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Classificazione Decimale Dewey Teoria E Pratica
Nell’attività del bibliotecario la dimensione tecnica, essenziale per lavorare con competenza,
non può prescindere o separarsi dall’impegno, dall’attenzione ai diritti civili e al modo in
cui questi vengono vissuti e praticati nell’ambito della comunità di appartenenza. Garantire
l’accesso alle informazioni non può essere limitato alla ‘nostra’ biblioteca, ma dev’essere una
responsabilità che riguarda il territorio dove viviamo e dove operiamo, guardando ai nostri
colleghi che possono trovarsi in situazioni più difficili della nostra e soprattutto alle
persone che si trovano in difficoltà nell’esercitare i propri diritti. L’auspicio è che la
trasmissione della conoscenza registrata contribuisca sempre più alla libertà, ai diritti, al
benessere di tutti. Quando si capirà che investire in biblioteche significa investire per la
democrazia, lo sviluppo economico e la qualità della vita? Il quadro di riferimento per
comprendere e interpretare le problematiche delle biblioteche è, come sempre, quello del
confronto con le tradizioni bibliotecarie internazionali, a partire dal continente europeo,
proprio perché la professione ha oggi un impianto teorico e una dimensione operativa di valore
globale.
Tavole generali ridotte, adottate dall'Istituto internazionale di bibliografia di Bruxelles
Catalogo dei libri in commercio
Lettura e letteratura
De bibliothecariis
la dinamica del cambiamento
catalogo storico, 1974-1994
New York è diventata l’ombra di sé stessa, dopo una serie di attacchi terroristici su larga scala che hanno immerso la città nel caos. La
sua maestosa biblioteca però è rimasta in piedi, e ospita uno strano bibliotecario, Dewey Decimal: un veterano che non può (o non vuole)
ricordare il suo passato, e che può contare solo sull’amore per la letteratura e sul suo incrollabile codice morale. Il primo lo ha spinto a
catalogare ossessivamente il magazzino della biblioteca dopo il collasso della rete informatica, il secondo non gli ha impedito di avere a
che fare con il sordido procuratore Rosenblatt. A poche settimane dall’omicidio del procuratore, Decimal torna sul luogo del delitto per
cancellare eventuali tracce che potrebbero condurre a lui, e scopre un dossier molto compromettente sul potentissimo senatore Howard.
Documenti in cui si parla del raccapricciante omicidio di una prostituta coreana e che devono rimanere segreti, a costo di far pagare il
silenzio con la vita. Ma ben altra è la violenza che sta per scatenarsi: un gorgo di menzogne e tradimenti coinvolgerà quel che rimane di
una società votata all’autodistruzione, tra mafia coreana, milizie private e industria militare. E costringerà Decimal a venire a patti col suo
passato.
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Classificazione decimale universale
Manuale enciclopedico della bibliofilia
Editrice bibliografica
La biblioteca come servizio di base
Biblioteconomia italiana dell'Ottocento
Guida Dewey

Questi i temi trattati: La biblioteca di base, Il bibliotecario di base, Le procedure tecniche, L'erogazione dei servizi, I
documenti, Le procedure amministrative, Le attivit gestionali, La cooperazione e la collaborazione, La valutazione
dei risultati. Nelle appendici: Il mercato dell'editoria libraria nazionale e la biblioteca ad operatore unico, Il metodo
sistematico. Scelta e scarto, Organizzazione del materiale minore locale, Gli strumenti di lavoro, Schema di
regolamento per la biblioteca di base, Proposta di statuto per un sistema bibliotecario intercomunale.
Guida alla biblioteconomia
Seminario AIB sull'edizione italiana della Classificazione decimale Dewey, edizione 21, Roma, 19-20 settembre 2000
Annunci di pubblicazioni di prossima edizione
FID Publication
Scientia
quaranta anni di teoria

Nell'opera si analizzano i sistemi teorici e le attuali tecniche di indicizzazione. In particolare, l'autore si
propone di individuare un punto di contatto tra le procedure messe in atto dagli informatici e le
tradizionali metodologie di soggettazione. Riproduzione a richiesta dell'edizione: Editrice Bibliografica,
1993 (Bibliografia e biblioteconomia 30)
idee e materiali per una teoria e per una storia
Studi e testimonianze offerti a Luigi Crocetti
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami
Persone, idee, linguaggi
Le classificazioni
Biblioteche speciali e servizi d'informazione
Progetto Storia. Cultura e società offre in tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione
completa delle specifiche tematiche di indirizzo umanistico: pratiche e consumi culturali vengono
illustrati mettendo in evidenza i momenti chiave delle loro trasformazioni; le istituzioni culturali e
la figura sociale dell'intellettuale sono seguiti nella loro evoluzione.
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Information review
tecniche e fonti per lo studio, la preparazione degli esami e la scrittura della tesi di italianistica
Obiettivi, tecniche, criteri di gestione
La biblioteca professionale di Desiderio Chilovi
ordinamento biblioteche, bibliologia e paleografia, biblioteconomia e bibliografia, catalogazione e
classificazione, Internet e servici bibliotecari, legislazione e modulistica, glossario
bibliografia e biblioteconomia nella seconda metà dell'Ottocento

"Dopo aver preso in esame "La classificazione bibliografica", "La Classificazione decimale Dewey" e aver analizzato "Le tavole
ausiliarie", il testo affronta le diverse classi. Il testo si conclude con un sommario degli argomenti e sommari delle Tavole.
Bollettino d'informazioni
Teoria e tecnica della indicizzazione per soggetto
Classificazione decimale Dewey
teoria e pratica
L'Informazione bibliografica
Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari
Classificazione decimale Deweyteoria e praticaAIBTeoria e tecnica della indicizzazione per soggettoLampi di stampa
Manuale del bibliotecario
Classificatione decimale di Melvil Dewey
Metodo ed ordini nella teoria architettonica dei primi moderni : Alberti, Raffaello, Serlio e Camillo
Miscellanea
L'italiano all'università
Introduzione all'edizione 20ª della CDD
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