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Prefazione
Il presente documento stabilisce le grandi linee della politica di sviluppo delle collezioni della biblioteca
dell’École française de Rome (EFR). Si tratta di una prima redazione che riflette lo stato attuale della
politica documentaria. Questa prima stesura potrà essere rivista se necessario. La carta documentaria è
stata approvata il 15/06/2017 dal Consiglio scientifico dell’EFR, il quale sarà consultato su tutti gli
sviluppi futuri della politica delle acquisizioni.

Principi generali
La biblioteca sviluppa e conserva una collezione  di alto livello di ricerca che copre tutti i settori di
archeologia, storia e scienze sociali relative a Roma, all’Italia e al Mediterraneo centrale dalla Preistoria
ai nostri giorni,  ed è ugualmente interessata alla documentazione concernente la storia della Chiesa.
Inoltre  la  biblioteca  stabilisce  la  conformità  tra  i  programmi  di  ricerca  dell’EFR e  la  sua  politica
documentaria.  Garantisce  nello  stesso  tempo  la  continuità  e  la  coerenza  del  suo  patrimonio
bibliografico, in base alle risorse umane, tecniche e finanziarie di cui dispone. 

Supporti
Tutti  i  supporti  sono  presenti  nel  fondo  documentario  dell’EFR:  monografie,  periodici,
documentazione on-line, DVD, CD-ROM, microschede e microfilms, tesi, estratti, carte geografiche. 

Qualora alcuni documenti (monografie o periodici) esistano in due formati, cartaceo ed elettronico, la
biblioteca decide di acquistare il supporto che ritiene più appropriato all’utilizzazione del documento
stesso. I soli casi di acquisto di entrambi i supporti riguardano quei documenti per i quali la versione
elettronica è fornita senza sovrapprezzo o con un sovrapprezzo modesto.

Acquisti correnti e retrospettivi
La biblioteca concentra i suoi sforzi nel seguire le novità editoriali, ma può anche essere portata ad
acquistare opere pubblicate molti anni prima, quando viene individuata una lacuna importante, o per
sostituire documenti dispersi o deteriorati, o per garantire l’esaustività della collezione. 

Numeri di esemplari
La biblioteca acquista generalmente un solo esemplare per documento.

Le traduzioni e le riedizioni di opere già possedute non sono più acquistate se non nei casi in cui esista 
un sostanziale arricchimento degli originali.

Lingue dei documenti
Tutte  le  lingue sono prese  in  considerazione.  La  biblioteca  concentra  i  suoi  sforzi  nell’acquisto  di
documenti in inglese, francese e italiano, oltre che in greco e in latino per le edizioni delle fonti. Inoltre
assicura la continuazione dei documenti e delle collezioni in tedesco cercando comunque di evitare
ridondanze con gli istituti di ricerca tedeschi a Roma.

Cambi e doni
I cambi e i doni si inseriscono nella politica di sviluppo delle collezioni. La biblioteca infatti si sforza di
mantenere e di sviluppare i cambi soprattutto con l’Italia, i Balcani e l’Africa del Nord che forniscono
pubblicazioni rare nell’ambito documentario francese. Riguardo ai doni, la biblioteca si riserva il diritto
di rifiutarli se ritiene che non rientrino nei criteri stabiliti dalla politica degli acquisti. Per i doni che sono
stati  accettati,  la  biblioteca  applica  lo  stesso  trattamento  dei  documenti  acquistati  (segnalazione,
collocazione, conservazione, ritiro eventuale delle collezioni nel quadro di operazioni di scarto, ecc.).
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Responsabilità delle acquisizioni
Le acquisizioni sono sotto la responsabilità del direttore della biblioteca. Egli è assistito da una équipe
di  bibliotecari,  che  assicurano  un  costante  controllo  per  ciascun  settore  indicato  dalla  carta  delle
collezioni.

Un comitato consultivo degli acquisti e dei cambi si riunisce una volta ogni semestre per orientare la
politica documentaria secondo le necessità; è composto dal direttore dell’EFR, dai tre direttori degli
studi, dai rappresentanti dei membri di ogni sezione e dai bibliotecari.

La politica generale delle acquisizioni è sottoposta al parere del Consiglio scientifico dell’EFR che può
pronunciarsi sulle questioni legate alla strategia documentaria della biblioteca.

I lettori possono ugualmente suggerire acquisti sia attraverso l’apposito modulo presente sulla pagina
web del catalogo, sia attraverso la posta elettronica, e sono informati dell’iter delle loro richieste. Nel
caso la richiesta di acquisto non venga accettata, la biblioteca si incarica di indirizzare i lettori verso
collezioni di altre biblioteche, sia locali, sia mediante il prestito interbibliotecario.

Reti
La biblioteca dell’EFR si inserisce nel contesto delle reti locali, nazionali e internazionali, e cerca di
sviluppare le sue collezioni in collegamento con le altre reti.

-  Rete delle  biblioteche universitarie:  la  biblioteca dell’EFR partecipa alla  rete SUDOC dal 2008,  e
attraverso il SUDOC a Worldcat.

- Dispositivo CollEx: la biblioteca dell’EFR è partner della Biblioteca Interuniversitaria della Sorbonne,
biblioteca delegata del GIS CollEX-Persée in Scienza dell’Antichità.

- Reti delle biblioteche di ricerca italiane attraverso il catalogo ACNP nel quale segnala le sue collezioni
di periodici.

-  Reti  di  biblioteche  di  Accademie  e  Istituti  stranieri  di  Roma,  sotto  il  patronato  dell’Unione
Internazionale degli  Istituti di Archeologia,  Storia e Storia dell’Arte, attraverso il  catalogo collettivo
URBiS.

Reti delle Écoles françaises all’estero: le biblioteche delle altre Écoles françaises all’estero sono partners
privilegiati. I lettori dell’Écoles hanno accesso a tutte le altre biblioteche. Inoltre les Écoles praticano tra
loro il prestito gratuito (fornitura di copie di articoli o capitoli di opere).

Linee di sviluppo delle collezioni per soggetto
Queste linee sono presenti in ciascuno dei quattro gruppi che costituiscono la collezione della biblioteca
dell’EFR: l’Antichità, il Medioevo, l’Epoca moderna e contemporanea, la storia della Chiesa. Un livello
di esaustività è indicato per ogni tematica:  «Completo», «La maggior parte», «Limitato», «Ristretto»,
«Molto ristretto». Potranno essere menzionati criteri di ricerca più precisi.
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ANTICHITÀ

Il fondo sull’Antichità costituisce il nucleo storico della collezione della biblioteca, in particolar modo
per ciò che riguarda le collezioni in archeologia e storia romana. Questo fondo rappresenta sempre la
metà delle  acquisizioni  della  biblioteca.  In questa  presentazione non si  prende in considerazione il
sistema di  collocazione,  ma  si  vuole  dare  una visione  sintetica  dei  temi  sviluppati  all’interno delle
collezioni. 

L’obiettivo  di  fondo  della  collezione  sull’Antichità  è  fornire  le  fonti  primarie  e  una  letteratura
secondaria  ai  ricercatori  che  lavorano  sulla  storia  e  sull’archeologia  delle  aree  geografiche  studiate
dall’EFR dalla Preistoria alla fine dell’Antichità. Il fondo offre ugualmente un largo ventaglio di studi
epigrafici, filologici e letterari sui testi nelle lingue dell’Italia preromana, in greco e in latino al fine di
fornire ai lettori gli strumenti più completi per ricostruire la storia delle antiche civiltà. La storia del
diritto romano è oggetto di una attenzione particolare grazie al ricco fondo Edoardo Volterra che è
conservato in deposito dal 1989. 

La biblioteca dell’EFR è poco documentata sugli studi archeologici e storici del Mediterraneo Orientale
nell’ambito della sinergia con la biblioteca dell’École française d'Athènes e la biblioteca del Deutsches
Archäologisches Institut Rom. La stessa logica prevale per gli studi strettamente filologici per i quali è
riconosciuta  l’eccellenza  della  collezioni  dell’American  Academy in  Rome e  della  British School  at
Rome.

Studi in storia, religioni, filosofia e istituzioni del mondo antico

Storia e civiltà dell'Italia preromana

Completo

Storia e civilizzazione della Grecia antica

Completo (Mediterraneo occidentale, grande attenzione per la Magna Grecia)
Limitato (Mediterraneo orientale)

Storia e civilizzazione punico fenicia

Limitato (Studi fenici)
Completo (Studi punici)

Storia e civilizzazione dei popoli celtici

Completo (Italia)

Limitato (Europe continentale, Penisola Iberica)

Storia e civilizzazione romana

Completo (Mediterraneo occidentale)
Limitato (Mediterraneo orientale)

Edizioni  delle fonti giuridiche e studi sulla storia del diritto

Completo (diritto romano)
Ristretto (altri diritti)
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Studi in storia dell'arte antica e in storia degli stili e dei concetti artistici 
antichi

Scultura e pittura classica

Completo (Bacino del Mediterraneo, Europa, Italia)

Architettura antica

Completo (Mediterraneo occidentale, Gallia)
Limitato (Mediterraneo orientale)

Iconografia antica

Antichità classica
Completo (Mediterraneo occidentale, Gallia)
Limitato (Mediterraneo orientale)

Tarda antichità
Completo (Impero romano d'Occidente)
Limitato (Impero romano d'Oriente) 

Ceramica

Preistoria (Neolitico)
Molto ristretto (territorio della Francia, Italia) 

Protostoria (a partire dall'Età del Bronzo)
Ristretto (Bacino del Mediterraneo, Italia)

Antichità classica
Completo (Mediterraneo, Gallia)
Limitato (Mediterraneo orientale)

Tarda antichità
Limitato (Bacino del Mediterraneo, Europa, Italia)

Studi archeologici, scavi

Scavi

Preistoria
Molto ristretto (territorio della Francia, Italia)

Protostoria (a partire dall'Età del Bronzo)
Completo (Italia)
La maggior parte (territori della Francia)
Ristretto (altre aree)

Antichità classica
Completo (Mediterraneo occidentale, Gallia)
Limitato (Mediterraneo orientale)
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Tarda antichità
Completo (Impero romano d'Occidente)
La maggior parte (Impero romano d'Oriente) 

Analisi dei materiali e delle tecniche

Preistoria
Molto ristretto (territorio della Francia, Italia) 

Protostoria (a partire dall'Età del Bronzo)
Completo (Italia)
La maggior parte (territorio della Francia)
Ristretto (altre aree)

Antichità classica
Completo (Mediterraneo occidentale, Gallia)
Limitato (Mediterraneo orientale)

Tarda antichità
Completo (Impero romano d'Occidente)
La maggior parte (Impero romano d'Oriente)

Archeologia funeraria

Preistoria
Molto ristretto (territorio della Francia, Italia)

Protostoria (a partire dall'Età del Bronzo)
Completo (Italia)

       La maggior parte (territorio della Francia)
       Ristretto (altre aree)

Antichità classica
Completo (Mediterraneo occidentale, Gallia)
Limitato (Mediterraneo Orientale)

Tarda antichità
Completo (Impero romano d'Occidente)
La maggior parte (Impero romano d'Oriente)

Storia delle attività umane

Preistoria
Molto ristretto (territorio della Francia, Italia) 

Protostoria  (a partire dall'Età del Bronzo)
Completo (Italia)
La maggior parte (territorio della Francia)
Ristretto (altre aree)
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Antichità romana
Completo (Mediterraneo occidentale, Gallia)
Limitato (Mediterraneo orientale)

Tarda antichità
Completo (Impero romano d'Occidente) 
La maggior parte (Impero romano d'Oriente)

Archeologia subacquea del Bacino del Mediterraneo

Completo (Italia e Adriatico)
La maggior parte (territorio della Francia) 
Ristretto (altre aree)

Numismatica

Cataloghi e monografie sulle monete greche e romane riguardanti il Mediterraneo e la Gallia.

Edizioni delle fonti scritte, epigrafia, papirologia, letteratura, corpus dei testi

Corpus delle iscrizioni greche

Completo (Bacino del Mediterraneo, Europa, Italia)

Corpus delle iscrizioni latine 

Completo (Bacino del Mediterraneo, Europa, Italia)

Corpus delle iscrizioni etrusche 

Completo

Corpus delle iscrizioni in altre lingue

Limitato (Bacino del Mediterraneo, Europa, Italia)

Testi letterari classici greci 

Completo

Testi letterari classici latini

Completo
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MEDIOEVO

Il fondo riservato al Medioevo è stato costituito alla fine del XIX secolo e rappresenta un quarto delle
acquisizioni  della  biblioteca  dell’EFR.  In  questa  presentazione  non  si  prende  in  considerazione  il
sistema di  collocazione,  ma  si  vuole  dare  una visione  sintetica  dei  temi  sviluppati  all’interno delle
collezioni. 

L’obiettivo di  questa  collezione è  fornire  fonti  primarie  e  di  letteratura  secondaria  sull’insieme del
periodo  medievale.  Il  fondo  concerne  il  complesso  delle  aree  geografiche  studiate  dall’EFR.  La
collezione permette un approccio comparativo su aree geografiche più estese riguardanti principalmente
l’Occidente cristiano, pur mantenendo uno sguardo attento al Bacino del Mediterraneo.

Studi storici

Storia generale del Mediterraneo

Limitato (grande attenzione per la storia globale e 'storia connessa')

Storia generale dell'Occidente 

Limitato

Storia generale e regionale d'Italia

Completo

Storia degli italiani e della presenza italiana all'estero

Completo

Storia generale e regionale dei Balcani

La maggior parte (aree geografiche che si affacciano sull'Adriatico, ad esclusione della  
Grecia)
Molto ristretto (area orientale dei Balcani e della Grecia)

Storia regionale ad esclusione dell'Italia e dei Balcani 

Completo (Corsica, Malta, Savoia)
Limitato  (Aquitania,  Aragona,  Alvernia,  Catalonia,  Linguadoca,  Lione   e  dintorni,
Provenza)
Molto ristretto (altre regioni)

Storia generale dell'Impero bizantino

Limitato (fino al 1204)  
Ristretto (dopo il 1204)

Storia regionale dell'Impero bizantino

La maggior parte (Mediterraneo occidentale)
Molto ristretto (altre aree)
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Storia della Francia

Limitato (principati francesi che comprendono territori italiani)
Ristretto (approccio comparativo conforme alle linee di ricerca dell'École)

Storia del Regno d'Aragona

Molto ristretto (prima del 1282)
Limitato (dopo il 1282)

Storia dell'Ifriqiya

Limitato

Archeologia medievale

Completo (Italia)
La maggior parte (Balcani occidentali, presenza bizantina nel Mediterraneo occidentale, 
Provenza, Savoia, regioni che dipendono da un principe o da un principato italiano) 
Molto ristretto (altre regioni)

Storia dell'arte

Completo (Italia, Rinascimento incluso, grande attenzione per i cataloghi delle mostre) 
La maggior parte (Balcani occidentali, presenza bizantina nel Mediterraneo 
occidentale, Provenza, Savoia, regioni che dipendono da un principe o da un principato 
italiano) 
Molto ristretto (altre regioni)

Edizioni delle fonti scritte, epigrafia, letteratura, corpus dei testi

Edizioni delle fonti sulla storia generale del mondo occidentale

La maggior parte (Italia, Francia, Sacro romano impero)

Edizioni delle fonti e degli studi sulla storia del diritto nel Medioevo

La maggior parte (diritto romano)
Ristretto (diritto consuetudinario, diritto ebraico)

Corpus delle iscrizioni bizantine

Completo (Italia e Mediterraneo occidentale)
Limitato (altre regioni)

Corpus delle iscrizioni latine 

Completo (Italia)
La maggior parte (altre regioni)

Testi letterari greci 

Completo (testi di cui uno o più manoscritti sono conservati in Italia)
Molto ristretto (altri testi)
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Testi letterari latini 

Completo (testi scritti in Italia o testi di cui uno o più manoscritti sono conservati in 
Italia)
Limitato (altri testi)

Testi letterari e edizioni delle fonti in italiano

La maggior parte

Testi letterari ed edizioni delle fonti  in lingua vernacolare di ambito francese 

Completo (testi di cui uno o più manoscritti sono conservati in Italia)
Molto ristretto (altri testi)

Scienze ausiliarie della storia 

Archivistica

La maggior parte (Occidente latino)

Codicologia

La maggior parte (Occidente latino)
Limitato (Mondo greco)

Diplomatica

La maggior parte (Occidente latino)
Limitato (Mondo greco)

Paleografia

La maggior parte (Occidente latino)
Limito (Mondo greco)
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EPOCA MODERNA E CONTEMPORANEA

Il  fondo  dedicato  all'epoca  moderna  e  contemporanea  si  è  costituito  nel  corso  del  XX  secolo  e
rappresenta  un  quarto  delle  acquisizioni  della  biblioteca  dell'EFR.  In  questa  presentazione  non  si
prende in considerazione il  sistema di collocazione, ma si vuole dare una visione sintetica dei temi
sviluppati all’interno delle collezioni. 

L’obiettivo di questa collezione è fornire fonti primarie e di letteratura secondaria sulla storia delle aree
geografiche  studiate  dall’EFR  per  l’epoca  moderna  e  contemporanea.  La  collezione  permette  un
approccio comparativo su aree geografiche più estese e principalmente sul Bacino del Mediterraneo.

La biblioteca dell'EFR fornisce poca documentazione sui periodi che vanno oltre la prima metà del XX
secolo, in uno spirito di complementarità con altre biblioteche romane come la Biblioteca di storia moderna
e contemporanea e la Biblioteca della Camera dei deputati. Allo stesso modo la biblioteca dell'EFR acquisisce
pochi documenti in storia dell'arte per il periodo successivo al Rinascimento, suggerendo ai lettori di
recarsi presso la biblioteca dell'Académie de France a Rome e la Bibliotheca Hertziana che ricoprono in
particolare questo settore specifico.

Studi in storia

Storia generale del mondo mediterraneo

Limitato (grande attenzione per la storia globale e 'connessa')

Storia generale del mondo occidentale

Limitato

Storia regionale d'Italia

Completo

Storia generale d'Italia in epoca moderna

Completo

Storia generale d'Italia in epoca contemporanea

Completo (storia economica e sociale, storia religiosa) 
La maggior parte (storia diplomatica, storia culturale)
Limitato (storia politica, storia militare)

Storia degli italiani e della presenza degli italiani all'estero

Completo

Storia generale e regionale dei Balcani

La maggior parte (area geografiche che si affacciano sull'Adriatico, ad esclusione della
Grecia) 
Molto ristretto (area orientale dei Balcani e della Grecia)

Storia regionale ad esclusione dell'Italia e dei Balcani 

Completo (Corsica, Malta)
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Limitato  (Aquitania,  Aragona,  Alvernia,  Catalonia,  Linguadoca,  Lione  e  dintorni,
Provenza, Savoia)
Molto ristretto (altre regioni)

Storia della Francia

Limitato (presenza francese in Italia, relazioni franco-italiane)
Ristretto (approccio comparativo conforme alle linee di ricerca dell'École)

Storia della Spagna e dei possedimenti spagnoli 

Limitato (prima del 1860)
Molto ristretto (dopo il 1860)

Archeologia del periodo moderno e contemporaneo 

Completo (Italia)
La maggior parte (Balcani occidentali, Provence, Savoia)
Molto ristretto (altre regioni)

Storia dell'arte

Completo (storia economica e sociale dell'arte e degli artisti in Italia dopo il 
Rinascimento)
Ristretto (altri temi dopo il Rinascimento)

Edizioni delle fonti scritte, epigrafia, letteratura, corpus dei testi

Testi letterari ed edizioni delle fonti in italiano

Molto ristretto

Scienze ausiliarie della storia

Archivistica

La maggior parte (Occidente latino)

Codicologia

La maggior parte (Occidente latino)
Limitato (mondo greco)

Diplomatica

La maggior parte (Occidente latino)
Limitato (monde greco)

Paleografia

La maggior parte (Occidente latino)
Limitato (mondo greco)
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STORIA DELLA CHIESA

La storia della Chiesa costituisce un nucleo molto importante delle collezioni dell'EFR. L'obiettivo della
collezione è di fornire un supporto ai ricercatori che lavorano nei differenti fondi ecclesiastici a Roma e
in Italia.

Lo sviluppo e l'accrescimento delle collezioni tiene in conto le esigenze della comunità scientifica e
segue le linee di ricerca dell'École. Di conseguenza  i criteri di selezione della politica delle acquisizioni
prevedono di mantenere un giusto equilibrio tra la collezione storica di carattere generale di storia della
Chiesa e gli  ambiti di  approfondimento e di convergenza tra le differenti discipline che riguardano
questi studi.  In questa presentazione non si prende in considerazione il sistema di collocazione, ma si
vuole dare una visione sintetica dei temi sviluppati all’interno delle collezioni. 

La biblioteca dell'EFR ha  poca documentazione sugli studi biblici, orientali e teologici, in uno spirito di
complementarità con altre biblioteche romane come la Biblioteca Apostolica Vaticana, quella del Pontificio
Istituto Biblico, del Pontificio Istituto Orientale e dell'Institutum Patristicum Augustinianum, e quelle delle diverse
università pontificie. 

Fonti: edizioni, traduzioni delle fonti 

Patrologia greca e latina 

Completo

Patrologia orientale

Completo

Edizioni dei testi pontifici (lettere, bolle, decreti, etc.)

Completo

Storia generale

Chiese cristiane, Chiese orientali, Chiese protestanti. Scritti in onore di, atti dei 
congressi, raccolte di studi di storia politica, sociale e economica della Chiesa, storia 
delle Chiese locali

Completo

Storia generale delle istituzioni e del diritto della Chiesa cattolica

La  storia  dei  pontificati  e  dei  papi  costituisce  un  asse  fondamentale  della  storia  della  Chiesa.  Le
pubblicazioni relative ai pontificati fino a Pio XII sono oggetto di grande attenzione, in particolare per
quel che riguarda gli atti dei congressi che permettono di conoscere lo  status quaestionis attraverso gli
studi scientifici internazionali. Le pubblicazioni sul papato e i papi a partire da Giovanni XXIII sono in
proporzione più limitata, fatta eccezione per quei repertori di carattere generale che prendono in esame
una cronologia più ampia e per quei lavori relativi agli archivi aperti alla comunità scientifica.

Papi e Curia

Completo (prima del 1945) 
La maggior parte (dopo il 1945)
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Concili e sinodi

Completo

Vescovi e diocesi

La maggior parte (grande attenzione per l'Italia e la Francia) 

Storia generale degli ordini monastici, canonici, mendicanti e militari 

La maggior parte (grande attenzione per i Domenicani e i Francescani)

Diritto canonico medievale (fino al Concilio di Trento)

La maggior parte

Storia generale della liturgia

Libri liturgici

Molto ristretto

Agiografia

Vite dei santi, culto dei santi e delle reliquie, pietà popolare e pellegrinaggi

La maggior parte

Storia delle missioni e dei missionari

La maggior parte (Missioni organizzate dalla Chiesa cattolica prima del 1945)

Limitato (Missioni organizzate dalla Chiesa cattolica dopo il 1945)

Storia generale del dogma e della teologia

Esegesi, controversie e dissidenze

Molto ristretto 

Storia delle eresie

La maggior parte

Storia delle Chiese protestanti

Limitato (relazioni con la Chiesa cattolica)

Storia generale dell'archeologia cristiana e delle arti nella Chiesa

Archeologia cristiana, architettura religiosa, iconografia cristiana

Completo
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