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Delle scelte strategiche per il 
sistema bibliotecario d’Ateneo e del 

modo per attuarle



BNCBNC
Biblioteca Nazionale Centrale di FirenzeBiblioteca Nazionale Centrale di Firenze



B B NN CC

NN BB CCNN BB CC



NBCNBC
Nuova Biblioteca CentraleNuova Biblioteca Centrale
Università del MoliseUniversità del Molise



Una competizione persa in partenzaUna competizione persa in partenza

BreveBreve vitavita deldel nostronostro AteneoAteneo

MancanzaMancanza didi tradizionetradizione storicastorica



Consistenza libraria BibliotecaConsistenza libraria Biblioteca

Volume nVolume n°° 1               Gennaio 19881               Gennaio 1988

Volume nVolume n°° 100.000               Settembre 2003100.000               Settembre 2003Volume nVolume n°° 100.000               Settembre 2003100.000               Settembre 2003

15 anni15 anni



Consistenza libraria BibliotecaConsistenza libraria Biblioteca

AcquisizioneAcquisizione didi 150150..000000 riferimentiriferimenti bibliograficibibliografici

tempotempo33minutiminutitempotempo33minutiminuti

Acquisizione disponibilità bibliografiche infiniteAcquisizione disponibilità bibliografiche infinite

Tempo n minuti = SBNTempo n minuti = SBN



da Biblioteca cartacea a da Biblioteca cartacea a 
Biblioteca virtualeBiblioteca virtuale

Se non possiamo raggiungere le altre Se non possiamo raggiungere le altre 
Biblioteche universitarie secondo schemi Biblioteche universitarie secondo schemi 

tradizionalitradizionali

Superiamole secondo schemi innovativi Superiamole secondo schemi innovativi 
puntando fortemente sull’informaticapuntando fortemente sull’informatica



Scelte operativeScelte operative

potenziamento internet:potenziamento internet:
ricerche su SBN e su cataloghi informatizzati delle ricerche su SBN e su cataloghi informatizzati delle 
Biblioteche italiane e straniereBiblioteche italiane e straniere

potenziamento e realizzazione DB bibliograficipotenziamento e realizzazione DB bibliograficipotenziamento e realizzazione DB bibliograficipotenziamento e realizzazione DB bibliografici

potenziamento servizio prestito interbibliotecariopotenziamento servizio prestito interbibliotecario

potenziamento abbonamenti periodici onlinepotenziamento abbonamenti periodici online
CIBERCIBER
CASPURCASPUR



Strumenti per l’attuazione    1Strumenti per l’attuazione    1

acquisizione di SEBINA:acquisizione di SEBINA:

per agevolare il collegamento a SBNper agevolare il collegamento a SBNper agevolare il collegamento a SBNper agevolare il collegamento a SBN

per costituire un integrato Sistema bibliotecario di per costituire un integrato Sistema bibliotecario di 
AteneoAteneo

si rinvia al Delegato per l’informaticasi rinvia al Delegato per l’informatica



Strumenti per l’attuazione    2Strumenti per l’attuazione    2

sistema di prestito automatico Self Check digitalesistema di prestito automatico Self Check digitale
(l’utente effettua direttamente le operazioni di prestito e di restituzione dei libri)(l’utente effettua direttamente le operazioni di prestito e di restituzione dei libri)

il sistema è destinato al fondo ESU (40% totale prestiti)il sistema è destinato al fondo ESU (40% totale prestiti)

il sistema consente di “liberare” 3 unità di personaleil sistema consente di “liberare” 3 unità di personale

i suoi costi si ammortizzano in un annoi suoi costi si ammortizzano in un anno



Strumenti per l’attuazione    3 Strumenti per l’attuazione    3 

dotazione della Biblioteca di computer e stampantidotazione della Biblioteca di computer e stampanti

per utentiper utentiper utentiper utenti

per operatoriper operatori

tale dotazione consente l’utilizzo pieno degli strumenti informaticitale dotazione consente l’utilizzo pieno degli strumenti informatici



Utilizzo di DB bibliograficiUtilizzo di DB bibliografici

con i sistemi tradizionali: in Biblioteca entrano 25 titoli al giornocon i sistemi tradizionali: in Biblioteca entrano 25 titoli al giorno

con un DB bibliografico si possono con un DB bibliografico si possono 
acquisire 350acquisire 350--400 titoli al giorno400 titoli al giorno


