
 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 

 

 

Carrara, 10 Dicembre 2020 

Prot. n. 5231/C1 

                                                                           All’Albo dell’Istituto 

 

AVVISO INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 INCARICO DI 

COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DELLA 

BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 508 del 1999, 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 132 del 2003; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165 del 2001; 

 

DETERMINA 

• E’ indetta una procedura di valutazione interna, per titoli (di studio e 

professionali), volta a selezionare all’interno dell’organico di questa 

Accademia, dipendenti (di ruolo o con contratto a tempo determinato 

annuale) disponibili allo svolgimento del seguente incarico:  

 

1) Supporto all’attività della Biblioteca  

L’incarico riguarderà lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Inventariazione e catalogazione informatizzata del materiale librario 

pregresso e corrente, tramite il software ErasmoNet adottato dalla Rete 

Provinciale delle Biblioteche (Re.pro.bi.); 

• Servizio di prestito automatizzato della rete Reprobi attraverso il software 

Erasmo agli utenti interni ed esterni come biblioteca aperta al pubblico; 

• Assistenza all’utenza per la ricerca bibliotecaria in rete; 

• Interventi di digitalizzazione del materiale archivistico e librario; 
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• Revisione e riordino raccolte dei periodici cessati; 

• Interventi di manutenzione (piccolo restauro) di materiale librario 

moderno; 

• Valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e documentario 

dell’Accademia; 

• Apertura quotidiana della biblioteca;  

• Gestione dei canali social mantenendo i contatti con gli utenti; 

• Servizio anche in remoto; 

• Gestione e attivazione delle nuove utenze MLOL; 

• Cura delle visite Guidate al rinnovato Fondo Antico librario e gestione del 

patrimonio; 

 

Sarà determinato, a carico del fondo di istituto, un compenso aggiuntivo 

proporzionato alla natura dell’incarico e in considerazione degli obiettivi 

raggiunti. 

 

Vista l’urgenza gli interessati dovranno far pervenire la loro disponibilità in carta 

libera, unitamente al loro curriculum vitae, in formato europeo, entro e non oltre 

giorni 7 (sette) dalla pubblicazione della presente all’albo pretorio e sul sito 

dell’Accademia; 

Le richieste saranno vagliate da una Commissione nominata dal Presidente. 

 

 Il Direttore 

                                                                             Prof. Luciano Massari 
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