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BIBLIOTECA SPIEGATA AGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Il volume, scritto da Mauro Guerrini (tra i massimi esperti italiani di Biblioteconomia, 
docente presso l’Università di Firenze), insieme a Carlo Bianchini e Andrea 

(anch’essi docenti universitari della disciplina, a Pavia il primo, a 
Perugia il secondo), nasce anche grazie alla 
collaborazione di numerosi studenti, dottori di ricerca 
e bibliotecari. La sinergia tra professionisti e utenti 
del servizio bibliotecario garantisce all’opera un 
taglio pratico e al tempo stesso approfondito.
Ricorre più volte la metafora dell’universo 
bibliografico come un mare magnum
cui onde sono sovente increspate dal vento della 
costante evoluzione della comunicazione sci
L’accurata panoramica dei servizi offerti dalle 
biblioteche accademiche aiuterà ciascuno a 
procurarsi la propria bussola: un metodo di ricerca e 
di studio che permetterà di scegliere tre le varie 
risorse quelle più pertinenti, affidabili e valid
Consigliamo la lettura di questo volume, oltre che ai 
destinatari dichiarati, gli studenti, anche a quanti 
vogliano accrescere la propria conoscenza delle 

biblioteche, un mondo che affascina, ma che spesso non viene vissuto nella sua 
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Il volume, scritto da Mauro Guerrini (tra i massimi esperti italiani di Biblioteconomia, 
docente presso l’Università di Firenze), insieme a Carlo Bianchini e Andrea 

(anch’essi docenti universitari della disciplina, a Pavia il primo, a 
Perugia il secondo), nasce anche grazie alla 
collaborazione di numerosi studenti, dottori di ricerca 
e bibliotecari. La sinergia tra professionisti e utenti 

arantisce all’opera un 
taglio pratico e al tempo stesso approfondito. 
Ricorre più volte la metafora dell’universo 

mare magnum da navigare, le 
cui onde sono sovente increspate dal vento della 
costante evoluzione della comunicazione scientifica.  
L’accurata panoramica dei servizi offerti dalle 
biblioteche accademiche aiuterà ciascuno a 
procurarsi la propria bussola: un metodo di ricerca e 
di studio che permetterà di scegliere tre le varie 
risorse quelle più pertinenti, affidabili e valide.  
Consigliamo la lettura di questo volume, oltre che ai 
destinatari dichiarati, gli studenti, anche a quanti 
vogliano accrescere la propria conoscenza delle 

biblioteche, un mondo che affascina, ma che spesso non viene vissuto nella sua 
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