Le sezioni della Biblioteca ISS
La Biblioteca è articolata nelle seguenti sezioni:
Sezione Acquisizioni e visioni
La Sezione è preposta all'acquisizione - su base di acquisto, scambio, dono - di materiale
documentario a carattere monografico a stampa ed elettronico pubblicato all'estero e in Italia. Cura
la gestione dei relativi contratti e degli ordinativi diretti con accertamento delle regolarità delle
fatture e conseguenti adempimenti. Predispone i dati per i bilanci preventivo e consuntivo e si
occupa delle seguenti attività:
- gestione dell'inventario
- scarico delle pubblicazioni deteriorate o obsolete.
Tel. 06 4990 2209/2297
Sezione Catalogazione
La Sezione cura le operazioni di catalogazione di tutto il materiale, sia periodico che monografico,
che perviene in Biblioteca a titolo di acquisto, scambio o dono. Le attività consistono nella
catalogazione semantica (soggettazione e classificazione) e nella catalogazione descrittiva delle
pubblicazioni, eseguite attraverso le funzioni del sistema di automazione SEBINA (adottato dalla
Biblioteca dal luglio 2003), oltre che nella manutenzione continua del catalogo in linea. La Sezione
cura inoltre l'aggiornamento del Catalogo ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici).
Te. 06 4990 2726/2208
Sezione Prestiti e consultazione
La Sezione è preposta all'organizzazione e gestione di tutte le attività relative all'erogazione dei
servizi al pubblico, quali:
- consultazione di documenti cartacei ed elettronici ad accesso locale e in rete
- reference locale e remoto
- prestito e fotoriproduzione di documenti
- recupero/fornitura dei documenti a favore dell'utenza interna ed esterna
- addestramento dell'utenza all'uso delle basi dati.
Cura la gestione dei siti della Biblioteca e del Centro di Documentazione della World Health
Organization. Organizza su richiesta visite guidate e si occupa della organizzazione delle sale
aperte al pubblico e del controllo dei depositi librari. E' infine a carico della Sezione l'elaborazione
delle statistiche d'uso dei servizi.
Tel. 06 4990 2299/2275

Sezione Pubblicazioni in serie
La Sezione è preposta all'acquisizione - su base di acquisto, scambio, dono - di materiale
documentario a carattere periodico a stampa ed elettronico pubblicato all'estero e in Italia. Cura la
gestione dei relativi contratti con accertamento della regolarità delle fatture e conseguenti
adempimenti.
Controlla la completezza delle collezioni e si occupa delle seguenti attività:
- scarico delle pubblicazioni deteriorate o obsolete
- conservazione (rilegatura e restauro) del materiale a stampa
- organizzazione dei depositi librari.
Tel. 06 4990 2210/2640

