
 

 

SETTORE SALE DI CONSULTAZIONE 

 

 

Nel corso del 2014 è continuato il lavoro di preparazione degli elenchi delle opere di consultazione 

che saranno tolte dalle Sale di Consultazione una volta trasferite nella nuova sede di Via Balbi 40. 

Si è proceduto inoltre al proseguimento del lavoro di revisione e alla ricartellinatura di molti 

volumi. 

Sono state catturate in SBN 680 notizie per la Sala Ligure. 

Nel periodo febbraio-giugno 2014 è stato realizzato un progetto di recupero del materiale pregresso 

a cui ha partecipato tutto il personale dell’Ufficio, più alcune unità di personale di altri settori. Tale 

progetto ha dato le seguenti risultanze: 

 

-2.758 volumi trattati in SBN, di cui 71 notizie create, 77 soggetti creati e 182 soggetti 

aggiunti; 

-1.439 RFID applicati; 

 

-sezioni completate:  

CONS LETTERATURA A,B,C,D,E,F,G  

CONS. LIGURIA 

CONS.FILOSOFIA 

CONS. DIZIONARI ITALIANI 

CONS. LINGUISTICA 

CONS. FILOLOGIA CLASSICA 

CONS. PEDAGOGIA 

CONS. BIOGRAFIE 

CONS. GEOGRAFIA 

CONS. MUSICA 

-tutti i periodici presenti nelle sale di consultazione sono stati inseriti in SBN. 

 

 Nel mese di Settembre una parte delle opere presenti nelle Sale di Consultazione della Biblioteca, 

in particolare nel Salone di lettura, Corridoio consultazione e Sala cataloghi, per un totale di circa 

10.000 volumi, sono state inscatolate e traslocate da ditta esterna presso la nuova sede di Via Balbi 

40. Qui sono state sistemate, previa spolveratura, negli scaffali del piano ammezzato le Sezioni di 

Cons. Letteratura, Cons. Letteratura Italiana, Cons. Dizionari italiani, Cons. Liguria, di cui l’utenza 

ha potuto fruire. (Il completamento del trasloco è avvenuto nei primi mesi del 2015 in cui quasi 

tutta la Consultazione è stata sistemata al piano 2° della nuova sede, sua destinazione definitiva). E’ 

proseguita inoltre la bonifica delle opere presenti in consultazione. Sarebbero da passare in dep. 

Consultazione 217 volumi e in cons. R 71 volumi. Questo conteggio riguarda, per la dep cons.: 

Cons. arte; cons filosofia, cons. religione, cons. geografia, cons. linguistica, cons. letteratura 

italiana, cons. letteratura, cons. dizionari, cons. dizionari italiani, cons scienze, cons. scienze sociali, 

cons. pedagogia, ,cons. biografie, cons. musica, cons. teatro, cons. cinema cons. dizionari, cons. 

dizionari it., cons. medica. I volumi ricollocati in cons R riguardano: cons. arte; cons geografia, 

cons religione, cons. storia, cons dizionari, cons. dizionari it, cons letteratura it., cons. biografie, 

cons storia fonti. Rimangono da bonificare cons. collezioni ,cons. medicina e la parte moderna di 

cons. bibliografia .  

 

 

       LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

        dott.ssa Anna Maria Malerba 


