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Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti
di «istruttore bibliotecario» [categoria CI a tempo pieno e
indeterminato
Provai
Domande a risposta chiusa:
1.

La
1.
2.
3.
4.

2.

La legge sul diritto di autore n. 633 del 1941 e succe5sive modificazioni? fissa la possibilità di
riproduzione di un testo alla seguente percentuale:
1. 20%
2. 15%
3. 30%
4. 50%

seguente classificazione decimale Dewey: 945.108 corrisponde a:
Storia dell’Italia nord occidentale
Storia dell’arte moderna
Problemi sociali e assistenza sociale
Psicologia

3. Ai sensi dell’art. 69 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e relative modifiche, la Biblioteca può prestare un
film in DV:
1. decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione
2. decorsi almeno dodici mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione
3. decorsi almeno ventiquattro mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione
4. decorsi sei mesi dalla prima uscita nelle sale
4.

Qual è la forma normalizzata per SBN del nome di papa Pio IX, al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti
1. Mastai Ferretti, Giovanni Maria <papa>
2. Pius <papa; 9.>
3. Pio IX <papa>
4. Pius IX <papa>

5.

Le bibliografie descrivono:
1. una raccolta ideale di documenti, selezionati e organizzati secondo determinati criteri (ad es. il
contenuto, la data di pubblicazione, la lingua...)
2. le edizioni di un determinato autore e di una determinata opera conservate in una raccolta libraria
3. il posseduto di una specifica biblioteca
4. una raccolta reale di documenti, selezionati e organizzati secondo determinati criteri nella
biblioteca specifica

6.

Che cos’è un servizio di reference on line?
1. un servizio che offrono alcune biblioteche specialistiche per la compilazione di sitografie
2. un servizio di consulenza telefonica
3. un servizio organizzato tramite e-mail, chat o web
4. un servizio organizzato tramite chat e gestito da ditta esterna

7.

Nella costruzione della stringa di soggetto, quante suddivisioni generiche si possono utilizzare?
1. soltanto una
2 due
I

«‘

I

0-M

»

3.
4.
8.

anche più di due
fino a cinque

Quale soggetto non è corretto per il seguente volume?
Le mucche non mangiano cemento : viaggio tra gli ultimi pastori di Valsusa e l’avanzata del calcestruzzo
I Luca Mercalli, Chiara Sasso. Torino SMS, c2004. -307 p. : ilI. 26cm.
1. Pastorizia Vai di Susa Studi
2. Ambiente naturale Tutela VaI di Susa
3. Alpeggio —Vai di Susa Studi
4. Verde Protezione Italia
-

-

-

-

-

-

-

9.

—

Convenzionalmente, ai fini della catalogazione, un’opera non è più da considerarsi antica ma moderna
a partire da quale data?
1. 1805
2. 1830
3- 1800
4. 1850

10. Secondo I’art. 21 della Legge Regionale della Regione Piemonte n° 11 del 1 agosto 2018, la Regione
esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo
sviluppo di:
1. Biblioteche pubbliche statali e biblioteche di ente locale odi interesse locale
2. Biblioteche di ente locale
3. Sistemi bibliotecari, reti documentati e integrate
4. Biblioteche pubbliche di ente locale odi interesse locale, Sistemi bibliotecari, reti documentali e

integrate

Il candidato compili, relativamente al volume indicato, ove presenti, secondo le REICAT:

Area del titolo:

Area dell’edizione:

Area della pubblicazione:

Area della descrizione fisica:

Area della collezione:

‘i

Numeri identificativi:

Classe
Divisione
Sezione, della classificazione
decimale Dewey [indicare
almeno a Classe]
—

—

Responsabilità principale:

Responsabilità coordinata:

Responsabilità secondaria:

Domanda a risposta aperto (massimo 10 righe):
“Organi di Governo del Comune: composizione, funzioni, modalità di elezione e nomina”
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