
Modulo di richiesta accreditamento proposta attività laboratoriale per l’anno 
accademico 2017/18 

 
 
Titolo del laboratorio 
 
 

La conservazione dei fondi speciali in biblioteca 

Nome docente/i  
 
 

Simona Inserra 

Contatto del referente o docente 
 

Simona.inserra@unict.it 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

II semestre  

Data inizio prenotazioni 14 marzo 2018 
Modalità di iscrizione L’iscrizione va fatta inviando una mail a 

simona.inserra@unict indicando nome, cognome e  
numero di matricola. Le iscrizioni si chiudereanno 
raggiunto il numero massimo di studenti (20). 

Data inizio corso 6 aprile  2018 
Breve profilo docente 
 
 

Ricercatrice (M-STO/08) del DISUM, insegna 
Biblioteconomia e Conservazione dei materiali 
archivistici e librari; è laureata in Lettere Moderne a 
Catania e in Conservazione dei Beni Culturali (indirizzo 
librario) a Viterbo, poi specializzata in Conservazione e 
restauro dei libri alla Scuola Europea di Conservazione e 
restauro del libro di Spoleto, ha frequentato il Master in 
"Studi sul libro antico e per la formazione di figure di 
bibliotecario manager impegnato nella gestione di 
raccolte storiche" dell'Università di Siena (sede di 
Arezzo).  

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 

Il laboratorio è articolato in 6 incontri di tre  ore 
ciascuno, durante il quale saranno eseguiti interventi di 
conservazione nei fondi librari della Biblioteca del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche. I temi trattati e 
sperimentati saranno quelli della conservazione 
preventiva indiretta (controllo del microclima, 
rilevamento della presenza di agenti biologici e 
microbiologici) e conservazione preventiva diretta 
(spolveratura, corretta collocazione dei materiali librari 
negli scaffali e manifattura di custodie per la 
conservazione) e interventi di consolidamento delle 
cuciture e delle coperte dei libri.  

Obiettivi formativi 
 

Lo studente sperimenterà sul campo una serie di 
competenze affrontate teoricamente durante il corso 
appena conclusosi (I semestre, Conservazione dei 
materiali archivistici e librari) relative agli aspetti della 
conservazione preventiva in biblioteca. 

Requisiti minimi per partecipare 
 

Iscrizione prioritaria agli studenti che hanno  già 
sostenuto l’esame di Conservazione dei beni archivistici 
e librari o hanno  frequentato le lezioni durante il primo 



semestre del corrente anno accademico. 
Periodo previsto e date 
indicative degli incontri  
 

Aprile 2018 
6, 9, 17, 20, 27 aprile ore 10/13 
11 aprile ore 14/17  
Le lezioni si terranno presso i locali della Biblioteca del 
Disum  
 

Prova finale (per es. elaborato 
scritto, prova orale, testo 
creativo, performance, test, 
etc…) 

Lavori condotti durante il laboratorio e test finale. 

Giudizio finale Idoneità 
Rilascio attestato finale  Si 
Se il laboratorio è in 
collaborazione con il DISUM o 
se è esterno all’offerta del 
DISUM, breve presentazione 
dell’ente formativo. 
 
 

No	  

Contatti dell’Ente Esterno No 
 
 

	  


