1. RAPPORTO ANNUALE DELL’ANNO ACCADEMICO 2015/2016
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Corso User education
Allo scopo di facilitare l’accesso alle risorse scientifiche della Biblioteca e di
introdurre i nostri studenti al lavoro scientifico, seguendo le indicazioni della
Commissione per la Biblioteca e la decisione del Consiglio del Rettore, il
Direttore della Biblioteca ha offerto 12 ore degli incontri di formazione ed
informazione obbligatori per tutti gli studenti del primo anno di ogni ciclo.
Ottobre – novembre 2015

Presentazione del volume 78° della Bibliographia Missionaria
Quest’anno la Biblioteca ha pubblicato il volume 78° della serie di Bibliographia
Missionaria riguardante le pubblicazioni di argomento missionario dell’anno
2014/2015. Il volume contiene 3.984 riferimenti bibliografici e 44 recensioni,
con un totale di 534 pagine
Dicembre 2015

Catalogazione in lingua cinese
La nostra Biblioteca, grazie alla collaborazione con il personale del Centro Studi
Cinesi, continua la catalogazione dei libri in lingua cinese. Quest’attività è molto
importante, perché attualmente siamo tra le poche biblioteche in Italia che
inseriscono i dati in lingua cinese secondo i più alti standard internazionali.
2015-2016
Biblioteca/Centro Studi Cinesi
Biblioteca PUU

Mostra Vatican Splendors: A Journey Through Faith and Art
La mostra è stata allestita in concomitanza con la Giornata mondiale delle
famiglie e la visita papale. Durante l’esposizione a Los Angeles, dal 6 marzo
all’11 settembre, è stata visitata da 293.000 visitatori.
Settembre 2015-settembre 2016
1. Benjamin Franklin Institute di Philadelphia
2. Ronald Reagan Presidential Library and Museum, Simi Valley, Los
Angeles, California
Arcidiocesi di Philadelphia e Los Angeles, USA
Insieme con i due pregiati rotoli cinesi dalla Sala di Lettura, la nostra Biblioteca
ha prestato alcuni tesori della Collezione del card. Marella (il drappo giapponese
di Shogun Tokugawa, e le cinquecentesche e seicentesche carte geografiche) ed
alcuni preziosi volumi della Collezione del card. Borgia e della Pontificia
Biblioteca Missionaria.

Mostra Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Polonia e Santa Sede: 1050 anni di storia
Per commemorare il 1050° anniversario del Battesimo ed in concomitanza con
la Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia e la visita del Santo Padre
Francesco, è stata organizzata una mostra per illustrare l’importante ruolo
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svolto dalla Chiesa in Polonia e dai Polacchi in Europa nel corso dei secoli. Come
curatore e responsabile dell’organizzazione della mostra è stato nominato il
Direttore della Biblioteca della PUU, P. Marek A. Rostkowski, OMI, autore dello
scenario dell’esposizione. Più di cento oggetti di quelli che sono esposti sono
provenuti sia da collezioni vaticane (Biblioteca Apostolica Vaticana, Sagrestia
Pontificia, Fabbrica di San Pietro, Tesoro della Basilica di San Pietro,
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, PUU) che da collezioni
polacche, ecclesiali, statali e private. Dalla nostra biblioteca sono stati esposti,
tra l’altro, la famosa Biblia Arabica, la prima edizione della Biblia Armena e
l’Atlante di Ortelio.
23 luglio 2016 – 20 ottobre 2016
Museo Nazionale di Danzica, Polonia
Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale, Polonia

45a Assemblea Annuale BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie)
La 45a Assemblea Annuale BETH si è svolta dal 3 al 7 settembre presso la
strutture della Kaisa House – Biblioteca Universitaria di Helsinki, Finlandia
3-7 September 2016
Helsinki

Open Access:
Journals and Monographs, Publishers and Libraries
In rappresentanza della rete URBE ha partecipato P. Marek A. Rostkowski, OMI
(Urbaniana) nel ruolo di Vice-Presidente della BETH.
Dal 3 al 7 settembre 2016
Kaisa House – Biblioteca Universitaria di Helsinki, Finlandia
Durante l’incontro sono stati presentati questi interventi:
• Mikael Laakso: Open access in EU
Green and Golden Open access, EU policy of OA, practices in various EU
countries
• M-files : The document management system of M-files
• ATLA: Open access in the USA (Politics and practices, peer review, predatory
OA)
Tom Phillips: Open Library of Humanities
• Workshops on Open Access in different cultural zones
• Paul Ayris: UCL as publisher of OA monograph
• Robert van der Vooren: Golden OA in the Netherlands
• Sam Bruinsma (Brill): Publishers perspective on OA monographs
• Panel on Open Access - publishers and libraries

Acquisti e doni
Durante il trascorso Anno Accademico la Biblioteca si è arricchita di 1.234 libri acquistati, e di circa 2.000
libri ricevuti come donazioni, in omaggio dagli autori o dagli editori per essere recensiti nella rivista
Bibliographia Missionaria.

La Biblioteca ha proseguito, inoltre, la sottoscrizione alle 120 serie in continuazione (diminuzione di 3 serie).
I titoli delle riviste correnti sono in totale 746 (nel 2014 - 799)
-

272 (244) titoli in abbonamento,

-

219 (277) in cambio con la Bibliographia Missionaria,

-

126 (124) in cambio con Euntes Docete,

-

24 (11) in cambio con Ius Missionale,

-

105 (103) in omaggio.

La diminuzione dei titoli correnti è causata, tra l’altro, dalla mancanza della versione on line delle nostre
riviste, soprattutto di Bibliographia Missionaria, e dalla sospensione di alcuni titoli.

Lettori
Le presenze in Biblioteca sono state 19.491
Totale giorni dell’apertura: 207
Media giornaliera: 94 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:
Totale libri richiesti: 9.675 (7.568)
Totale riviste richieste: 2.182 (1.530)
Totale richieste: 11.857 (9.098) (aumento di 2.759)
Media giornaliera: 57 (44) richieste/giorno (aumento di 13)

