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PONTIFICIA UNIVERSITÁ URBANIANA 
 

Resoconto delle principali attività svolte dalla Biblioteca durante 
l'Anno Accademico 2006/2007 

 
 

1. Nuove acquisizioni 
 
 Durante il trascorso Anno Accademico la Biblioteca si è 
arricchita di circa 3.332 libri dei quali 3.079 sono stati acquistati, 
altri ricevuti in omaggio dagli autori o dagli editori per essere 
recensiti sulla rivista Bibliographia Missionaria. 
 
La Biblioteca ha proseguito, inoltre, la sottoscrizione alle 114 
serie in continuazione. 
 
I titoli delle riviste correnti sono in totale 763. 

 
 
2. Lettori 

 
Le presenze in Biblioteca sono state 16.609. 
 

 
3. Richiesta di libri e riviste del deposito 

 
Le richieste di libri da consultare effettuate dagli studenti per le 
opere non presenti in Sala di Lettura sono state le seguenti: 

 
 Totale libri richiesti:      5.952 
 Totale riviste richieste: 1.787 

 
 

4. Scambi 
 
Attualmente sono in corso 277 scambi della rivista Bibliographia 
Missionaria (aumento di 54 scambi) e 114 scambi della rivista 
Euntes Docete con altrettante riviste che arrivano in Biblioteca.  
 
 

5. Tesi di laurea 
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É sempre attivo lo scambio delle tesi di laurea con le Università 
Ecclesiastiche ed alcune Università laiche sparse nel mondo per 
un totale di 34 Istituzioni.  

 
 

6. Le visite 
 

Durante l'Anno Accademico 2006/2007 la Biblioteca ha avuto l'onore 
di essere visitata da illustre personalità. 
Tra queste vanno menzionate: 
 

o L’ 11 settembre 2006: partecipanti della 35° Assemblea Generale 
dell’Associazione delle Biblioteche Europee di Teologia (BETH 
– Bibliothèques Européennes de Théologie) 
 

o Il 19 ottobre 2006: Prof. Peter Johan LOR, Segretario Generale 
dell’International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA) 

 
o Il 30 aprile 2007: dott. Tomasz MAKOWSKI, Direttore Generale 

della Biblioteca Nazionale di Varsavia (Polonia) 
 

o Professoressa Midori Wakakuwa, professore emerito del National 
University of Chiba, Giappone; 

 
o Dott. Sakata Takahiko, Direttore del Cultural Properties Section, 

Azuchi, Giappone. 
 
Tra gli eventi bisogna menzionare la riconsegna di una Bibbia in 
latino datata 1576, rubata dalla Biblioteca nel dicembre 1997 e 
recuperata dai militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale di Firenze. Il prezioso volume è stato rintracciato sul web 
dopo un monitoraggio sui siti, che offrono in vendita opere d’arte. La 
riconsegna è stata fatta dal colonnello Giovanni Pastore e dal 
capitano Christian Costantini il 10 ottobre 2006 presso la nostra 
Università. 

 
Il Direttore della Biblioteca ha partecipato al 25° incontro annuale di 
AMICUS-DOBIS/LIBIS Users Group (ADLUG), svolto a Palermo nei 
giorni 19-22 settembre 2006. Come rappresentante della rete URBE, 
inoltre, ha organizzato il 35° incontro annuale dell’associazione 
BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie) svolto a Roma 9-
13 settembre 2006. 
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7. Iniziative 

 
User education – a partire dal mese di ottobre 2006, per 5 
settimane, si sono tenute 12 ore di incontri formativi di 
metodologia concernenti le modalità di accesso al catalogo 
cartaceo e di interrogazione delle basi dati bibliografiche e del 
catalogo elettronico, guidati dal Direttore della Biblioteca. 

 
 
8. Restauri 
 

Con ritmo regolare sono stati rilegati diversi volumi della sala di 
lettura e circa 500 annate delle riviste correnti. Inoltre, nella 
prospettiva di essere esposto al pubblico, è stato restaurato e 
conservato in cornice protettiva con vetro antiriflesso, il prezioso 
drappeggio decorativo dello shogun Tokugawa, dalla collezione 
di card. Marella. Il drappeggio era in uso nei templi buddisti in 
Giappone come decorazione del portale d’entrata principale di un 
edificio nel XVII secolo. 
È stato completato il progetto della protezione antitaccheggio del 
fondo delle riviste, con l’inserimento delle strisce magnetiche. 
 

 
9. Informatizzazione della Biblioteca 

 
La nostra Biblioteca possiede, attualmente, otto postazioni di 
ricerca scientifica con collegamento Internet. Il collegamento in 
rete permette agli studenti ed ai professori dell’Urbaniana di 
consultare anche le banche dati specializzate sviluppatesi nelle 
altre istituzioni ed entrare così in altri centri di ricerca scientifica 
sparsi in tutto il mondo. Dal 1° settembre la Biblioteca ha attivato 
sottoscrizione alle tre importanti banche dati: ATLA Serials, Old 
Testament Abstracts e New Testament Abstracts.  
All’inizio dell’anno 2007 è stata completamente rifatta la rete 
interna ed esterna dei collegamenti, passando ai collegamenti per i 
dati di tipo ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). 

 
 

10. Conversione bibliografica 
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É stata completata la catalogazione elettronica di una parte del 
deposito Universitario con circa 22.000 records bibliografici. Il 
lavoro svolto ha riguardato i seguenti settori: Storia ecclesiastica; 
Storia profana; Miscellanee; Letteratura; Fondo Mons. Garofalo; 
Fondo Mons. Virgulin; Fondo tesi universitarie. Inoltre è stato 
realizzato lo spoglio della rivista universitaria Euntes docete.  

 
 

11. Bibliographia Missionaria 
 
 Quest’anno la Biblioteca ha pubblicato il volume 70° della serie di 

Bibliographia Missionaria riguardante le pubblicazioni di argomento 
missionario dell’anno 2005/2006. Il volume contiene 3.474 riferimenti 
bibliografici, 28 recensioni ed un Appendice con la raccolta 
bibliografica in occasione di 50° anniversario della pubblicazione 
dell’enciclica Fidei donum di Pio XII. 

 
 

P. Marek A. Rostkowski, OMI 
Direttore della Biblioteca 

 


