ALLEGATO 2

SEZIONE I
Aggiornamento del 04/12/2014
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
È bibliotecario chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare,
indipendentemente dai differenti contesti organizzativi e specializzazioni funzionali, attività di carattere
professionale nell’ambito dei servizi bibliografici, informativi, di documentazione, di conservazione e di
promozione culturale di una biblioteca o sistema bibliotecario, che richiedano indipendenza di giudizio,
interpretazione di regole e procedure, analisi di problematiche tecniche e gestionali e formulazione di
soluzioni che comportino il ricorso a conoscenze e competenze nel campo della biblioteconomia e delle
discipline affini, finalizzate a promuovere l’accesso alla conoscenza, all’informazione, alla lettura e a
favorire la creazione di nuova conoscenza da parte della comunità di riferimento. È altresì bibliotecario
chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare attività inerenti lo
studio, la ricerca, la didattica e la divulgazione scientifica nel campo della biblioteconomia e delle
discipline affini (art. 2 del Regolamento di iscrizione <http://www.aib.it/chi-siamo/statuto-eregolamenti/regolamento-iscrizioni/>).
Data di costituzione: 04/02/1951
Statuto : approvato il 04/11/2010 da Assemblea straordinaria degli Associati
Sede legale: c/o Biblioteca nazionale centrale – Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma
Sito web: www.aib.it
Legale rappresentante: Enrica MANENTI – Presidente nazionale
Struttura organizzativa dell’associazione :
Organi nazionali: Assemblea generale degli Associati, Comitato Esecutivo Nazionale, Presidente nazionale
Organi territoriali: Assemblee regionali degli Associati, Comitati Esecutivi Regionali, Presidenti regionali
Organi consultivi: Comitato nazionale presidenti regionali
Organi di controllo: Collegio sindacale
Organo disciplinare: Collegio dei probiviri

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE:
Enrica Manenti (Presidente)/ Maria Abenante (Vicepresidente) / Francesca Cadeddu / Corrado Di Tillio /
Pieraldo Lietti / Anna Maria Tammaro / Anna Maria Vitale
COLLEGIO PROBIVIRI:
Alberto Petrucciani (Presidente) / Rosaria Campioni / Giovanna Mazzola Merola

COLLEGIO SINDACALE:
Vico Valentino Gabriele (Presidente) / Sergio Conti / Rita Caforio
COMITATI ESECUTIVI REGIONALI (Presidenti):
Tito Vezio Viola (ABRUZZO) / Agata Maggio (BASILICATA) / Fabio Tassone (CALABRIA) / Giovanna De
Pascale (CAMPANIA) / Federica Rossi (EMILIA-ROMAGNA) / Cristina Cocever (FRIULI-VENEZIA
GIULIA) / Vittorio Ponzani (LAZIO) / Francesco Langella (LIGURIA) / Anna Pavesi (LOMBARDIA) /
Valeria Patregnani (MARCHE) / Francesca Carnevale (MOLISE) / Enzo Borio (PIEMONTE) / Antonio
Waldemaro Morgese (PUGLIA) / Maria Antonietta Ruiu (SARDEGNA) / Rosa Angela Anzalone (SICILIA)
/ Sandra Di Majo (TOSCANA) / Claudia Dalla Zotta (TRENTINO A.A.) / Giovanna Pietrini (UMBRIA) /
Angela Munari (VENETO)

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: almeno uno dei seguenti requisiti: laurea a indirizzo biblioteconomico, dottorato di
ricerca o altro titolo post laurea in biblioteconomia; laurea non specifica unitamente a uno o più corsi
di formazione professionale per bibliotecari con valutazione finale, della durata complessiva di
almeno 100 ore di didattica, o almeno due anni di esperienza professionale documentata.
•

obblighi di aggiornamento: Come previsto dall’art. 9 dello Statuto AIB, la formazione
costituisce un dovere dell’Associato. Al fine del rinnovo quinquennale dell’iscrizione, gli Associati
sono tenuti a documentare la partecipazione a iniziative formative quali corsi, seminari, incontri,
congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali, di ricerca e di studio e ogni altra iniziativa
volta all’aggiornamento e alla qualificazione professionale.

•

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: L’Osservatorio formazione dell’AIB opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 5,
comma 2, lettera d) della legge 14 gennaio 2013 n. 4 in qualità di Comitato tecnico scientifico
dedicato alla pianificazione dell’offerta formativa diretta agli associati.
Entro il 15 gennaio dell’anno successivo del quinto anno di iscrizione, gli Associati in scadenza sono
tenuti a presentare alla Commissione la richiesta di verifica quinquennale dell’iscrizione, allegando
un’autocertificazione relativa all’attività lavorativa svolta e alle attività di aggiornamento e formazione
continua e qualificazione professionale regolarmente sviluppate nei cinque anni precedenti, nonché
l’attestazione del pagamento della quota di iscrizione corrente e delle spese di segreteria. La
Commissione, in collaborazione con la Sezione regionale di appartenenza, effettua il controllo
sull’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa professionale e verifica la rispondenza delle attività di
aggiornamento e qualificazione ai criteri e agli standard stabiliti dall’AIB. L’Associato riceverà
comunicazione, entro il termine del 28 febbraio, dell’esito della verifica effettuata dalla Commissione.
L’Associato che non presentasse richiesta di verifica quinquennale entro il 15 gennaio dell’anno
successivo è sospeso dall’Elenco a partire dal 15 marzo successivo e nel caso in cui non provveda
entro il 31 dicembre verrà cancellato dall’Elenco di cui all’art. 8.

•

quota annuale da versare
€ 60,00: associato ordinario
€ 45,00: quota “young” ridotta per associati under 35

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: associazione iscritta presso la
forma aggregativa CoLAP

SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri
Numero associati al 04/12/2014: 1.743
Sedi regionali dell’associazione:
Ortona (ABRUZZO) http://www.aib.it/struttura/sezioni/abruzzo/
Tito Scalo (PZ) (BASILICATA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/basilicata/
Arcavacata di Rende (CS) (CALABRIA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/calabria/
Napoli (CAMPANIA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/campania/
Bologna (EMILIA-ROMAGNA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/emilia-romagna/
Udine (FRIULI VENEZIA GIULIA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-giulia/
Roma (LAZIO) http://www.aib.it/struttura/sezioni/lazio/
Genova (LIGURIA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/liguria/
Milano (LOMBARDIA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/lombardia/
Ancona (MARCHE) http://www.aib.it/struttura/sezioni/marche/
Isernia (MOLISE) http://www.aib.it/struttura/sezioni/molise/
Torino (PIEMONTE) http://www.aib.it/struttura/sezioni/piemonte/
Bari (PUGLIA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/puglia/
Sassari (SARDEGNA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/sardegna/
Palermo (SICILIA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/sicilia/
Firenze (TOSCANA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/toscana/
Trento (TRENTINO-ALTO ADIGE) http://www.aib.it/struttura/sezioni/trentino-alto-adige/
Perugia (UMBRIA) http://www.aib.it/struttura/sezioni/umbria/
Venezia (VENETO) http://www.aib.it/struttura/sezioni/veneto/

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Osservatorio formazione composto da: Anna Maria Tammaro (Coordinatore) / Anna Maria Vitale
(Coordinatore) / Cecilia Cognigni / Matilde Fontanin / Patrizia Ianniello / Francesco Langella / Valeria
Patregnani / Raffaele Tarantino / Simona Turbanti.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Sportello del consumatore disponibile al numero 06-4463532 e via posta elettronica consumatori@aib.it; lo
sportello è attivo il giovedì dalle 15,00 alle 17,00.
Sportello del cittadino presso Colap al numero 06-44340239 e via posta elettronica
sportellodelcittadino@colap.it; lo sportello è attivo martedì e giovedì dalle 10,00 alle 13,00.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante

.................................................

