
NOTE  INTRODUTTIVE  Anno  1999 
 

Le unità statistiche di riferimento sono le n. 47 Biblioteche Pubbliche Statali, indicate dal D.P.R.5/7/1995, 

n. 417.  

La Biblioteca Medica Statale (Roma) è stata riaperta in data 14/10/1999. Durante il mese di agosto, la 

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (Napoli) è rimasta chiusa per lavori di adeguamento alle normative 

vigenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il numero ridotto di opere date in prestito dalla Biblioteca 

Estense Universitaria (Modena) è dovuto alla chiusura parziale dei depositi librari dei magazzini a seguito di 

lavori di ristrutturazione. Si segnala, inoltre, che la Biblioteca Braidense (Milano), nel periodo 28/11-13/12, è 

rimasta aperta al pubblico anche di domenica per attività museale. Il numero dei volumi stampati del Monumento 

Nazionale di S. Giustina (Padova) include quello dei volumi fisici dei periodici, quest’ultimo non rilevabile 

distintamente. Situazione simile si verifica anche per la Biblioteca Universitaria Alessandrina (Roma) ove, 

sebbene la gran parte dei volumi fisici sia inclusa nei volumi stampati, una piccola porzione di essi, pari a 13332, 

viene riportata separatamente, in quanto è stato possibile effettuare il relativo conteggio. 

 

Precisazioni: 
               Linea (-): a) quando il fenomeno non esiste; b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi 
non si sono verificati. 
               Quattro puntini (….) : “Dato non rilevabile”, cioè il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono o 
si conoscono parzialmente. 

 
Tavola 1: le principali caratteristiche osservate, aggregate a livello provinciale, riguardano la consistenza 

del materiale bibliografico, le consultazioni, i prestiti, il personale;  

Tavole 2/3/4: ogni variazione sulle diverse tipologie di materiale, rispetto ai dati del 1998, è dipeso, 

principalmente, da acquisizioni o rare diminuzioni avvenute nel corso del 1999, e, in maniera limitata, da 

operazioni di riclassificazione. La voce “periodici in corso” si riferisce ai titoli dei periodici correnti nell’anno, 

precisando che ciascun titolo può includere uno o più volumi. Nella voce "materiale grafico" sono compresi gli 

stampati musicali, le stampe, i disegni, le carte geografiche e le fotografie; nel "materiale audiovisivo e 

multimediale" è compreso il materiale audio e/o visivo; nella voce “Fotocopie e microcopie eseguite dalla 

biblioteca" sono comprese altresì le diapositive, le stampe da microfilm e le fotografie eseguite per gli utenti e per 

scopi di tutela. Infine la voce “Opere date in prestito a biblioteche” include anche i prestiti alle biblioteche 

internazionali;  

Tavola 5: il “personale” indicato, riferito al 31/12 dell’anno di rilevazione, è pari alla somma algebrica di 

coloro i quali, risultano assegnati al ruolo degli istituti, aumentata del personale (in comando o in utilizzo) 

proveniente da altri Enti e, per converso, diminuita di quelle unità di personale, del ruolo dell’istituto, che 

prestano la propria attività lavorativa presso altri Enti (in comando o in utilizzo). Inoltre, la voce “di cui 

Bibliotecari”, è riferita alle unità di personale, comprese nell’Area C, ma con profilo professionale bibliotecario 

(C1, C2 e C3). Le “spese annuali di gestione”, espresse in Lire, comprendono le spese per funzionamento e 

manutenzione, acquisti, tutela del materiale bibliografico, compensi accessori al personale e varie (telefono, posta, 

spese automobilistiche, SBN, ecc….).  


