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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER 

EXECUTIVE MASTER IN 

“BIBLIOTECONOMIA” 

II EDIZIONE 

 

1 ISTITUZIONE 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. LORIA della Società Umanitaria (di seguito 

SSML) istituisce per il 2023 la seconda edizione dell’EXECUTIVE MASTER in BIBLIOTECONOMIA. 

 

 
2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL CORSO 

 
2.1. Numero minimo e massimo di posti disponibili 

Il corso è ad accesso programmato e sarà attivato previo raggiungimento di almeno 15 partecipanti. 

Il numero massimo di posti disponibili è stato fissato a 100 unità. 

 
2.2. Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è pari a euro 1.000 a cui andranno aggiunti 16 di marca da bollo. Per le modalità 

di pagamento, le agevolazioni economiche e le convenzioni per peculiari categorie di iscritti si veda il 

punto 4. 

 

 
3. DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO 

Il master, concepito per una rapida professionalizzazione dei suoi specializzandi, si propone un 

duplice obiettivo: il primo è di consentire un approfondimento cognitivo e gestionale del mondo delle 

biblioteche, in particolar modo le biblioteche di pubblica lettura, attraverso una rapida analisi 

dell’esegesi, della storia, della funzione sociale e culturale dell’istituzione-biblioteca. Il secondo è 

quello di aggiornare gli specializzandi con competenze approfondite in ulteriori campi di indagine 

biblioteconomica al fine di far loro raggiungere tutte le conoscenze necessarie per essere completi e 

competitivi nello svolgimento della professione. 

 
3.1. A chi è rivolto 

Per la sua natura altamente pratica ed esperienziale questo Executive Master è rivolto a tutti gli 

operatori professionali del settore che vogliano approfondire e aggiornare le proprie conoscenze e 

necessitino di conseguire crediti formativi professionalizzanti. Inoltre è consigliato a tutti gli 

appassionati che vogliano maturare conoscenze potenzialmente propedeutiche ad un avviamento 

professionale nel settore. 
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3.2 Metodologia didattica 

56 ore di didattica frontale, erogata in remoto, da svilupparsi nei fine settimana secondo il  calendario 

allegato 

24 ore di didattica frontale, erogata in presenza, da svilupparsi nei fine settimana secondo il calendario  

20 ore di tirocinio; il tiriconio può essere svolto presso la propri biblioteca o un altro ente individuato 
dai partecipanti 

 
Sarà richiesta una prova finale con la redazione di una tesi su un argomento a scelta del master con 
l’assistenza di un relatore scelto dallo studente stesso. La prova finale non è richiesta a chi accede al 
Master senza essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3.3, che potranno ottenere un attestato di 
partecipazione ma non i crediti professionalizzanti.  
 
Sia per ottenere i crediti professionalizzanti (per i laureati) che per ricevere il certificato di frequenza (per 
i non laureati) è necessario partecipare ad almeno il 70% del totale delle lezioni previste (tra online e 
presenza). La partecipazione alle 24 ore di didattica frontale erogata in presenza (workshop, come da 
calendario) è obbligatoria.  

 
3.3 Requisiti 

Possono accedere tutti coloro che sono in possesso di una laurea triennale, specialistica, magistrale o del 

vecchio ordinamento - ante D.M. 509/99 e coloro che conseguissero il  titolo prima della fine del Master. 

 

Possono altresì partecipare tutti coloro che non sono in possesso dei requisiti precedenti ma posseggono 

un diploma di scuola superiore. I suddetti iscritti parteciperanno alle lezioni di didattica frontale e 

otterranno un attestato di partecipazione. Non sono previsti in questo caso il tirocinio e la discussione 

relativa all’elaborato finale.  

 
3.4 Durata del corso 

8 settembre 2023 – 25 novembre 2023  per le ore di didattica frontale/remoto. Successivamente, da 

novembre a dicembre 2023 sarà completata la fase del tirocinio e istituita la sessione di discussione per la 

prova finale. 

 

3.5 Open Day  

- Martedì 18 aprile 2023 alle ore 11.00 presso la sede della Società Umanitaria di Milano e in modalità 

online 

- Sabato 13 maggio 2023 alle ore 15.00 presso la sede della Società Umanitaria di Milano e in modalità 

online 

- Giovedì 15 giugno 2023 alle ore 15.00 presso la sede della Società Umanitaria di Milano e in modalità 

online 

 
3.6 Tutor 

È prevista la figura di un/una tutor (coordinatore/coordinatrice didattico) che assista gli specializzandi e 
svolga la funzione di collegamento tra gli stessi e i docenti. 
 
3.7 Staff 
Direzione scientifica: Dott. Federico Scarioni, Avv. Maria Elena Polidoro, prof. Daniele Gallo, Dott. Luca 

Ferrieri 

Coordinamento didattico: Dott. Federico Scarioni 
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3.8 Cattedre e docenti 
 
Lezione 1  
Biblioteconomia gestionale   
Docenti: Giovanni Solimine con Liù Palmieri 
Venerdì 8 settembre 2023, 18.00-21.00, 3 ore, online,  
Sabato 9 settembre 2023, 10.00-13.00 e 14.30-17.30, 6 ore online 
 
Lezione 2  
Lo sviluppo delle collezioni  
Docenti: Sara Dinotola con Alice de Rensis 
Venerdì 15 settembre 2023, 18.00-21.00, 3 ore, online  
Sabato 16 settembre 2023, 10.00-13.00 e 14.30-17.30, 6 ore, online 
 
Lezione 3 
Comunicare la biblioteca 
Docenti: Anna Busa con Romina Franchin 
Venerdì 22 settembre 2023, 18.00-21.00, 3 ore, online  
Sabato 23 settembre 2023, 10.00-13.00 e 14.30-17.30, 6 ore, online 
 
Lezione 4  
La catalogazione 
Docenti: Agnese Galeffi con Roberta Moro 
Venerdì 6 ottobre 2023, 18.00-21.00, 3 ore, online  
Sabato 7 ottobre 2023, 10.00-13.00 e 14.30-17.30, 6 ore, online 
 
Lezione 5  
Lettura e consigli di lettura 
Docenti: Simonetta Bitasi con Valentina Aversano  
Venerdì 13 ottobre 2023, 18.00-21.00, 3 ore, online  
Sabato 14 ottobre 2023, 10.00-13.00 e 14.30-17.30, 6 ore, online 
 
Lezione 6  
Dimensione sociale della biblioteca e misurazione d'impatto 
Docenti: Chiara Faggiolani con Maddalena Battaggia  
Venerdì 20 ottobre 2023, 18.00-21.00, 3 ore, online  
Sabato 21 ottobre 2023, 10.00-13.00 e 14.30-17.30, 6 ore, online 
 
Workshop in presenza 
Sabato 11 novembre 2023, 11.00 / 19.00, 8 ore, in presenza, scelta a carico dello studente per la 
partecipazione (obbligatoria) nella sede di Roma o a quella di Milano 
 
Workshop in presenza  
Sabato 18 novembre 2023, 11.00 / 19.00, 8 ore, in presenza, scelta a carico dello studente per la 
partecipazione (obbligatoria) nella sede di Roma o a quella di Milano 
 
Workshop in presenza 
Sabato 25 novembre 2023, 11.00 / 19.00, 8 ore, in presenza, scelta a carico dello studente per la 
partecipazione (obbligatoria) nella sede di Roma o a quella di Milano 
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4. ACCESSO E CONTRIBUTI 

 
4.1. Chi può fare domanda 

L’ammissione al Corso per Master è subordinata al possesso di almeno un Diploma di scuola superuiore 

o un Diploma di Laurea Triennale rilasciato in Italia o titolo equipollente. I candidati in possesso di un 

titolo accademico straniero devono far pervenire i documenti utili in originale per consentirne la verifica 

(titolo corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, con legalizzazione e dichiarazione di valore a cura 

delle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito; quanto sopra  al 

fine del riconoscimento del medesimo per la sola iscrizione al Corso per Master) alla Segreteria, allegando 

il documento alla Domanda di Iscrizione. 

Possono inoltre presentare Domanda di Iscrizione anche coloro che, alla data di scadenza del bando, non 

abbiano ancora sostenuto l’esame di laurea ma prevedono di essere in possesso di tale titolo accademico 

entro la conclusione del Corso di Master. In questo caso è necessario che tali candidati specifichino la loro 

condizione nell’apposito campo del modulo della Domanda di Iscrizione. 

 
4.2. Modalità di iscrizione al Corso 

I candidati potranno iscriversi al Master fino al 7 luglio 2023. 

Per iscriversi al Master i candidati dovranno compilare il Modulo di iscrizione in ogni sua parte e 

procedere al pagamento della quota di iscrizione. 

 
Intestatario: 

Società Umanitaria - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria 

IBAN: 

IT48Y0306901791100000001142 

Causale: 

N. rata MASTER DIGITAL BIBLIOTECONOMIA 2023 – Nome e Cognome 

 
Allegare al Modulo di Iscrizione i seguenti documenti: 

- ricevuta di versamento della quota di iscrizione; 

- 2 foto formato tessera; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dello specializzando; 

- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (costituisce titolo valido anche la ricevuta 

di richiesta di soggiorno rilasciata in posta; sarà dovere del candidato inviare alla Segreteria copia del 

documento originale appena ne sarà in possesso). 

 
Far pervenire il Modulo di Iscrizione e tutti gli allegati secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso la Segreteria della SSML; 

- invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria della SSML della Società 

Umanitaria, via F. Daverio 7, 20122 Milano. 
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Si ricorda che l’EXECUTIVE MASTER in DIGITAL BIBLIOTECONOMIA è ad accesso 

programmato e costituisce titolo preferenziale per l'iscrizione la data di invio del presente 

modulo e degli allegati richiesti (copia fotostatica del versamento della quota di iscrizione 

secondo le modalità previste e marca da bollo). È pertanto possibile anticipare via e-mail 

la documentazione: i nostri uffici considereranno la data di ricezione telematica del 

modulo come data di iscrizione. 

Ove lo studente si avvalga della modalità di anticipo della documentazione via email 

all’indirizzo ssml.pmloria@pec.umanitaria.it sarà considerata quale data di ricezione 

quella di lettura da parte della Segreteria. Tuttavia, scegliendo questa modalità, la domanda 

è condizionata sospensivamente alla consegna o invio per posta dell’originale sottoscritto 

una settimana prima dell’avvio delle lezioni, in difetto la domanda si considera come non 

presentata.  

 
4.3. Costi e agevolazioni 

 
-Il costo per la partecipazione al Master è di euro 1.000 

 
AGEVOLAZIONE: Per i non laureati, per i bibliotecari impiegati presso strutture comunali socie di 

Fondazione per leggere o Biblioteche Castelli Romani, per i soci AIB ordinari e amici di tutta l’Italia, per 

gli studenti che hanno conseguito il titolo o che risultano iscritti presso la Società Umanitaria SSML 

P.M. LORIA, per i soci della Società Umanitaria iscritti al 2023 verrà riconosciuto uno sconto del 15% 

. 

 

 
-Deducibilità fiscale delle spese di istruzione 

Si rimanda alla normativa vigente.   

 

 
4.4. Termini di iscrizione e modalità di pagamento: 

 
È possibile iscriversi fino al 07/07/2023 
 

□ Soluzione Unica 

È possibile versare la quota relativa ai Contributi in un’unica soluzione entro il 07/07/2023. 
 

□ Tre rate 

È possibile versare la quota relativa ai Contributi in tre rate: 

 
 Scadenza 

 
1° rata 

300 euro 

 

Al momento dell’iscrizione 

 
2° rata 

300 euro 

 
Entro il 31/07/2023 

 
3° rata  a 

saldo 

 

Entro il 30/09/2023 
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La quota relativa al saldo sarà comunicata dal nostro Ufficio Amministrativo in 

relazione alle agevolazioni e convenzioni attivate al momento dell’iscrizione. 

 
5 - INFORMATIVA PRIVACY 

Lo studente, sottoscrivendo questo modulo, dichiara di aver preso visione e di ben conoscere le 

informazioni sul trattamento dei dati personali rese dal titolare Società Umanitaria nel sito 

internet all’indirizzo www.umanitaria.it/privacy-policy (codice 021│GDPR│v1/2019) nel rispetto 

del art.13 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

 
6 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa e ai 

regolamenti vigenti presso la SSML P.M. LORIA della Società Umanitaria. 

 

 
Milano, 30/03/2023  

La Direzione 

 

http://www.umanitaria.it/privacy-policy

