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Conferimento di n. 1
posto di bibliotecario/a
su fondo librario in lingua araba presso
la Biblioteca La Pira sulla storia e le dottrine
degli islam (Palermo)
Cos’è la Biblioteca La Pira (Palermo)
La Biblioteca La Pira, parte di RESILIENCE, infrastruttura europea di ricerca sulle
scienze religiose, si propone di essere un luogo ad altissima specializzazione e una
delle maggiori biblioteche al mondo sulla storia e le dottrine degli islam. Modellata
sull’esperienza settantennale della Fondazione per le scienze religiose di Bologna
(FSCIRE), nasce come gemmazione della Biblioteca Dossetti, che per dimensioni e
qualità specialistica ha assunto una funzione di rilievo su scala globale per la storia
del cristianesimo e guscio di un’équipe di ricerca che coordina l’infrastruttura di
ricerca europea in questo settore e che porterà a Palermo il primo hub collocato nel
Mezzogiorno.
La Biblioteca La Pira, istituita a Palermo nell’autunno del 2018, trova sede grazie
all’impegno italiano (dal governo all’arcidiocesi di Palermo) e vuole pianificare e
realizzare un’operazione culturale di lungo respiro che “curi” con il sapere uno dei
nodi principali e più complessi del futuro dell’Europa e del Mediterraneo, ponendosi
come obiettivo quello di diventare una delle principali biblioteche al mondo in cui
tutte le tradizioni dell’islam vengano rappresentate.
La sua attività è portata avanti da un nucleo scientifico e bibliotecario costituito da
solo personale impiegato full time, permanente e residente.

Informazioni contrattuali

1

Figura ricercata: n. 1 bibliotecario/a su fondo librario in lingua araba.
Tipologia di selezione: valutazione del curriculum, colloquio e prova pratica.
Tipologia di contratto: settore studi professionali, terzo livello, tempo pieno
(40 ore settimanali).
Durata: 1 anno, con possibilità di passaggio a tempo indeterminato.
Inizio del rapporto di lavoro: gennaio 2023.

Competenze richieste
Nozioni avanzate di biblioteconomia atte a dimostrare la capacità di gestire ogni
aspetto dell’organizzazione delle attività e dei servizi propri di una biblioteca
specializzata:
• gestione acquisti, inventariazione, classificazione e catalogazione di materiale
cartaceo e digitale;
• organizzazione dei servizi al pubblico, sia di front office sia in remoto
(accoglienza e assistenza diretta agli studiosi, document delivery, accesso al
patrimonio digitale, ecc.);
• nozioni di catalogazione secondo gli ISBD (International Standard Bibliographic
Description) in ambiente SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e RDA (Resource
Description and Access);
• capacità di gestire l’incarico in piena autonomia;
• nozioni di islamistica.
Competenze linguistiche:
È richiesta la conoscenza almeno delle lingue: italiana, inglese e araba.
Titoli di studio che costituiscono preferenza in fase di selezione:
Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento (DL) in Lettere,
Conservazione dei Beni Culturali, Storia e titoli equipollenti secondo il vecchio
ordinamento; Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) equiparata ai
Diplomi di Laurea indicati sopra ai sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009,
DM 509/1999, DM 270/2004. In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione
accademica estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se riconosciuto
automaticamente equipollente, in base agli accordi internazionali, a uno dei titoli di
studio prescritti per l’accesso.

Presentazione della propria candidatura
Per partecipare alla selezione occorre inviare la domanda (Allegato 1 del presente
bando) debitamente compilata in ogni sua parte e firmata.
Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae et studiorum, una
copia del proprio documento di identità in corso di validità, e tutti i documenti utili ad
attestare la veridicità dei titoli di studio, professionali e altri dichiarati nel curriculum.
La domanda dovrà essere consegnata a mano, per raccomandata con ricevuta di
ritorno oppure, preferibilmente, via e-mail, entro le ore 14 del giorno 30 novembre
2022 al seguente indirizzo:
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Segreteria
Via San Vitale, 114 – 40125 Bologna (Italia)
Le domande via e-mail vanno indirizzate a segreteria@fscire.it.
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Allegato 1

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CITTADINANZA

RESIDENZA

DOMICILIO (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

INDIRIZZO EMAIL

RECAPITO TELEFONICO

BREVE PRESENTAZIONE

DATA E FIRMA
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