
Resoconto delle principali attività svolte dalla Biblioteca  
durante l’Anno Accademico 2009/2010 

 
 
Nuove acquisizioni 
 
 Durante il trascorso Anno Accademico la Biblioteca si è arricchita di 5.371 
(l’anno scorso: 4.433) libri dei quali 1.464 (+64 Castel Gandolfo) sono stati 
acquistati, 3.239 (+ 44) ricevuti come donazioni (2.603 dalla Casa Generalizia OMI + 
278 dal Centro degli Studi Giovanni Paolo II), altri in omaggio dagli autori o dagli 
editori per essere recensiti sulla rivista Bibliographia Missionaria. 
 
La Biblioteca ha proseguito, inoltre, la sottoscrizione alle 130 serie in continuazione 
(aumento di 3 serie). 
 
I titoli delle riviste correnti sono in totale 799  

- con 244 (253) titoli in abbonamento,  
- 277 (225) in cambio con la Bibliographia Missionaria,  
- 124 (123)in cambio con Euntes Docete,  
- 11 (8) in cambio con Ius Missionale, 
- 103 in omaggio. 

 
Lettori 
 
Le presenze in Biblioteca sono state 17.459 (20.208 – diminuzione di 2.749). 
 
     Studenti PUU/esterni 
      15.151/2.308 17.459 
 
 
Settembre 2009 ……………...…………377/126    503 
Ottobre …………………………….…1.501/320  1.821 
Novembre ……………………………2.507/286  2.793 
Dicembre …………………………….1.406/257  1.663 
Gennaio 2010 ………………………..1.515/186  1701 
Febbraio ...……………………………1.574/219  1.793 
Marzo ……………………………..….1.931/257  2.188 
Aprile ...………………………………1.418/187  1.605 
Maggio ……………………………….1.913/216  2.128 
Giugno …………………………………..994/197  1.197 
Luglio .….………………………….……....15/27       42 
 
Totale giorni dell’apertura: 207 
Media giornaliera: .84/34 (97,6). persone/giorno 



Richiesta di libri e riviste del deposito 
 
Le richieste di libri/riviste da consultare effettuate dagli studenti per le opere non 
presenti in Sala di Lettura sono state le seguenti: 
 
              Libri / riviste 
 
Settembre 2009 ……………………...……..164 / 93 
Ottobre …………………………….…..… 638 / 139 
Novembre ……………………………….1.150 / 179 
Dicembre ……………………………….....917 / 195 
Gennaio 2010 …………………………..…569 / 164 
Febbraio ………………………………..….788 / 148 
Marzo ……………………………..……..1.197 / 197 
Aprile ……………………………………...758 / 111 
Maggio …………………………………….775 / 171 
Giugno …………………………………….538 / 118 
Luglio ………………………………………...75 / 15 
 
 
 Totale libri richiesti:      7.568 (8.956) 
 Totale riviste richieste:  1.530 (1.926) 
 
 Totale richieste: 9.098 (10.882 diminuzione di 1.784)  
Media giornaliera: 44 richieste/giorno (diminuzione di 8) 
 
 
Scambi 
 
Scambi delle riviste: 

- 277 (225; aumento di 52 titoli) in cambio con la Bibliographia Missionaria,  
- 124 (123; aumento di 1 titolo) in cambio con Euntes Docete,  
- 11 (8; aumento di 3 titloli) in cambio con Ius Missionale, 

 
Tesi di laurea 
 
É sempre attivo lo scambio delle tesi di laurea con le Università Ecclesiastiche ed 
alcune Università laiche sparse nel mondo per un totale di 33 Istituzioni (diminuzione 
di 10 istituzioni a causa ).  
 
La Biblioteca ha donato 159 tesi di laurea alla Biblioteca del Convento dei PP. 
Trappisti – Frattocchie (RM), e 45 tesi di laurea alla Biblioteca della Facoltà di 
Teologia dell’Università di Poznań, Polonia. 
 



Iniziative ed eventi 
 
Il Direttore della Biblioteca, come rappresentante della rete URBE, ha partecipato al 
38° incontro annuale dell’associazione BETH (Bibliothèques Européennes de 
Théologie) svolto a Praga nei giorni 19-23 settembre 2009. 
 
User education – a partire dal mese di ottobre 2009, per 4 settimane, si sono tenute 8 
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. 
 
 
Mostre ed esposizioni 
 
“San Paolo in Vaticano: la figura e la parola dell’Apostolo delle Genti nelle 
raccolte pontificie” - Musei Vaticani 25 giugno - 27 settembre 2009 
La Biblioteca ha contribuito a questa esposizione organizzata dai Musei Vaticani, a 
conclusione dell’Anno Paolino e dedicata a San Paolo, con il prestito di quattro 
opere, appartenente al nostro Fondo Antico. Le opere prestate dalla Biblioteca sono 
state le seguenti:  

1. Biblia Sacra armena (Atzasounc Girk hnots en norots ktakaranats), (Bibbia di 
Mechitar).  Venezia, 1773, 2ª ed. della Bibbia armena 

2. Sacræ Congregationis de Propaganda Fide iussu edita ad vsum Ecclesiarum 
orientalium: additis è regione Bibliis latinis vulgatis. Tomus tertius, Biblia 
sacra Arabica. Roma. 1671 

3. MAGENS, Jochum Melchior, Die Nywe Testament van ons heer Jesus Christus 
ka set over in die creols tael en ka giev na die ligt tot dienst van die Deen 
mission in America, (Biblia sacra creola). Copenhagen, 1781. 

4. Te Bibiria moà: te faufaa tahito e te faufaa api iriti hia ei reo Tahiti e vetah mau 
perepitero i Tahiti. (Biblia Sacra Tahitana), 1913 
 

 
Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche 
 
La Biblioteca partecipa attivamente al progetto riguardante la costituzione di un Polo 
centrale di Urbe in grado di offrire servizi comuni alle Biblioteche consociate e ai 
loro utenti. Uno dei principali servizi che il Polo centrale intende offrire è un catalogo 
unico virtuale di tutte le Biblioteche di Urbe con la necessità dell’adozione da parte di 
tutti i membri di regole comuni per le intestazioni e di standard catalografici comuni, 
salvaguardando nel contempo l’integrità e l’autonomia dei singoli cataloghi. Questo 
progetto è articolato da una serie di interventi aventi come scopo la riqualificazione 
dei cataloghi di tutte le Biblioteche di Urbe attraverso una serie di operazioni di 
“pulizia” interna dei dati dei cataloghi di ciascuna Biblioteca al fine di assicurarne la 
coerenza e la qualità attraverso l’adozione di criteri condivisi concernenti la 



catalogazione, ovvero l’adozione di uno standard catalografico comune sulle 
intestazioni. 
Il Consiglio Direttivo ha deciso di affidare a una Commissione di catalogatori, guidati 
da un esperto, l’analisi dei dati presenti nei vari cataloghi e, successivamente, di 
rilevare gli standard e le regole adottate da ogni Biblioteca di Urbe. Da parte della 
Pontificia Università Urbaniana la dott.ssa Rosetta Penteriani è stata delegata a fare 
parte della suddetta Commissione.  
 
Dal punto di vista tecnologico il 2009 ha visto il rinnovo di tutta la struttura hardware 
del Polo 1 e la costituzione del Polo centrale presso la It Net con un notevole 
risparmio di costi. Sono state chiarite e identificate le proprietà degli indirizzi Ip e di 
tutti gli apparati tecnologici. 
Più laborioso e coinvolgente è stato il progetto di riqualificazione dei cataloghi che ha 
costituito l’asse portante di questi due anni coinvolgendo bibliotecari e catalogatori in 
un processo di maturazione professionale non indifferente. Con la collaborazione e la 
consulenza della specialista esterna è stata messa a punto una strategia di interventi 
sui cataloghi per uniformarli alla normativa del Marc21 e di seguito, proprio nel 
corso del 2009, si è pervenuti a delle scelte comuni per la catalogazione. 
Il 26 maggio 2009, i bibliotecari riuniti in Assemblea presso la Pontificia Università 
Lateranense decidono di adottare come norma ctalografica per URBE le AACR2 
(Anglo American Cataloguing Rules) con l’integrazione di “varianti locali” 
(approvate il 10 novembre) per alcune tipologie di intestazioni peculiari alla 
tradizione della Chiesa cattolica e alla trattazione delle opere classiche (latine, greche 
e bizantine), [varianti locali] che vanno pertanto ad affiancarsi alle AACR2 come 
riferimento catalografico da applicarsi ai nostri cataloghi. 
Queste scelte entrano nell’ottica di uniformare i nostri cataloghi in vista del catalogo 
virtuale delle Rete Urbe e per dare ai catalogatori uno strumento comune di lavoro a 
cui riferirsi e confrontarsi con sicurezza, garantendone la validità futura. 
Nel corso del 2009 si sono tenuti 10 Consigli direttivi, 5 Assemblee di bibliotecari; 
83 ore di formazione: 27 ore riservate alla commissione incaricata dal Consiglio per 
gli scopi di cui accennavo sopra; 56 ore di formazione/aggiornamento per i 
catalogatori. La partecipazione ai corsi è stata numerosa (una media di 35 presenze) e 
dai questionari pervenuti, vi è stata notevole soddisfazione e ampio consenso per tale 
iniziativa. 
Raggiunti alcuni obiettivi, la rete pensa del futuro: 
 formazione per la professionalità; 
 servizi per la qualificazione del nostro patrimonio tramite l’elaborazione di 
soggettari/tesauri; 
 condivisione di risorse come ad esempio una biblioteca digitale che contenga tutte 
le pubblicazioni dottorali delle nostre istituzioni. 
Sul piano tecnologico: 
 verificare lo strumento più idoneo per la costituzione del catalogo virtuale; 
 mandare in esecuzione sui cataloghi le correzioni automatiche Marc21. 
 



Biblioteca della succursale di Castel Gandolfo. 
 
A partire dal mese di ottobre 2007 è iniziata l’attività della Biblioteca del Collegio 
Missionario “Mater Ecclesiae”, succursale della nostra Biblioteca. Attualmente nella 
nuova sede sono a disposizione degli studenti circa 6.000 volumi e 57 titoli di riviste. 
La Biblioteca è al servizio della sede di Castel Gandolfo dell’Istituto Superiore di 
Catechesi e Spiritualità Missionaria “Redemptoris Missio”. 
 
Restauri 
 
Con ritmo regolare sono stati rilegati circa 630 volumi diversi della sala di lettura e 
delle annate delle riviste correnti.  
 
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. 
La Biblioteca ha rinnovato le sottoscrizioni a tre importanti banche dati: ATLA 
Serials, Old Testament Abstracts e New Testament Abstracts. Inoltre, dal 1 gennaio 
2009 ha acquistato la sottoscrizione alle seguenti banche dati gestiti dal Brepols 
Publishers: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques (DHGE), Revue 
d’histoire ecclésiastique – bibliographie on-line, The Library of Latin Texts (LLT). 
 
Conversione bibliografica 
 
La catalogazione elettronica presso la Biblioteca, avviata il 6 ottobre 2003, si è 
conclusa il 18 aprile 2008. Comunque, ci sono ancora circa 12.000 monografie da 
schedare 
Per tutto l’anno accademico 2009/2010 è stata continuata la verifica delle schede dei 
libri pubblicati nel XVI secolo, con le necessarie correzioni, controlli e 
completamenti. 
 
Bibliographia Missionaria 
 
 Quest’anno la Biblioteca ha pubblicato il volume 73° della serie di 
Bibliographia Missionaria riguardante le pubblicazioni di argomento missionario 
dell’anno 2008/2009. Il volume contiene 5.009 riferimenti bibliografici e 36 
recensioni, con un totale di 638 pagine 
 
 La rivista viene venduta a 168 clienti appartenenti ad istituzioni internazionali 
(aumento di 5 clienti).  
 


