
Bologna, 25 gennaio 2022

SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO 
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA 
CATALOGAZIONE DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA “GIUSEPPE 
DOSSETTI”

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, di un catalogatore da 
impiegare con contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla 
catalogazione del fondo antico della Biblioteca G. Dossetti. 

1. AMBITO DI IMPIEGO
Catalogazione del fondo antico della biblioteca G. Dossetti entro il 
sistema bibliotecario nazionale, eventuale redazione del catalogo del 
fondo. Il lavoro dovrà essere svolto in sede (presso la biblioteca G. 
Dossetti).
Obiettivo annuale: circa 300 libri.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico applicato per l’incarico prevede un compenso 
lordo complessivo di 30.000 €. L’incarico avrà inizio l’1.3.2022 e avrà 
una durata di 22 mesi con termine 31.12.2023, previa verifica del lavoro 
svolto al 31.5.2022 con esito positivo.
Gli emolumenti suddetti sono disciplinati dalle disposizioni in vigore e 
soggetti alle trattenute come previsto dalla legge.



3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Si darà priorità ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
    • diploma di laurea (triennale o magistrale);
    • diploma di specializzazione in biblioteconomia;
    • esperienza di catalogazione del libro antico in SBN utilizzando il 
gestionale SebinaNext (indicando possibilmente la quantità dei volumi 
trattati e i relativi ambiti disciplinari);
    • conoscenza pratica delle REICAT;
    • conoscenza di livello B1 di almeno una delle seguenti lingue 
straniere: inglese, francese, tedesco;
    • conoscenza della lingua latina.

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda.

4. FASI DI SELEZIONE 
La selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto avviene in due 
fasi: valutazione dei titoli e prova orale/pratica. 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITÀ 
Per partecipare alla selezione è richiesto l’invio della domanda in carta 
semplice con cv allegato tramite e-mail segreteria@fscire.it e in cc 
biblioteca@fscire.it o posta ordinaria all’indirizzo della Fondazione per 
le Scienze Religiose, via San Vitale 114, 40125 Bologna. 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:30 del il 15.2.2022 (non farà
fede il timbro postale).
 
6. LUOGHI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
Il colloquio avrà luogo in data 21.2.2022 alle ore 8:30 presso i locali della 
biblioteca G. Dossetti di Via San Vitale 114.

 


