Conservare la memoria
Il Sistema Bibliotecario dell’Università degli Studi di Ferrara tra attività istituzionali
e impegno sociale e culturale.

Contatti
Coordinatore: Dott.ssa Landina Sebastianis
Informazioni generali:
Tel.: +390532974043
Email: info.sba@unife.it
Assistenza informatica ai servizi bibliotecari:
Tel.: +390532974048 4064
Email: uib@unife.it

Il Sistema Bibliotecario dell’Università di Ferrara
è costituito da strutture di coordinamento per
la gestione dei processi generali e da strutture
bibliotecari organizzate in tre Poli (
).
Oltre ad assicurare i servizi bibliotecari e a gestire le
raccolte librarie moderne, dagli inizi degli anni 2000 ci
siamo dedicati alla tutela e valorizzazione delle collezioni
antiche e di pregio presenti nelle biblioteche che
includono circa 10.000 libri e 3.000 documenti dell’archivio
professionale dell’ing. arch. Carlo Savonuzzi.
Queste preziose raccolte antiche sono state dislocate
in sedi che assicurino luoghi adeguati alla consultazione
e sono state sottoposte a restauri conservativi e a
dettagliata catalogazione per consentire la ricerca
dei documenti dal catalogo online BiblioFe del Polo
Bibliotecario Ferrarese, la rete delle biblioteche del territorio,
o attraverso il portale archIVI - Città degli Archivi per il
Fondo Archivistico “Carlo Savonuzzi”.
Queste iniziative rientrano fra le nostre attività istituzionali
a supporto della Ricerca, della Didattica e della Terza
Missione, l’impegno dell’Università per contribuire allo
sviluppo sociale, culturale ed economico della società
ponendo particolare attenzione allo sviluppo del nostro
territorio.

Per promuovere la conoscenza del patrimonio
documentario storico e museale dell’ateneo
il Sistema Bibliotecario ed il Sistema Museale
di Unife, grazie alla collaborazione del Centro
Se@, hanno utilizzato
, oltre ad organizzare eventi ed
iniziative.
Fra esse:
- mostre realizzate anche in collaborazione con docenti
e studenti del Corso di Studio in Design del prodotto
industriale di Unife;
- convegni, tavole rotonde, giornate di studio e poster
- itinerario turistico-culturale permanente “Storie di libri
e palazzi: itinerari fra le biblioteche di Unife”, rivolto sia
valorizzazione del patrimonio librario storico e architettonico
di Unife
- laboratori didattici e progetti di “alternanza scuolalavoro” con studenti di scuole ferraresi:
- video-documentari sui temi del restauro, della
catalogazione del libro antico, sul fondo Savonuzzi,
promozionali sul patrimonio e le sedi delle biblioteche Unife;
- oggettistica
libri e dalle carte dell’archivio Savonuzzi.

Il Sistema Bibliotecario dell’Università di Ferrara è
interessato ad innescare
con sostenitori, o con altre istituzioni che, in
una prospettiva di rete, intendano
per la conservazione della
particolare dei giovani.
Con l’ART BONUS puoi sostenere i progetti culturali del
Sistema Bibliotecario dell’Università di Ferrara: anche un
piccolo contributo è importante per noi e, per erogazioni
di imposta del 65% (Art 1 del D.L. 31.05.2014 n.83
“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” convertito con
Grazie!

