali abbía
giá superato 1' esame durante il corso universitario,

Art, 103 -Cli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento
delle tasse e sopratasse nella misura che la legge sta-
bilisce per la Facoltá di lettere e filosofia,

IV. Scuola speciale per Bibliotecari e Archivisti Paleografi

presso la R,Universita di Firenze.

Statuto approvato con RR.Decreti 14.X.1926, N° 2406;
12.2.1957 ل1!"30.1.1930:2230,ال" 1826 1.X.1931,%° 1441,

Art, 90 — In conformita delle disposizioni del R.Decreto
Legge 29 Ottobre 1925, N° 1968, è istituita presso la
R,Universita di Firenze una Scuola speciale per biblio-
tepari e archivisti paleografi.

Arte 91 - 11 corso della Scuola dura due anni e conduce a
due diversi diplomi:

a) di bibliotecario paleografo;

b) di archivista paleografo;

A coloro che abbiano conseguito l'uno o l'altro di
questi diplomi, la Scuola pué conferire, dopo untaltro

anno di studio, uno dei seguenti diplomi dí perfeziona-
mento:

ce) in paleografia latina;

d) in paleografia greca;

e) in diplomatica,

 Art, 92 - Le materie di insegnamento della Scuola sono le
seguenti:

Paleografia latina

paleografia greca;

diplomatica;

biblioteconomia;
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archivistica/

bibliografia generale e storica;

storia medioevale;

storia moderna;

storia del diritto italiano,

93 ~ Possono iscriversi alla scuola coloro che abbiano
compiuto il primo biennio delia Facoltà di lettere o di
giurisprudenza,

Coll'iscrizione alla scuola essi cessano di apparte-
nere alla Facolta da cui provengono e sostengono gli
eventuali esami arretrati come studenti fuori corso,

94 — Le materie di insegnamento sono cosl! distribuite
nel biennio:

Anno I

 

paleografia latina;

paleografia greca;

diplomatica;

storia medioevale e storia moderna;

storia del diritto italiano;

un corso a scelta tra quelli della Facoltà di
lettere o quelli della Facoltà di giurisprudenza,

Il secondo anno à diviso in due sezioni: la prima per
gli aspiranti al diploma di bibliotecario paleografog la
Seconda per gli aspiranti al diploma di archivista paleo-
grafo,
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Anno ТТ

Sezione I ( di biblioteconomia ):

paleografia latina;

paleografia greca;

bibliografia generale e storica con esercitazioni;

biblioteconomia con esercitazioni presso le bi-
blioteche pubbliche;

Sezione II ( di archivistica ):

paleografia latina;

diplomatica;

storig del diritto;

bibliografia generale e storica con esercitazioni:

archivistica con esercitazioni presso l'Archivio
di Stato.
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‚ Art. 95 «1 laureati in letters, in filosofia, in giurispru-
denza o scienze sociali (questi ultimi purché forniti
del diploma di maturita classica) che durante gli stu-
di universitari abbiano seguito un corso di paleogra-
fia latina e diplomatica e superato il relativo esame,
gli impiegati di I° categoria delle Regie Biblioteche
e degli Archivi di Stato e i diplomati in paleografia
latina e greca e diplomatica presso altri Istituti pub-
blici dello Stato, purch: forniti del diploma di licen-
za liceale o di maturita classica, sono iscritti ad una
delle sezioni del secondo anno della Scuola,

Art, 96 - Le esercitazioni pratiche per gli iscritti al secon-
do anno (lavori di ordinamento, catalogazione, regis-
trazione, ecc,) si faranno: quelle di archivistica
presso l'Archivio di Stato; quelle di bibliotecono-
mia presso una biblioteca pubblica di Firenze, Ta de-
signazione della biblioteca sara fatta d'accordo tra
l'talunno e il direttore della Scuola, Il capo dell'lIsti-
tituto, sotto la cui direzione verra eseguito il lavo-
ro, sara invitato a mandare di questo una relazione al
direttore della Scuola, il quale la comanichera, per
il giudizio, alla commissione esaminatrice,

 

Art, 97 . Alla fine del secondo anno della Scuola, gli iscrit-
ti sostengono un colloquio sulle materie delle1
hanno seguiti i corsi, Il colloquio € preceduto dalla
trascrizione e illustrazione di un testo latino (let-
terario o documentario) romano o medioevale e accom-

pagnato da lettura e illustrazione estemporanea di

altri testi latini e greci (letterarii o documentarii),
Gli iscritti presentano inoltre una dissertazione, in
italiano o in latino, sopra un tema attinente a una
delle seguenti materie: paleografia latina, paleogra-
fia greca, diplomatica, papirologia, biblioteconomia,

archivistica, bibliografia generale, o storica, Crono-

logia medioevale, Quando, sostenute le precedenti pro-

ve, la relazione sulle esercitazioni pratiche e la dis-

sertazione siano approvate, gli iscritti alla sezione

di biblioteconomia conseguono il diploma di bibliote-

cario paleografo, e quelli iscritti alla sezione di
archivistica il diploma di archivista paleografo,

La Commissione giudicatrice del colloquio è forma-
ta di quattro professori della Scuola o della Facoltà
di lettere designati dal Direttore della Scuola e di

un libero docente,
La Commissione per l'esamedi diploma si compone

di sette membri, cioè del Direttore della Scuola, che

la presiede, di cinque professori della Scuola o della

Facoltá di lettere e di un libero docente.
Per la presentazione e la discussione della disser-

tazione valgono le norme stabilite per le dissertazio-

ni di lauren,

Art. 98 - Gli iscritti non potranno essere ammessi a discu-

tere la dissertazione se non avranno dato prova, con

titoli o con un esame, di conoscere il francese e di

sapere adoperare materiali bibliografici tedeschi e

inglesi e schedare libri scritti in due lingue slave

oppure in una lingua orientale, se aspiranti al diplo-

ma di bibliotecario paleografo; di conoscere il france-

se e di avere una conoscenza elementare di almeno due
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Art... 99

Arts 100

Art, 101

2 4

lingue straniere, a loro scelta, se aspiranti al di-

ploma di archivista paleografo,

- I diplomi di perfezionamento si conferiscono a co-

Sro che hanno conseguito i diplomi di cui alle lette-

re a) et b) dell'art. 91, dopo un'altro anno di stu-

dio, Durante questo anno dovranno frequentare 11 sor-

so della materia in cui desiderano perfezionarsi, e i

corsi di due altre materie a scelta insegnate nella

Facolta di lettere e filosofia о di giurisprudenza;

alla fine poi dei corsi dovranno presentare una disser-

tazione che si riferisca alla paleografía greca o al-

la paleografia latina o alla diplomatica,

- Sul fondo di cui all'art, 1 del R,Decreto legge

59 Ottobre 1925, N° 1968, l'Università conferisce bor-

se e sussidi agli studenti della Scuola.

I1 numero e l'importo delle borse e dei sussidi so-

no determinati anno per anno dal Consiglio di Ammi-

nistrazione su proposta del Consiglio della Scuola.

Sono dati sussidi specialmente per visitare biblio-

teche e archivi stranieri, e il conferimento dei sus-

sidi à fatto dal Rettore dell'Universita su proposta

del Consiglio della Scuola,

I1 concorso alle borse & per titoli, secondo le

norme che verranno fissate dalla Scuola.

- Gli iscritti alla Scuola pagano le tasse d'imma-

tricolazione, di iscrizione e di diploma e le sopra-

tasse di colloquio e di diploma nella misura che la

legge stabilisce per gli isoritti alla Facolta di

lettere e filosofia,
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