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Allegato n. 4 

 

 

SETTORE DOCUMENTI ANTICHI, RARI E DI PREGIO 

 

La scrivente riferisce delle attività di cui è stata messa direttamente a conoscenza nella sua qualità 

di coordinatore del Settore. 

Nulla è stato comunicato dalla signora Donatella Benazzi (mesi gennaio – giugno 2014)  

Inventariazione Fondo Domenico Monleone già affidato a Dr.ssa Bellini e a seguire dr.ssa 

Scappaticci. Nulla pervenuto. 

 

Unità operativa consultazione informazioni bibliografiche e coordinamento dell'attività di 

fotoriproduzione e digitalizzazione (Cianchi- Sanguineti) 

  

1. Informazioni bibliografiche e per riproduzioni ca. 110 + 16 (Sanguineti) TOTALE N. 126 

2. Servizio al pubblico durante orari di turnazione e ‘massima apertura, informazioni 

bibliografiche ai cataloghi, gestione di richieste e prestito (Cianchi); 

3. Assistenza informativa al pubblico relativamente all’accesso e fruizione del patrimonio 

manoscritto e a stampa antico (Cianchi); 

Unità operativa catalogazione (Cianchi per incarico) 

Totale edizioni antiche schedate (dati rilevati da registro ingresso serie ANT da inv. 11643 a 

inv. 12359 dal 01/01/2014 al 31/12/2014): n. 709 

1. Proseguimento catalogazione Sala III ^ (dato non quantificato) e, dopo il trasferimento 

presso ex Colombia, catalogazione edizioni del XVIII sec. Sala 34 (totale 350) 

2. Inventariazione Archivio Pagliaini (dono Fochesato) su disposizione della Dirigente (ca. 150 

schede) 

3. Inizio inventariazione archivio storico della BUG. 

4. Collaborazione con Ufficio sale di consultazione (ca. 200) schede afferenti ad opere di 

consultazione (in particolare Letteratura, Filologia classica, linguistica). 

5. Elaborazione di tre schede per la pubblicazione sui fondi della BUG: Fondo Issel, Fondo 

Pagliaini, Fondo Chinazzi. 

6. Dalla seconda metà di dicembre spoglio, insieme allo stagista D. Marzella, di tutti i registri 

d’ingresso dal 1892 al 2014, allo scopo di ricavare informazioni utili e sicure per la 

ricostruzione dei fondi (lavoro terminato nel mese di gennaio 2015) 

Attività Sanguineti  

1. Autorizzazioni alla pubblicazione riproduzioni eseguite in proprio o dall’Amministrazione: 

n. 9  

2. Cura pratica in ordine a richiesta di collaborazione da parte della Association Internationale 

de Bibliophilie in ordine al Convegno previsto a Milano e Genova - settembre 2016: 

individuazione documenti manoscritti e a stampa rari e di pregio, redazione elenco 

dettagliato. Incontro con i referenti, unitamente al dr. Farinella. 
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3. Cura pratica Ditta Open Doc relativa alla richiesta copia duplicata su HD dei dati relativi 

alla cartografia storica da recuperare su nuova NAS (in sostituzione della precedente fuori 

uso con perdita dei relativi dati). 

4. Invio schema dati immagini e bid a DG -VAL relativamente a Progetto Art. 9 della 

Costituzione (30.01.2014); 

5. Organizzazione conferenza Prof. Fochessati (con dr.ssa Porrata): Rileggere la Grande 

Guerra. La memoria del conflitto attraverso il patrimonio della Biblioteca Universitaria di 

Genova (26/5); 

6. Redazione scheda programmazione annuale 2015 (inoltro 5.12.2014); 

7. Redazione n. 3 schede descrittive per pubblicazione libro sui fondi storici BUG e scelta 

relative immagini: Biblioteca Argentina “Manuel Belgrano”, Carte Umberto Fracchia, 

Fondo De Gaudenzi. 

8. Redazione scheda programmazione annuale per il Settore (inoltro 5/12); 

9. Segnalazione elenco volumi da file relativo ai volumi danneggiati del Fondo DE 

GAUDENZI per redazione progetto da inserire in programmazione annuale 2015; 

10. Elaborazione e partecipazione a Progetto FUA relativo alla Sala 33 XVII (edizioni del 

secolo XVII). Revisione e integrazione registro topografico cartaceo (riportato su file xls), 

relativamente a n. 280 record per i quali sono stati controllati i dati catalografici, 

collocazione, n. di ingresso (quando mancante, è stato indicato); di alcuni volumi è stato 

rilevato il numero delle tavole e indicate le illustrazioni, note di possesso manoscritte e/o 

timbri, ex libris, note marginali e/o carte manoscritte, tavole e illustrazioni, antiporte e 

frontespizi incisi, tutti da timbrare, stato di conservazione e particolari legature. 

Prestiti per mostre / collaborazioni a mostre  

 

1. Mostra: Richiesta di prestito volumi per mostra dedicata a Camillo Sbarbaro a cura della 

Fondazione Devoto. Genova, Archivio di Stato 10 aprile-14 maggio 2014. 

2. Mostra: “Nel segno di Augusto” Genova, Teatro del Falcone, 4 dicembre 2014 - 13 febbraio 

2015 (prorogata al 31 marzo 2015). 

3. Collaborazione individuazione opere e allestimento vetrine e didascalie per mostra sulla 

Grande Guerra allestita dalla Biblioteca; contatti con la Prefetture di Imperia per eventuale 

dislocazione della Mostra ad Imperia.  

  

Lavori chiusura estiva: Cianchi- Scalmato   
 

Revisione delle sale 1^, 1^ doppia, Vestibolo  

 

FORMAZIONE interna (Cianchi) 
1. Attività di formazione con tirocinante il giorno 20/10/14 e 7/11/2014, e 150 ore Davide 

Marzella. 

 

 

 

Maria Teresa Sanguineti 

24 marzo 2014 


