
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti
di «Istruttore bibliotecario» Icategoria CJ a tempo pieno e

L indeterminato

Prova2

Domande a risposta chiusa:

1. Quale soggetto non è corretto per il seguente volume?
La guerra dei nostri nonni: 1915-1918: storie di uomini, donne, famiglie / Aldo Cazzullo. - Milano
Mondadori, 2014. -248 p. ; 21cm.
1. Guerra mondiale 1914-1918 — Italia - Diari e memorie
2. 1° Conflitto mondiale 1915-18
3. Italia - Condizioni economiche e sociali - 1915-1918 - Diari e memorie
4. Guerra mondiale 1914-1918 - Fronte italiano

2. Qual è la forma normalizzata del nome del seguente autore belga vissuto tra fine ‘800, prima metà del
900: Karel vari de Woestijne?
1. Woestijne, Karel : van de
2. Karel van de Woestijne
3. Van de Woestijne, Karel
4. De Woestijne, Karel : van

3. Di quale tipologia di materiale è ammesso il prestito, in base al “Regolamento delle biblioteche
pubbliche statali” (DPR 5 luglio 1995, n. 417)
1. in precario stato di conservazione;
2. periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;
3. miscellaneo legato in volume;
4. opuscoli

4. Che differenza c’è tra bibliografia e catalogo?
1. il catalogo localizza il documento, la bibliografia lo segnala
2. il catalogo segnala il documento, la bibliografia ne riassume il contenuto
3. il catalogo si limita ad un breve abstract, la bibliografia ne riporta l’indice
4. nessuna differenza, possono essere utilizzati indifferentemente

5. Cosa si intende per “efficacia” del servizio?
1. Controllo dei costi e utilizzo ottimale delle risorse
2. Livello di qualità dei servizi bibliotecari, intendendo per qualità il grado di raggiugimento degli

obiettivi perseguiti e il livello di soddisfazione degli utenti
3. Livello di penetrazione della biblioteca all’interno del suo bacino di utenza
4. Livello di servizio che incontri per una percentuale pari almeno al 70% il favore del pubblico,

secondo le rilevazioni statistiche annuali

6. Come si calcola l’indice di circolazione dei documenti di una biblioteca?
1. Documenti posseduti fratto documenti prestati
2. Documenti consultati più documenti prestati fratto documenti posseduti
3. Documenti acquistati fratto documenti prestati
4 Documenti acquistati nell’ultimo anno fratto documenti prestati . Di



7. Qual è il principale pregio di un sistema di collocazione a scaffale aperto?
1. si risparmia spazio sugli scaffali
2. l’utente ha un contatto diretto con i volumi
3. i volumi si conservano meglio
4. si semplifica il lavoro di riordino e di manutenzione della raccolta

8. La seguente classificazione decimale Dewey: 599.884 corrisponde a:
1. sociologia della vita urbana
2. mammiferi
3. storia europea
4. filosofia francese contemporanea

9. Cos’è oggi Librinlinea
1. L’OPAC del Polo SBN della regione Piemonte TOOSO
2. un meta catalogo: sarà possibile consultare in maniera integrata le risorse disponibili nelle

biblioteche di tutto il Piemonte, indipendentemente dal Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale cui
esse partecipano

3. l’OPAC delle biblioteche civiche, specialistiche, ecclesiastiche, universitarie e degli istituti culturali
della Regione Piemonte

4. L’OPAC Polo SBN della regione Piemonte T0050 e del Polo bibliotecario dell’università di Torino

10. Qual è la definizione corretta per la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
1. Una biblioteca universitaria
2. Una biblioteca dell’Università
3. Una Biblioteca del Sistema Bibliotecario della Città di torino
4. Una Biblioteca pubblica Statale

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:

7
1



Numeri identificativi:

Classe — Divisione —

Sezione, della classificazione
decimale Dewey [indicare
almeno la Classe]

Responsabilità principale:

Responsabilità coordinata:

Responsabilità secondaria:

Domanda o risposta operto (massimo 10 righe):

“Le fasi del procedimento amministrativo”
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