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Progetti 
Il confine giusto per riflettere su un
problema raramente coincide 
con il confine di una disciplina
accademica.

Donella H. Meadows



Visione

Missione

BIBLAB vuole supportare le biblioteche e in generale gli attori del sistema del libro nella produzione
di conoscenza utile a un posizionamento strategico rispetto alle priorità del presente con occhio

attento al futuro: benessere e qualità della vita, welfare culturale, sviluppo sostenibile.

BIBLAB ha l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca interdisciplinari, iniziative culturali e scientifiche,
forme di didattica sperimentale e innovativa a sostegno della ricerca applicata, quindi una ricerca

che oltre a generare conoscenza produce un cambiamento. Ciò per essere concretamente di
supporto al posizionamento delle biblioteche nella contemporaneità.



Consiglio scientifico

Direzione

Prof.ssa 
Chiara Faggiolani

 Prof.ssa Paola Castellucci 
Prof. Gianfranco Crupi

Prof.ssa Chiara Faggiolani 
Prof. Riccardo Morri

Prof. Alberto Petrucciani 
Prof. Giovanni Solimine

Resp. tecnico

Dott.ssa
Francesca De Rosa

Persone



Anna Bilotta 
Docente a contratto Università degli

studi di Salerno

Enrico Pio Ardolino
Ricercatore Dip. Lettere e culture

moderne - Sapienza

Sandra Leonardi
Ricercatrice Dip. Lettere e culture

moderne - Sapienza

Maddalena Battaggia
Dottoranda in Sc. Documentarie,
linguistiche e letterarie - Sapienza

Agnese Bertazzoli
Dottoranda in Sc. Documentarie,
linguistiche e letterarie - Sapienza

Beatrice Eleuteri
Dottoranda in Comunicazione educativa -

Roma Tre

Michela Donatelli 
Dottoranda in Ricerca Sociale Teorica e

Applicata - Roma Tre

Flavia Massara
Specialista in beni archivistici e

librari, collaboratrice ICCU

Chiara Di Carlo
 Biblioteca Centro Culturale 
G: Gambirasio Seriate (BG)

 Camilla Quaglieri
Dott.ssa Archivistica e biblioteconomia

 Fabio Mercanti
Dottorando in Heritage Science

Sara Dinotola
 Ricercatrice Università degli 

studi di Torino



Laurea Magistrale
Archivistica e

Biblioteconomia

 Master in Editoria,
Giornalismo e
Management

culturale

Scuola di
Specializzazione in

Beni Archivistici 
e Librari

Dottorato di ricerca in
Scienze documentarie,

linguistiche e
letterarie

Dipartimento di
Lettere e Culture

Moderne

Relazioni 

all'interno del Dipartimento di Lettere e Culture moderne - Sapienza Università di Roma



nasce nell'ottobre 2020

9 progetti realizzati

4 percorsi formativi

12 ricercatori e ricercatrici coinvolti/e

BIBLAB in sintesi



Progetti

2020-in corso
Dal “Sentire digitale” dei bibliotecari

italiani alla biblioteca come luogo
privilegiato per la digital literacy 

dei cittadini

2021-in corso
Notorietà, identità percepita,
soddisfazione e uso di MLOL 

da parte dei bibliotecari italiani

2022-in corso
Analisi della situazione occupazionale

delle biblioteche marchigiane 
AIB Marche

2021-2022
Studio dell’usabilità e dell’identità
percepita del portale Alphabetica

2022
Analisi della percezione delle

biblioteche del Sistema bibliotecario
di Milano

2022
Corso di formazione "Laboratori di

biblioteca pubblica: obiettivi, 
modalità e impatti"



Progetti

2020
Analisi e nuova organizzazione

dei servizi delle Biblioteche di Roma,
elaborazione di nuove strategie

comunicative e di una carta dei servizi
 

2020
Studio dell'utenza del progetto 

Cobis LOD
 

2021
Mappatura delle biblioteche storiche

italiane e posizionamento della 
Biblioteca Oliveriana di Pesaro

2021
"La biblioteca per te", la più grande

indagine sull’impatto delle
biblioteche pubbliche in Italia

 2021
Corso di formazione laboratoriale "La

biblioteca come formazione -
Conoscere gli utenti per comunicare

la biblioteca" - Consorzio Pubblica
lettura S. Satta (NU)

2021
Corso di formazione "Le cose importanti

non sempre sono misurabili" 
AIB Puglia



Ciò che misuriamo influenza quello che facciamo: 
e se le nostre misurazioni sono irregolari, le decisioni possono essere distorte.

Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi, 
Report by the Commission on the Measurement of

Economic Performance and Social Progress,
Paris, 14 settembre 2009



laboratorio.biblab@uniroma1.it

chiara.faggiolani@uniroma1.it + 39 339 5725395


