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L’insegnamento della biblioteconomia in Italia
La enseñanza de biblioteconomía en Italia

M  G  
(Università degli studi di Firenze)

V  P  
(Sapienza Università di Roma; Biblioteca dell’Istituto superiore di sanità)

Abstract
L’off erta didattica delle discipline biblioteconomiche all’interno delle Università italiane 

si articola in vari livelli: laurea triennale, laurea magistrale, master, scuole di specializzazione 
e dottorato di ricerca. Si registra la presenza limitata di off erte di corsi, a tutti i livelli. La 
professione bibliotecaria, invece, richiede una preparazione universitaria complessa e articolata, 
attenta alle novità dell’universo bibliografi co, del linguaggio tra biblioteca e lettore, e dei servizi 
che le biblioteche off rono al pubblico dei lettori. In futuro, la professione bibliotecaria non potrà 
che confermare la sua dimensione intellettuale e tecnica, in un mondo del lavoro in costante 
mutazione.

The academic off er of LIS disciplines within Italian universities is divided into various 
levels: fi rst cycle degree, second cycle degree, masters, specialization schools and doctorates. 
The presence of courses off ered is limited at all levels. The library profession, on the other 
hand, requires a complex and articulated university preparation, sensitive to the novelties of 
the bibliographic universe, of the language between library and reader, and of the services 
that libraries off er to the public of readers. The library profession confi rms its intellectual and 
technical dimension in a constantly evolving work world.

La oferta académica de las disciplinas del área de biblioteconomía en las universidades 
italianas se divide en varios niveles: grado de primer ciclo, grado de segundo ciclo, maestrías, 
escuelas de especialización y doctorados. La presencia de cursos ofrecidos es limitada en 
todos los niveles. La profesión bibliotecaria, en cambio, requiere una preparación universitaria 
compleja y articulada, sensible a las novedades del universo bibliográfi co, del lenguaje entre 
biblioteca y lector, y de los servicios que las bibliotecas ofrecen al público de lectores. La 
profesión bibliotecaria confi rma su dimensión intelectual y técnica en un mundo laboral en 
constante evolución.

Premessa
Prima di relazionare sullo stato dell’insegnamento della Biblioteconomia in 

Italia occorre precisare che la disciplina ha una forte connotazione storica che 
non aiuta a collocarla in una dimensione accademica paragonabile a quella degli 
Stati Uniti e di altri paesi europei, tra cui la Spagna. Tale dimensione è ben 
evidenziata da Paolo Traniello, docente in numerose università, ora a riposo, 
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nel suo saggio molto documentato La didattica della biblioteconomia in Italia1. 
Il settore scientifi co disciplinare M-STO/08 – così viene defi nito nella tabella 
ministeriale italiana ciò che in inglese risulta dalla sigla LIS – comprende 
la bibliografi a, la biblioteconomia e l’archivistica, nonché le discipline che 
si occupano del libro come oggetto fi sico e della sua dimensione letteraria 
(testuale, autorale, editoriale) e concettuale, ma la dimensione storica prevale in 
molti insegnamenti impartiti dai docenti.
Gli studenti che si iscrivono all’università scoprono la presenza di queste 
discipline all’inizio del loro percorso di studi, ma non ne conoscono il 
contenuto, salvo pochissime eccezioni; mentre alcuni studenti che provengono 
dal liceo classico in particolare possono approssimativamente conoscere aspetti 
della storia del libro e delle biblioteche, pochissimi hanno la consapevolezza 
di come l’ambito di studi della biblioteconomia si sia sviluppato nel contesto 
contemporaneo; ancor meno conoscono i vantaggi della biblioteca digitale 
e dei risvolti trasversali che la competenza informatica ha nel campo della 
ricerca di informazioni bibliografi che in cataloghi, banche dati e repository 
di articoli, libri e altre risorse. Per questo motivo molti colleghi presentano 
nelle lezioni iniziali una defi nizione dell’ambito disciplinare, defi nizione che, 
tuttavia, varia anche in modo profondo da docente a docente; sotto l’etichetta 
bibliografi a e biblioteconomia, infatti, sono presentati programmi estremamente 
diversi tra loro. Non esiste neppure un linguaggio contemporaneo condiviso, 
con l’apertura della biblioteconomia, della catalogazione e di altre discipline a 
nuove e profonde elaborazioni teoriche (diff usione di modelli concettuali) e a 
una nuova terminologia che cerca di tradurre la complessità attuale dell’universo 
bibliografi co. Il linguaggio proprio dell’universo cartaceo ha, invece, subito 
minori trasformazioni: in storia dell’editoria e storia della bibliografi a permane 
tutta la gamma di termini antichi e contemporanei; nel campo dell’editoria 
digitale, invece, molte le novità che talora sfuggono anche agli esperti per la 
rapidità della loro evoluzione.

L’off erta didattica
L’off erta didattica delle discipline biblioteconomiche all’interno 

dell’Università italiana si articola in:

-laurea (triennale)
-laurea magistrale

1. Paolo Traniello, La didattica della biblioteconomia in Italia, in 1. Seminario nazionale di 
biblioteconomia: didattica e ricerca nell’università italiana e confronti internazionali, Roma, 
30-31 maggio 2013, a cura di Alberto Petrucciani e Giovanni Solimine; materiali e contributi 
a cura di Gianfranco Crupi. Milano: Ledizioni, pp. 55-62, <https://books.openedition.org/
ledizioni/1191?lang=it>.
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-master universitari (di 1° e 2° livello)
-scuole di specializzazione (post lauream)
-dottorato di ricerca

All’interno del settore scientifi co disciplinare M-STO/08, circa il 60-65% 
degli insegnamenti è riconducibile all’ambito bibliografi co e biblioteconomico. 
Le fonti utilizzate per questa relazione sono principalmente i dati della Indagine 
sulla didattica presentati in diverse occasioni da un gruppo di lavoro della 
SISBB2  e il contributo di Alberto Petrucciani e Vittorio Ponzani intitolato 
Formazione, occupazione e professione, pubblicato nel 2019)3.

In Italia, l’off erta didattica4, per la diminuzione delle risorse umane e un 
atteggiamento generale di riduzione dei contenuti della formazione superiore, 
continua a contrarsi leggermente: nell’anno accademico 2017/18 risultano 
attivati 41 corsi di laurea in Beni culturali, in 38 atenei diversi (nel 2009/10 
erano 44 atenei, con oltre 50 corsi distinti). In generale gli insegnamenti di 
discipline archivistiche e bibliografi che occupano uno spazio ridotto, e quindi ci 
si aspetta che l’approfondimento di contenuti specifi ci e di carattere professionale 
avvenga piuttosto nel secondo ciclo, o con modalità diverse, come le scuole di 
specializzazione e i master. Spesso si è in presenza di un solo insegnamento 
biblioteconomico (e con un solo docente) all’interno di un corso di laurea.

Numero dei docenti
Nel 2019 i docenti di ruolo del settore disciplinare M-STO/08 erano 71 (19 

ordinari, 27 associati e 25 ricercatori), in leggero aumento rispetto al 2016 (erano 
67, con 18 ordinari, 24 associati e 25 ricercatori), ma meno del 2012 (78, con 18 
ordinari, 27 associati e 33 ricercatori); si può notare il numero costante di ordinari 
nell’arco del decennio. Nell’ambito delle discipline biblioteconomiche, nel 
2016 erano di ruolo 42 docenti (10 ordinari, 18 associati e 14 ricercatori) mentre 
l’anno precedente erano 45. Si tratta di un numero abbastanza signifi cativo, 
inferiore rispetto ai massimi storici, ma stabile e che resiste, meglio di altri 
settori, alla riduzione dei posti in ruolo che caratterizza l’intera area umanistica. 
Nella realtà italiana si evidenzia un rapporto stretto con la professione quanto a 
provenienza dei docenti, molto spesso persone che hanno lavorato per alcuni anni 

2. Il gruppo di lavoro è formato da Federica Formiga, Giovana Granata, Paola Zito, Lorenzo 
Baldacchini, Alberto Salarelli, Maurizio Vivarelli.
3. Alberto Petrucciani – Vittorio Ponzani, Formazione, occupazione e professione, in Rapporto 
sulle biblioteche italiane 2015-2017, a cura di Vittorio Ponzani; direzione scientifi ca di Giovanni 
Solimine. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2019, pp. 179-191. Si ringrazia il prof. 
Petrucciani per i preziosi suggerimenti.
4. Per una panoramica sulla formazione universitaria in biblioteconomia si veda il repertorio 
Formazione in Italia, pubblicato in «AIB-WEB», <https://www.aib.it/lis/2020/85830-
formazione-in-italia/> (versione aggiornata novembre 2020).
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in biblioteca o, talora, bibliotecari di più lungo corso e, all’inverso, con diversi 
esempi di docenti che hanno ricoperto ruoli apicali nell’Associazione Italiana 
Biblioteche (AIB), tra cui quello di presidente e vice presidente, presidente del 
collegio dei probiviri e altri incarichi; ciò ha garantito e garantisce una diretta 
conoscenza del mondo delle biblioteche e in diversi casi porta a una profi cua 
sinergia con il sistema bibliotecario per l’attivazione di tirocini e, in alcuni casi, 
per l’organizzazione di laboratori di catalogazione o altre attività “sul campo”, 
che vedono la biblioteca e i bibliotecari quali referenti e attori importanti.

Laure triennale
Si registra la contrazione delle iscrizioni al corso di laurea (triennale) in Beni 

culturali che, dopo essere stato per qualche tempo il corso di studi umanistico 
più aff ollato, conta al 2019 poco più di 21.300 iscritti a livello nazionale, 
preceduto largamente per l’area umanistica da quelli più tradizionali in Lingue 
e in Lettere. D’altra parte, nel 2016 si assiste alla presenza di un elevato numero 
di insegnamenti M-STO/08 area Bibliotecaria in corsi di laurea di altri ambiti 
(una ventina), tutti di area umanistica. 

Le immatricolazioni hanno avuto una notevole ripresa negli ultimi anni 
(4.633 nel 2018/19), recuperando il forte calo subìto al principio del decennio. 
Il predominio femminile è sensibilmente maggiore rispetto al tradizionale corso 
di laurea in Lettere (77% contro 71%, per gli immatricolati). I laureati in Beni 
culturali nell’anno solare 2016 sono stati poco più di 3.000, al 78% donne, e 
questa cifra continua da anni a scendere sensibilmente (nel 2007 erano 5.700 i 
laureati tra vecchio e nuovo ordinamento).

Laurea magistrale
La laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia, che si era diff usa 

a livello nazionale fi no a comparire nel 2008/09 in 19 atenei, ha subito 
successivamente una progressiva contrazione per carenza di risorse umane e 
per il numero esiguo degli iscritti. Già nel 2012/13, infatti, l’off erta era scesa a 9 
atenei (compresi tre casi di corso interclasse con Storia), l’anno successivo a 7, 
e per il 2018/19 sono 8: Bari, Bologna, Firenze, Milano, Roma “La Sapienza”, 
Roma “Tor Vergata”, Salerno, Venezia. Nel 2020/21 è stata attivata a Torino. 
Essa non viene più off erta da grandi atenei come Pisa e da altri come Udine, 
Macerata, Viterbo (Tuscia) o Lecce (Salento), che hanno avuto in passato una 
certa visibilità in questo campo, con la conseguenza che biblioteconomia è stata 
eliminata dalle materie fondamentali.

Il numero degli iscritti alle lauree magistrali o specialistiche in Archivistica e 
Biblioteconomia aveva toccato il massimo nel 2009/10 con 692 studenti calando 
poi fortemente, anche per la riduzione dell’off erta, a meno di 500 nel 2012/13 e 
a 396 nel 2018/2019, in 8 sedi. 
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La riduzione delle sedi in cui questa laurea magistrale viene off erta ha però 
inciso solo in maniera parziale sul numero degli iscritti nelle sedi superstiti: 
nel 2018/2019, al primo posto la Sapienza con 126 iscritti, poi Firenze con 
86, Bologna con 63, Venezia con 48 e a scendere le altre. Le sedi maggiori 
presentano un incremento di iscritti negli ultimi anni, verosimilmente per 
l’affl  usso di studenti che non possono conseguire la laurea magistrale nell’ateneo 
dove hanno terminato quella triennale, ma l’eff etto di concentrazione sembra 
limitato, come si è detto, anche perché i costi dello spostamento sono elevati e, 
come si sa, l’off erta di servizi, alloggi, borse ecc., è in Italia drammaticamente 
carente rispetto agli altri paesi d’Europa.

Il numero dei laureati del biennio di Archivistica e Biblioteconomia, che 
aveva raggiunto il massimo nell’anno solare 2011 (179), continua a mostrare un 
sensibile calo, essendosi ridotto a 108 (85 donne e 23 uomini) nel 2016. Si tratta 
di numeri esigui anche rispetto all’attuale scarsità di off erte nel mercato del 
lavoro, ma l’accesso a posti di lavoro in archivi e biblioteche è aperto a persone 
con percorsi formativi molto diversi, o privi di titoli di formazione specifi ci, 
contrariamente a quanto avviene per molte altre professioni.

Dall’indagine annuale del consorzio AlmaLaurea emerge che l’84% degli 
studenti si dichiara soddisfatto della propria scelta del corso di studi e la 
percentuale sale al 93% per i rapporti con i docenti e al 91% per i rapporti 
con gli altri studenti. La valutazione delle biblioteche è positiva nell’85% dei 
casi, mentre scende al 71% per le aule; le postazioni informatiche, presenti 
quasi ovunque, sono considerate adeguate in meno del 40% dei casi; i dati sulle 
strutture e le dotazioni però risultano in miglioramento. Tirando le somme, il 
75% rifarebbe la stessa scelta (dato in sensibile aumento), il 12% si iscriverebbe 
allo stesso corso ma in un altro ateneo, il 7% sceglierebbe un altro corso (più di 
due volte su tre nello stesso ateneo), mentre il restante 6% non si iscriverebbe 
più a un secondo ciclo universitario. 

Questi dati sono migliorati negli ultimi anni, forse perché sono rimasti attivi 
i corsi più “robusti”, incardinati in atenei dotati in generale di una ricca off erta 
didattica; sembra diminuita la sfi ducia nell’utilità degli studi universitari, almeno 
in chi ne ha esperienza diretta tra gli studenti. Nel complesso, risulta innegabile 
l’apprezzamento dei laureati in Archivistica e Biblioteconomia per il corso di 
studi che hanno seguito e per i rapporti allacciati con i docenti e gli altri studenti, 
nonostante le carenze delle strutture logistiche.

Altri tipi di corsi universitari
Non sono disponibili dati statistici per altri tipi di corsi universitari nel 

nostro settore: le Scuole di specializzazione in Beni archivistici e librari 
(l’unica attualmente in funzione è quella della Sapienza di Roma), i Master 
(l’unico biennale è il Master all’Università di Firenze) e i Dottorati di ricerca 
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(Sapienza Università di Roma e Università di Firenze), un’off erta esigua e poco 
riconoscibile a causa degli accorpamenti in grandi aree tematiche resi obbligati 
dalla normativa.

Condizione occupazionale
Per quanto riguarda la condizione occupazionale dei laureati in Archivistica e 

Biblioteconomia, sempre secondo le rilevazioni di AlmaLaurea, i dati appaiono 
relativamente positivi, se consideriamo la situazione generale degli ultimi anni, 
anche se con un certo peggioramento rispetto alle rilevazioni precedenti. Nel 
2019, a cinque anni dal conseguimento del titolo lavora il 78,9% dei laureati (il 
68,4% a tre anni dalla laurea), mentre a solo un anno dalla laurea scendono al 
58,3%. Questi dati sono sostanzialmente allineati alle altre lauree tipiche delle 
facoltà di lettere. I lavori ottenuti sono spesso precari. Pur in una situazione 
non ottimale, occorre evidenziare l’assunzione di oltre 50 funzionari all’interno 
delle biblioteche pubbliche statali, tutti con dottorato, specializzazione o master 
biennale, conditio sine qua non per poter presentare la domanda; altri titolari di 
master, dottorato e scuole di specializzazione sono stati assunti presso alcune 
biblioteche di Università, seppure dopo anni di precariato presso cooperative e 
altre aziende.

Il ruolo dell’Associazione italiana biblioteche nella formazione 
biblioteconomica

In Italia, la formazione in campo biblioteconomico, e il relativo aggiornamento 
di competenze e saperi specialistici, oltre che tramite percorsi accademici, 
si ottiene anche attraverso modalità più informali, purché adeguatamente 
strutturate e di qualità. L’AIB svolge da sempre un ruolo importante nella 
formazione e nell’aggiornamento dei bibliotecari, con un’azione costante 
volta a «promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una 
qualifi cata formazione professionale [e a] fornire ai propri associati supporti 
scientifi ci e tecnici per la formazione continua»5. L’off erta formativa dell’AIB 
– in presenza, a distanza e in forma mista – è da sempre ampia e prende in 
considerazione le diverse specializzazioni, i diversi contesti organizzativi e le 
diverse tipologie di strutture nelle quali i bibliotecari professionisti si trovano a 
operare6, oltre alle prospettive occupazionali del nostro Paese7. Fondamentale 
5. Associazione italiana biblioteche, Statuto, Art. 2, <http://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-
regolamenti/statuto/>.
6. Cfr. la norma UNI 11535:2014 Figura professionale del bibliotecario – Requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza.
7. Cfr. Sandra Di Majo, Può migliorare l’attività formativa svolta dall’AIB? Rifl essioni e proposte 
dall’analisi di un piccolo “campione”, in Associazione italiana biblioteche, Le politiche delle 
biblioteche in Italia: la professione: atti del 53° congresso nazionale dell’Associazione italiana 
biblioteche, Roma, 18-20 ottobre 2006, Roma: Assoc. italiana biblioteche, 2007, pp. 249-253.
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è stata per l’Associazione e per la sua collocazione all’interno del sistema 
nazionale di certifi cazione e attestazione delle qualifi che professionali e 
delle competenze correlate, l’emanazione della legge n. 4/20138 in materia 
di professioni non organizzate, che prevede la valorizzazione del ruolo 
delle associazioni professionali per quanto riguarda l’aggiornamento dei 
professionisti, con la garanzia «di una struttura tecnico-scientifi ca dedicata 
alla formazione permanente degli associati» (art. 5). Nell’ambito dell’AIB tale 
struttura tecnico-scientifi ca è rappresentata dall’Osservatorio Formazione, che 
svolge una funzione di coordinamento generale attraverso l’elaborazione delle 
Linee guida per la formazione continua9. L’attività formativa dell’AIB, che 
si basa sul sistema delle competenze che gli associati devono ottenere come 
risultato dell’apprendimento, è defi nita con riferimento ai descrittori previsti nel 
Quadro europeo delle qualifi che (European Qualifi cations Framework, EQF)10, 
sviluppato in ambito europeo11.

Alcune Regioni, a cui spetta la competenza sulla formazione professionale, 
sono coinvolte sia nell’aggiornamento dei bibliotecari sia nella formazione di 
profi li professionali. ovvero nella professionalizzazione di fi gure connesse alla 
catalogazione e all’organizzazione di servizi al pubblico (reference) tramite 
l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale per bibliotecari, gestiti 
in proprio oppure, soprattutto negli ultimi cinque/dieci anni, affi  dati all’AIB12.

8. Legge 14 gennaio 2013, n. 4: Disposizioni in materia di professioni non organizzate, «Gazzetta 
uffi  ciale della Repubblica italiana. Serie generale», n. 22 (26 gen. 2013).
9. Linee guida per la formazione continua AIB, a cura dell’Osservatorio Formazione AIB, 
<http://www.aib.it/struttura/osservatorio-formazione/2016/55066-linee-guida-la-formazione-
continua-aib/>. A proposito degli obiettivi strategici dell’attività di valorizzazione professionale 
dell’AIB si veda anche la Direttiva sulla Formazione continua, <http://www.aib.it/chi-siamo/
statuto-e-regolamenti/direttiva-formazione-continua/>.
10. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifi che per l’apprendimento permanente, Allegato 
II Descrittori che defi niscono i livelli del Quadro europeo delle qualifi che, «Gazzetta uffi  ciale 
dell’Unione Europea», C111/1 (6 mag. 2008), disponibile a <https://ec.europa.eu/ploteus/sites/
eac-eqf/fi les/journal_it.pdf>.
11. Sulla complessa questione delle competenze dei bibliotecari si veda almeno Anna Maria 
Tammaro, Il curriculum del bibliotecario in una prospettiva europea, in Associazione italiana 
biblioteche, Le politiche delle biblioteche in Italia: la professione: atti del 53° congresso nazionale 
dell’Associazione italiana biblioteche, Roma, 18-20 ottobre 2006, Roma: Associazione italiana 
biblioteche, 2007, pp. 223-238.
12. A titolo d’esempio, si veda: <https://www.aib.it/categorie/struttura/sezioni/toscana/
tos-form>;<https://www.aib.it/categorie/struttura/sezioni/veneto/ven-form/>;<https://
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Conclusioni
Al di là dei numeri veramente ridotti e delle valutazioni qualitative in genere 

confortanti, il dato che emerge maggiormente è la presenza limitata di off erte di 
corsi, a tutti i livelli, nel nostro settore: dallo spazio occasionale e limitato che 
insegnamenti bibliografi co/biblioteconomici di base hanno nei diversi corsi di 
laurea fi no al numero ridotto di insegnamenti specifi ci (e di docenti) che trova 
chi si iscrive alla laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia in una 
delle otto sedi rimaste attive. Sembra trattarsi, per certi aspetti, di una sorta di 
circolo vizioso, perché nonostante la riduzione delle sedi il numero degli iscritti 
in ciascuna rimane modesto; d’altra parte, la situazione dell’off erta di lavoro, 
esigua e poco esigente quanto a formazione specifi ca, non invoglia a sobbarcarsi 
un percorso di studio mirato, magari in una sede lontana e con notevoli spese da 
sostenere. In questo quadro, un peso rilevante avrà senz’altro l’evoluzione non 
solo delle opportunità di lavoro ma anche della professione, se si confi gurerà 
sempre più come una professione intellettuale e tecnica che richiede una 
preparazione universitaria articolata che comprenda lo studio delle tradizionali 
tematiche di storia del libro e delle biblioteche, nonché delle tematiche legate 
alla comprensione e descrizione dell’universo bibliografi co contemporaneo e 
alle tecnologie dell’era digitale e del web semantico in particolare: insomma 
una laurea specifi ca o un titolo post lauream.
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