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revisione delle Regole italiane di catalogazione (1997-2009).
Componente del Gruppo di lavoro sull'Evoluzione e sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale
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(maggio-agosto 2014), p. 53-71.
Notizie su Luigi Balsamo. «La bibliofilia», 115 (2013) n. 3, p. 415-424 (pubblicato nel 2014).
Pagliaini, Attilio. In: Dizionario biografico degli italiani, vol. 80, Roma: Istituto della Enciclopedia
italiana, 2014, p. 293.
Tommaso Bozza intellettuale non organico e bibliotecario inquieto, in: Tommaso Bozza, Scritti 19321989, a cura di Carlo Bozza, vol. I (Scritti di varia letteratura), Napoli: Edizioni scientifiche
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studio (Rovereto, 25-27 ottobre 2007), a cura di Giancarlo Petrella. Trento: Provincia autonoma
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inattuale : miscellanea di studi di amici per Giorgio Emanuele Ferrari bibliotecario e bibliografo
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Le biblioteche italiane durante la guerra: i servizi al pubblico, in: Le biblioteche e gli archivi durante la
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