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BUSTA B :: ISTRUZIONI: 

IL CANDIDATO RISPONDA ALLE SEGUENTI DOMANDE BARRANDO CON UNA X 

LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA RISPOSTA RITENUTA ESATTA. 

 

1) QUALI FINALITÀ CARATTERIZZANO UNA BIBLIOTECA NAZIONALE 

CENTRALE IN ITALIA? 

a. l’esclusiva conservazione del patrimonio librario pubblico italiano 

b. il rappresentare attraverso le proprie raccolte l’intera cultura italiana 

c. il gestire esclusivamente opere di consultazione di interesse nazionale 

d. curare le regole per la catalogazione di tutte le opere pubblicate in Italia 

 

2) QUALE TRA QUESTE NON È UN TIPO DI BIBLIOTECA 

a. introduttiva  

b. a tre livelli 

c. accademica 

d. specialistica 

 

3) CON IL TERMINE “SPOGLIO” SI INTENDE 

a. la catalogazione dei periodici a cura del CIP Catalogo Italiano Periodici 

b. la descrizione bibliografica e l’indicizzazione degli articoli contenuti in un periodico o in un 

volume collettaneo 

c. la creazione della singola notizia bibliografica all’interno del catalogo 

d. la riproduzione di un articolo estrapolato da un periodico 

 

4) IN UNA BIBLIOTECA “A SCAFFALE APERTO” È POSSIBILE 

a. portare i libri in uno spazio all'aperto (es: giardino) 

b. suggerire ai bibliotecari proposte d’acquisto di documenti librari e digitali 

c. svolgere attività di volontariato 

d. accedere direttamente ai documenti senza dover chiedere al bibliotecario 

 

5) LA CARTA DELLE COLLEZIONI 

a. è un documento soggetto ad aggiornamento annuale che descrive le collezioni di una 

biblioteca  

b. coincide con il catalogo della biblioteca 

c. è un documento programmatico che contiene un’analisi delle collezioni e delle politiche del 

loro sviluppo 

d. raggruppa gli indici di aggiornamento cui la biblioteca si vuole attenere 

 

6) QUAL È LA CLASSIFICAZIONE CORRETTA DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA SECONDO LA CDD ? 

a. 342.450 2 ITA 

b. 324.450 2 ITA 

c. 342.450 2 COS 

 

7) QUALE TRA I SEGUENTI NON RIENTRA TRA I COMPITI CHIAVE DELLA 

BIBLIOTECA SECONDO IL MANIFESTO UNESCO SULLE BIBLIOTECHE 

PUBBLICHE? 

a. agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell'informazione e del personal computer 

b. incoraggiare gli aspiranti scrittori promuovendone i libri auto pubblicati 

c. sostenere la tradizione orale; 

d. dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili; 
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8) PER “PIAZZE DEL SAPERE” SI INTENDE 

a. Servizi bibliotecari allestiti all’aperto  

b. modello di biblioteca che pone al centro del proprio servizio i bisogni sociali e culturali della 

comunità, coinvolta con un ruolo più attivo e partecipativo 

c. progetti di vendita dei libri scartati dalla Biblioteche nelle piazze principali del paese 

  

9) A COSA SERVE IL METODO CONSPECTUS? 

a. a valutare le raccolte 

b. valutare la pertinenza dell’indicizzazione semantica di un’opera 

c. ad offrire un servizio di reference al pubblico 

d. a redigere abstract in modo standardizzato 

 

10) IN AMBITO BIBLIOTECARIO COS’È SBN? 

a. è una modalità standard italiana di classificazione dei documenti  

b. è il software per la gestione delle biblioteche universitarie nazionali 

c. è la rete delle biblioteche italiane  

d. è un accordo di programma della recente Legge sul libro 

 

11) COS'È IL DRM ADOBE? 

a. una  protezione anticopia che alcuni editori decidono di applicare ai propri ebook  

b. una  protezione anticopia che alcuni editori decidono di applicare ai propri audiolibri 

c. una piattaforma che permette la lettura in streaming di ebook 

d. una piattaforma che permette la lettura in streaming di audiolibri 

 

12) QUALE DI QUESTE NON È UN’ESTENSIONE USATA NEGLI E-BOOK? 

a. .Epub 

b. .Pdf 

c. .Lib 

 

13) COME SI CHIAMA IL RAPPORTO TRA DOCUMENTI CHIESTI IN 

CONSULTAZIONE O PRESTITO E I LIBRI IN POSSESSO DI UNA BIBLIOTECA?  

a. indice di penetrazione 

b. indice di gradimento 

c. indice di circolazione 

d. indice di impatto 

 

14) CON IL TERMINE COPYLEFT SI DEFINISCE: 

a.    un modello di gestione dei diritti d'autore 

b.    una licenza commerciale per l'edizione di opere a stampa 

c.    un file leggibile tramite lettore ebook 

 

15) COS’È LA LIVING LIBRARY? 

a. Attività che prevede il coinvolgimento delle persone impiegate come libri viventi che 

raccontano la propria storia 

b. Modello di biblioteca che pone al centro del servizio la partecipazione attiva della comunità 

c. Sezione della biblioteca arredata informalmente con atmosfere intime e domestiche per 

favorire l’approccio amichevole al servizio 

 

16) COS’È LA CAA? 

a. Un sistema di classificazione analogica automatizzata 

b. Un sistema di catalogazione americano 

c. E’ un insieme di strategie e tecniche che servono a supportare le persone con  difficoltà di 

comunicazione. 
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17) CHE ASSOCIAZIONE OPERA NEL NOSTRO TERRITORIO NAZIONALE AL 

FINE DI SOSTENERE E RAPPRESENTARE LE BIBLIOTECHE? 

a. IFLA 

b. ABI 

c. AIB 

d. AIE 

 

18) CHE COS’È L’ICCU? 

a. uno standard internazionale di descrizione bibliografica 

b. un ente pubblico internazionale che riunisce le associazioni bibliotecarie dei singoli paesi 

promuovendone la cooperazione  

c. un ente pubblico che ha lo scopo principale di coordinare, promuovere, gestire il catalogo e 

la rete delle biblioteche italiane 

d. un istituto per la cooperazione catalografica tra le università italiane 

 

19) “LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE SONO SERVIZI LOCALI A BENEFICIO DELLA 

COMUNITÀ LOCALE E DOVREBBERO FORNIRE SERVIZI DI INFORMAZIONE 

ALLA COMUNITÀ”. IN QUALE DOCUMENTO È CONTENUTO QUESTO 

CONCETTO? 

a. “Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

b. Nel documento “Il servizio bibliotecario pubblico Linee guida IFLA/Unesco per lo 

sviluppo” 

c. Nel “Codice deontologico del bibliotecario” 

 

20) QUALI DI QUESTE È UNA DELLE 5 LEGGI DI RANGANATHAN? 

a. La biblioteca è un organismo che cresce 

b. Le biblioteche devono essere aperte a tutti gli uomini e donne di qualsiasi età e ceto sociale 

c. Senza libri una biblioteca è inutile e senza catalogo è inutilizzabile 

 

21) QUALI SONO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE? 

a) Il territorio, la popolazione, la personalità giuridica 

b) Il territorio, la popolazione e il Sindaco. 

c) Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale. 

 

22) QUAL’È LA SOGLIA MASSIMA PER L’“AFFIDAMENTO DIRETTO” PER LA 

FORNITURA DI BENI E SERVIZI DA PARTE DI UN ENTE LOCALE (DEFINITA 

IN REGIME ORDINARIO DAL CODICE DEGLI APPALTI) 

a) €  10.000 

b) €  20.000 

c) €  40.000 

 

23) I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI SONO NOMINATI: 

a) dalla Giunta Comunale 

b) dal Segretario Comunale 

c) dal Sindaco 

 

24) CHI È COMPETENTE AD ADOTTARE LE ORDINANZE CONTINGIBILI E 

URGENTI? 

a) I dirigenti o, in mancanza, i responsabili dei servizi 

b) Il Sindaco 

c) Il Segretario Generale 
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25) LA MANCATA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO COMPORTA: 

a) vizio di violazione di legge  

b) vizio di merito 

c) vizio di eccesso di potere 

 

26) I PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA 

SONO ESECUTIVI: 

a) decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 

b) dopo il controllo di legittimità da parte del Segretario comunale 

c) con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

27) NEL CASO IN CUI UN ATTO AMMINISTRATIVO VENGA NOTIFICATO AL 

DESTINATARIO SENZA L’INDICAZIONE DEL PROTOCOLLO: 

a) l’atto è invalido; 

b) l’atto è inefficace; 

c) la sua assenza non implica invalidità o inefficacia; 

 

28) LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA PER I 

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI PRESCRIVE CON IL 

DECORSO DI: 

a) Due anni. 

b) Cinque anni. 

c) Dieci anni. 

 

29) L’INTERESSE LEGITTIMO: 

a) È l’interesse del cittadino ad avere copia dei documenti dell’Ente; 

b) E’ l’interesse del cittadino ad ottenere licenze, permessi, autorizzazioni; ecc... 

c) È una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento perché coincidente con l’obbligo 

della P.A. di esercitare legalmente il proprio potere; 

 

30) LE FALSITÀ DOCUMENTALI O DICHIARATIVE COMMESSE AI FINI O IN 

OCCASIONE DELL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OVVERO 

DI PROGRESSIONI DI CARRIERA, SONO PUNIBILI CON: 

a) Con il licenziamento senza preavviso 

b) Con il licenziamento con preavviso 

c) Con la sospensione dal servizio 

 


