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Domanda nr. 1.  Qual è la legge regionale lombarda vigente in materia di biblioteche: 

A. L.R. 109/94 
B. L.R. 81/85 
C. La Regione non ha competenze in materia 

 
 
Domanda nr. 2.  Cafelib è: 

A.   Un Opac 
B. Un software di navigazione 
C. Una banca dati 

 
 
Domanda nr. 3. La durata del prestito digitale MLOL CSBNO è:  

A. 14 giorni 
B.  30 giorni 
C. 10 giorni 

 
 
Domanda nr. 4. Cos’è l’IFLA:  

A. Un organismo internazionale che ha come finalità principale il coordinamento delle 
associazioni bibliotecarie nazionali 
B. Un’associazione americana che ha come finalità la tutela nelle biblioteche del diritto 
d’autore   
C. Un’istituzione sovranazionale per la promozione della lettura nelle biblioteche pubbliche  

 
 
Domanda nr. 5.  In una biblioteca comunale non devono mancare:   

A.  I best seller 
B.  Tutti i testi per gli studenti universitari 
C.  Le opere di tutti gli autori locali  

 
 
Domanda nr. 6.  Quanti sono i comuni del CSBNO:   

A.  25 
B.  33 
C.  42  
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Domanda nr. 7.  Cosa si intende per biblioteca ibrida:   

A.  Una biblioteca che offre anche servizi per il tempo libero 
B.  Una biblioteca che offre raccolte sia localmente sia in formato digitale accessibile da 
postazioni remote 
C.  Una biblioteca che possiede documenti in più lingue  

 
 
Domanda nr. 8  Lo scarto dei documenti in una Biblioteca di Ente Locale è: 

A. Contrario alla funzione della Biblioteca    
B. Possibile e opportuno  
C. Possibile solo per le copie deteriorate 

 
 
Domanda nr. 9 Che cosa è il Manifesto IFLA/UNESCO? 

A. Un accordo internazionale fra biblioteche 
B. Un’esortazione da parte di un organismo internazionale alle autorità nazionali  
C. Un’illustrazione particolareggiata di principi biblioteconomici  

 
 
Domanda nr. 10 Il Manifesto IFLA/UNESCO sulle biblioteche pubbliche tra i compiti di una 
biblioteca prevede 

A. Fornire servizi di informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai gruppi di 
interesse locali 

B. Fornire servizi di informazione adeguati alle associazioni e ai gruppi di interesse locali 
C. Fornire servizi di informazione adeguati alle associazioni e ai gruppi di interesse locali ma 

non  alle imprese  
 

 
Domanda nr. 11.  Cosa si intende per efficacia? 

A. Il rapporto tra costi e risultati   
B. La capacità di soddisfare i bisogni rilevati e di conseguire il risultato  
C. Il rispetto di tempi e di tetti di spesa 
 
 

Domanda nr. 12.  Chi sono gli stakeholder per una biblioteca? 
A. Il personale direttivo e i politici 
B. Tutti i portatori di interessi  
C. Gli utenti 
 

Domanda nr. 13.  Come si chiamano i centri culturali londinesi: 
A.  Ideastore    
B.  New library contest 
C.  Open library 
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Domanda nr. 14.  Che cos'è una Carta dei Servizi? 

A. Lo strumento che regola i rapporti tra Servizio e utenti, definendo le prestazioni assicurate 
e il livello di qualità  

B. Lo strumento che individua i criteri fondamentali che presiedono all'erogazione del servizio 
pubblico       

C. Una guida all'uso del Servizio     
 

 
Domanda nr. 15. Cosa si intende per «letteratura grigia»? 

A. Materiale non avente forma di libro 
B. Letteratura di un particolare genere narrativo 
C. Pubblicazioni  per pubblico ristretto, normalmente non disponibili attraverso canali 

convenzionali   
 
 
Domanda nr. 16. A quale classe Dewey corrisponde la seguente  materia: Religione 

A. 200 
B. 400 
C. 700 

 
 
Domanda nr. 17.  La biblioteca comunale può prestare dvd:   

A.  sì 
B.  no 
C.  sì dopo 18 mesi dall’uscita  

 
 
Domanda nr. 18 A quale materia corrisponde la seguente classe Dewey: 500 

A.  Scienze 
B.  Filosofia 
C.  Psicologia 

 
 
Domanda nr. 19 Che cos’è il digital divide? 

A. Una sezione della Medialibrary 
B. Un divario di competenze nell’uso delle tecnologie 
C. Un gap generazionale tra i nativi digitali e il resto della popolazione 

 
 
Domanda nr. 20 All’interno dell’Artoteca CSBNO i quadri possono essere: 

A. Presi in prestito a determinate condizioni ma non acquistati 
B. Presi in prestito a determinate condizioni ed eventualmente acquistati 
C. Visionati nelle biblioteche per un eventuale acquisto 
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Domanda nr. 21 MLOL è: 

A. La biblioteca digitale solo del CSBNO 
B. Una piattaforma di consultazione e prestito digitale per biblioteche pubbliche 
C. Un progetto degli editori per la promozione degli e-book 

 
 
Domanda nr. 22 Che cos'è il servizio reference? 

A. Un servizio telefonico che offre informazioni sulle dotazioni della biblioteca 
B. Un servizio di orientamento e consulenza per gli utenti della biblioteca 
C. Un servizio che redige bibliografie su richiesta degli utenti  

 
 
Domanda nr. 23 L’integrazione tra Biblioteca e servizi comunali 

A.  Non è prevista tra i compiti della biblioteca   
B.  E’ irrealizzabile perché il personale bibliotecario non ha le competenze necessarie 
C.  E’  importante anche per ovviare ai ridotti orari degli uffici comunali 

 
 
Domanda nr. 24 Il Pianoforte nelle biblioteche del CSBNO  

A. E’ utilizzabile solo in determinati orari e con le cuffie per garantire il silenzio negli spazi 
B.  E’ un nuovo servizio  
C.  E’ frutto degli accordi con le scuole di musica locali 

 
 
Domanda nr. 25 Per una biblioteca pubblica è più̀ importante: 

A.  La precisione nella classificazione  e ordinamento dei documenti  
B.  La completezza del patrimonio documentario  
C.  L’attenzione all’utente e alle sue esigenze informative 

 
 
Domanda nr. 26 Il Progetto Nati per Leggere è: 

A.  Un progetto promosso dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri  
B. Un insieme di attività ideate dalle scuole dell’infanzia in collaborazione con le biblioteche 
C. Un concorso destinato ai piccoli lettori 

 
 
Domanda nr. 27  Qual è la funzione del magazzino centrale del Sistema bibliotecario? 

A.  Conservare i libri scartati 
B. Conservare le seconde copie dei libri e le opere ancora attuali ma con una circolazione 
limitata. 
C. Custodire i libri più preziosi 
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Domanda nr. 28 Che cos’ è il settore di ingresso nel modello della biblioteca tripartita o 
“biblioteca a tre livelli”. 

A. Un settore dove i materiali vengono collocati secondo la CDD 
B. Un settore dove i materiali vengono collocati secondo una sistemazione legata a proposte o 
temi particolari 
C.  Un settore dove i materiali non sono disponibili per il prestito ma solo per la consultazione 

 
 
Domanda nr. 29  Cosa si intende per indice di impatto (o indice di penetrazione): 

A.  Il rapporto tra il numero degli acquisti e il patrimonio complessivo  
B.  Il rapporto tra il numero degli utenti e il numero dei cittadini del comune di riferimento  
C.  Il rapporto tra il numero dei prestiti e quello della dotazione documentaria 

 
 
Domanda nr. 30  La presenza dei giochi in biblioteca: 

A.  E’ auspicabile ad eccezione dei videogiochi 
B.  E’ auspicabile solo se ad alto contenuto educativo 
C.  E’ in linea con le linee guida IFLA 

 
ELABORATO LIBERO – IL CANDIDATO HA A DISPOSIZIONE MASSIMO 30 RIGHE A 
DOMANDA 
 
DOMANDE: 

  

1 Il candidato prepari un breve articolo per il  prossimo numero del periodico comunale per promuovere 
un nuovo servizio ( a sua scelta) 

1. In una sala della biblioteca è presente un gruppo di adolescenti particolarmente rumoroso. Il 
candidato descriva se e quali azioni ritiene di effettuare per affrontare questa situazione. 
 


