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Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, dei servizi da remoto agli 
studenti e delle collezioni digitali della biblioteca. Raccomandazioni.

Le biblioteche degli istituti di formazione musicale rappresentano centri di raccolta,
conservazione e distribuzione delle informazioni utili alla ricerca e alla didattica musicale.
Nella prospettiva di un’evoluzione della didattica in senso digitale, ovvero di una didattica
che oltre che in ambienti fisici si sviluppi anche in ambienti virtuali, si rende necessario
l’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture delle biblioteche e lo sviluppo di servizi
agli studenti e ai docenti gestibili anche da remoto. 

Per tale motivo, nell’ambito delle azioni ministeriali tese a potenziare le infrastrutture
tecnologiche degli Istituti AFAM (decreto ministeriale n.86 del 20.05.2020 – scadenza per
la presentazione dei progetti 06.07.2020), la IAML Italia raccomanda che ogni Istituto
valuti, in accordo con i bibliotecari, la possibilità di destinare parte dei finanziamenti messi
in campo per assicurare un piano di rilancio delle biblioteche auspicato anche nella
Risoluzione n. 8-00045 Sul potenziamento delle biblioteche degli istituti AFAM approvata
dalla VII Commissione Cultura in data 23 novembre 2019.

In particolare le condizioni che andrebbero garantite riguardano:

Il sistema informatico generale del Conservatorio: 

o Collegamento Internet a banda larga o ultralarga; valutare la possibilità 
dell'allacciamento alla rete GARR;

o Wifi a banda larga a cui gli utenti della biblioteca possano accedere libera-
mente;

o Architettura della Intranet del Conservatorio organizzata in sottoreti, con 
una sottorete autonoma della biblioteca comprendente i PC della biblioteca
(sia quelli di lavoro che quelli a disposizione dell’utenza);

o Accesso a distanza alle risorse elettroniche online e alle risorse digitali del-
la biblioteca tramite area riservata del sito internet del Conservatorio.

o Servizio di assistenza informatica continuativo affidato ad una figura pro-
fessionale specializzata.
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La dotazione hardware della biblioteca: 

o Un numero congruo di pc di lavoro, compresi quelli necessari per espletare
progetti di catalogazione;

o Pc a disposizione degli utenti della biblioteca come postazioni multimedia-
li (internet/audio/video) e per la consultazione in rete in numero congruo 
all’utenza della biblioteca (1 pc ogni 150 utenti);

o Un Server NAS (Network Attached Storage) dedicato all’archiviazione e 
alla gestione delle risorse digitali e del backup della biblioteca;

o Attrezzatura necessaria per la digitalizzazione (fotocamera digitale o mini-
scanner planetario con workstation dedicata). Si sottolinea che per attivare 
il servizio di digitalizzazione sono necessari investimenti sulla formazione 
del personale che assicurerà il servizio

I servizi

o Adesione della biblioteca a SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale); la 
partecipazione a SBN deve auspicabilmente essere parte integrante della 
vita della biblioteca attraverso la promozione di progetti di catalogazione; 

o Abbonamento annuale a servizi di risorse musicali elettroniche online, 
streaming audio e video, partiture digitali accessibili da remoto quali, a ti-
tolo esemplificativo:

o  – RILM Abstract of Music Literature with Full Text
o  – RILM Music Encyclopedias
o  – Music Index with Full Text
o  – RIPM, RIPM Jazz
o  – Grove online
o  – MGG online
o  – Jstor
o  – Alexander Street Press
o  – Nkoda
o  – Naxos Music Library

GRUPPO NAZIONALE ITALIANO
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)

Sede operativa: c/o Biblioteca del Conservatorio “G. Nicolini”,
Via Santa Franca 35 - 20121 Piacenza 

www.iamlitalia.it - e-mail: presidente@iamlitalia.it – Tel. 3284929707


