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FONDO ZIINO 

Generalità 

Nome Fondo Fondo Ottavio Ziino 

Notizie sui 
possessori 

Materiale bibliografico antico pervenuto in dono, acquistato o in legato sin dalla 
origine dell’Università degli Studi di Palermo al Circolo Giuridico L. Sampolo fondato 
nel 1868 e ai Dipartimenti afferenti alla ex Facoltà di Giurisprudenza: Storia del 
Diritto, Diritto Pubblico, Diritto Privato Generale, Diritto e Società e Diritto Penale. Il 
nucleo originario più consistente proviene dal Circolo Giuridico e dall’ ex Dipartimento 
di Storia del Diritto. 

Data e modo di 
acquisizione 

2015 

Storia del fondo 

Libri in lingua latina o italiano, ricoprono un periodo storico che va dal 1500 al 1830, 
buona parte del materiale bibliografico è edito in Italia, Palermo/Napoli/Venezia ma 
non mancano edizioni straniere soprattutto Parigi e Lione in Francia. 
Il fondo si arricchisce inoltre di 5 esemplari appartenuti all’ex Dipartimento di Diritto 
Penale che sotto il controllo della Soprintendenza dei beni culturali della Regione 
Siciliana, sono stati interamente restaurati. 

Alimentazione  

Indicizzazione 
E’ presente con 2377 documenti nel Catalogo di Ateneo. Aree tematiche: storia del 
diritto, diritto pubblico, privato, documenti notarili, economia. 

Accessibilità 
Il fondo si trova a scaffale aperto ma in ambienti accessibili solo al personale di 

biblioteca. E’ disponibile al pubblico solo su richiesta motivata e per la consultazione 

interna. 

DESCRIZIONE 

Consistenza 5.000 documenti circa da verificare 

Altri fondi nel 
fondo 

  

Caratteristiche 
fisiche 

Volumi monografici e atti notarili 

Identificazione, 
ordinamento e 
collocazione 

Il fondo si trova presso la Biblioteca di Scienze Giuridiche e dello Sport Via Maqueda 
172 

Stato di 
conservazione 

A parte 5 copie dell’ex Dipartimento di diritto penale completamente disinfestate e 
restaurate. Lo stato di conservazione del materiale in alcuni casi è precario. I danni 
interessano spesso le carte e le copertine. Il materiale bibliografico è interamente 
disinfestato ma molte copie riportano danneggiamenti quali gallerie larvali in 
corrispondenza dei fogli o all’attaccatura di copertina. 

Compilatore 
Marianna Buzzotta 
marianna.buzzotta@unipa.it 

 


