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Premessa  
 
Questo documento ha come obiettivo la presentazione alla Commissione di Ateneo delle 
Biblioteche dei risultati raggiunti nel corso del 2017 da parte del Sistema Bibliotecario e di tutte le 
strutture che ne fanno parte e si propone come uno strumento di lavoro utile a rilevare criticità e 
spazi di possibile miglioramento.  
La prima parte illustra quali sono i progetti strategici che sono stati concordati e assegnati 
dall’Amministrazione e su cui il Sistema è stato valutato, mentre la seconda parte tende a 
illustrare, attraverso un attento sistema di misurazione, tutte le attività che si sono svolte nelle 
strutture del SBA per garantire quotidianamente i necessari servizi di supporto alla didattica e alla 
ricerca. In questa sezione sono contenute anche le misure che servono a “fotografare” le 
dimensioni delle strutture, le consistenze del materiale bibliografico e documentale (a livello di 
Sistema Bibliotecario) e, più in generale, la complessità dell’organizzazione, delle strutture e delle 
funzioni preposte al servizio bibliotecario.   
 
1. – Obiettivi strategici e progetti 

 

1.1. SBART - Federazione sistemi bibliotecari: aggiornamento progetti 

 
ALMA, Polo SBN, OneSearch 

Nell’ambito e in applicazione del progetto strategico di Ateneo, varato negli anni 2013-2015, 
denominato SBART e relativo alla Federazione dei Sistemi Bibliotecari degli Atenei della Regione 
Toscana, per l’anno 2017 è stato individuato un obiettivo di performance che per la sua natura ha 
visto il coinvolgimento operativo di tutte le unità organizzative della Divisione coordinamento 
sistema bibliotecario procedendo alla completa sostituzione di tutti gli applicativi gestionali in uso 
presso le Biblioteche dell’Ateneo e le Biblioteche delle Reti consorziate senesi - con riferimento 
alle procedure della Biblioteca analogica e digitale - attraverso l’implementazione di una nuova 
piattaforma, ALMA. 

La finalità generale dell’obiettivo è individuata nel miglioramento dei servizi al pubblico grazie allo 
sviluppo dei servizi di back office delle biblioteche (acquisizione del patrimonio bibliografico, 
attività catalografiche, gestione delle risorse elettroniche, gestione del prestito e prestito 
interbibliotecario), all’adesione al Sistema bibliotecario nazionale (SBN) e alla costruzione di una 
piattaforma di ricerca (OneSearch) che consente la piena circolazione di tutti gli utenti tra le 
diverse biblioteche afferenti al Servizio Bibliotecario Senese (SBS) e tra le biblioteche universitarie 
della Toscana (SBART). 

Ad aprile 2017 è stata effettuata, grazie al contributo dell’Ufficio servizi di supporto alle 

biblioteche, la migrazione definitiva al nuovo gestionale ALMA e l’entrata in produzione con la 
graduale riapertura dei servizi di prestito, prenotazione e rinnovo del prestito, acquisizione del 
patrimonio e catalogazione. 

Il personale in servizio nelle biblioteche di area dell’Ateneo, dell’Università per stranieri di Siena, 
della rete provinciale REDOS e del Servizio Bibliotecario Senese ha seguito un percorso di 
formazione - appositamente strutturato con risorse interne dello SBA - a partire dal mese di marzo 
sui moduli del gestionale ALMA relativi ai vari aspetti del lavoro (Ricerca; Servizi – prestito, prestito 
interbibliotecario etc.; Gestione delle risorse digitali; Acquisizione del patrimonio e Catalogazione) 
consentendo la ripresa delle attività e il rispetto dei target di raggiungimento dell’obiettivo 
programmati. 
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L’Ufficio servizi amministrativi del Sistema Bibliotecario ha invece adempiuto alla gestione delle 
clausole del contratto per l’acquisto di ALMA dalla società Ex Libris Group. 

Relativamente al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo del 27/06/2017 l’adesione del Polo Sistemi Bibliotecari Toscani e 
conseguita la certificazione di ALMA per il colloquio SBN. E’ inoltre iniziata la formazione degli 
operatori dell’Ufficio servizi di supporto alle biblioteche per la catalogazione in SBN raggiungendo 
lo step di lavoro previsto per l’anno 2017. 

 
Il progetto Pin&Print per il servizio di fotoriproduzione 

 

Il servizio di fotoriproduzione dei documenti Pin&Print (http://pinandprint.sbart.eu/) rende 
possibile la fotocopiatura, la stampa e la scannerizzazione di documenti a cura e a carico degli 
utenti stessi. Si accede a questo servizio utilizzando la email istituzionale e la password unica di 
Ateneo, oppure per gli utenti guest usando una email privata unita ad una password. Entrambe le 
possibilità portano alla creazione di un account che permette di controllare la spesa, monitorare le 
attività e di utilizzare anche le operazioni di stampa tramite upload dei file. Tramite questo 
account si può creare un PIN, facilmente rigenerabile in caso di bisogno, il quale inserito sul display 
delle fotocopiatrici permette all'utente di accedere ai vari servizi offerti.  

Il progetto Pin&Print, uno dei più importanti della Federazione SBART, è assai innovativo in quanto 
garantisce le stesse condizioni di accesso e di costo al servizio di fotoriproduzione per tutti gli 
utenti dell'Ateneo contenendo fortemente i prezzi rispetto al passato, ed è comune alle tre 
Università Toscane che fanno parte dello SBART. Pertanto le condizioni del servizio sono uguali per 
le tre Università e gli utenti possono tramite il loro PIN personale e utilizzando lo stesso borsellino 
elettronico impiegato nella propria Università, usufruire dello stesso servizio non solo nelle 
biblioteche del proprio Ateneo ma anche in quelle delle altre Università aderenti al Sistema. Il 
borsellino può essere ricaricato tramite le stazioni di ricarica presenti in alcune biblioteche e 
tramite pay-pal. 

Dopo un avvio un po’ difficoltoso nel 2016, a causa della complessità delle nuove tecnologie e di 
alcuni ritardi di interventi tecnici da parte della ditta fornitrice Pioda, finalmente, nel corso del 
2017, il progetto Pin&Print è entrato a pieno regime: tutte le sedi delle biblioteche di area del SBA, 
nonché Sala Rosa, sono state dotate di almeno una macchina multifunzione Pioda. Dopo un primo 
periodo di rodaggio del servizio, è stata effettuata un’attenta mappatura delle attività delle 
macchine nelle diverse sedi e così è stato possibile rivedere e razionalizzare la disposizione delle 
macchine stesse. Inoltre, presso il Polo di San Miniato, è stata creata una postazione fissa, 
costantemente presidiata da un tecnico Pioda, che ha subito incontrato il favore e l’interesse degli 
studenti.  
 
A breve è prevista un’ulteriore implementazione del servizio per semplificarne l’accesso: per il 
riconoscimento e l’accesso al proprio credito Pin&Print, sarà possibile utilizzare il badge di 
riconoscimento dello studente distribuito a livello regionale. 

Il progetto Chiedi in biblioteca: La biblioteca online 

 

Rientra nel progetto di federazione dei servizi offerti dai Sistemi Bibliotecari degli Atenei aderenti 
allo SBART anche l’attivazione di “Chiedi in biblioteca”, un servizio di informazione online a 
supporto del consolidato servizio di quick reference in biblioteca. Il servizio in questione, già attivo 
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dal 2009 all’Università di Firenze, si avvale della piattaforma Question Point di OCLC (Online 
Computer Library center, Inc.) che permette non solo la tracciabilità nel tempo delle domande e 
delle risposte ma anche l’archiviazione di queste in un knowledge-base condiviso fra gli Atenei 
toscani.  
 
All’interno della Divisione Coordinamento Sistema Bibliotecario di Siena, in data 19.04.2016, è 
stato costituito il gruppo di lavoro Reference online con l’obiettivo di organizzare, attivare e 
gestire questo servizio di informazione cooperativo e condiviso tra tutte le biblioteche di area. Il 
servizio, aperto a tutti, con un unico accesso, permette all’utente di formulare le proprie richieste 
di orientamento e consulenza bibliografica mediante un modulo online. La piattaforma Question 
Point raccoglie tutte le richieste consentendo agli Amministratori (i sei membri del gruppo) di 
rispondere loro stessi o assegnare le domande alle diverse biblioteche di area sulla base della 
pertinenza disciplinare.  
Il gruppo di lavoro Reference on-line sin dall’inizio dell’anno 2017 ha messo in atto operazioni 
volte alla realizzazione e all’attivazione del servizio. A tale scopo sono state elaborate linee guida 
sia per gli amministratori della piattaforma QuestionPoint che per gli operatori coinvolti nel 
servizio “Chiedi in biblioteca”. In un secondo momento è stata elaborata la Guida al servizio per 
coloro che usufruiranno del “Chiedi in biblioteca”. 
Raccolta la disponibilità di un congruo numero di colleghi bibliotecari a garantire il servizio nelle 
biblioteche di area, gli Amministratori della piattaforma hanno provveduto alla formazione e 
all’aggiornamento delle figure coinvolte, ognuno operando nella propria sede di riferimento. E’ 
stato anche elaborato un calendario di presenze, al fine di coprire sia la mattina, sia il pomeriggio, 
l’attività di monitoraggio e assegnazione delle domande alle singole strutture, al fine di garantire la 
risposta entro i tempi previsti dal servizio (72h lavorative). 
Dal monitoraggio svolto dalla data di attivazione del servizio (8 maggio 2017) al 31 dicembre 2017, 
si è rilevato che sono state ricevute 158 domande e inviate 171 risposte, per una media di 1,4 
domande giornaliere. Il tempo medio di risposta, calcolato in assoluto, è stato di 21 ore. La 
distribuzione delle domande fra le singole biblioteche risulta abbastanza uniforme, unica 
eccezione per BAUM che ha ricevuto un numero di domande sensibilmente maggiore. 
Dall’analisi delle statistiche d’uso del servizio è iniziata una riflessione sull’eventuale ampliamento, 
nel corso del 2018, del servizio con l’adozione di un servizio sincrono di chat online. A tal proposito 
sono state prese in considerazione esperienze nazionali ed internazionali di ‘Ask a librarian’ via 
chat. Sono stati contattati i referenti del servizio chat dell’Università di Torino per avere 
chiarimenti sulla loro esperienza. 
 
1.2 Progetto “Libri al seguito”: orari e servizi flessibili in biblioteca 
 
“Libri al seguito” è un progetto nato nel 2016 allo scopo di rivedere l’orario di apertura al pubblico 
delle Biblioteche e delle sale studio dell’Università, sulla base di un’attenta analisi dell’evoluzione 
dei bisogni degli utenti, determinati dalla profonda trasformazione delle caratteristiche del 
patrimonio bibliografico presente in biblioteca e dalla sue modalità di fruizione, basato sui risultati 
dell’ultima customer satisfaction. 

Negli ultimi anni, il rilevamento e il monitoraggio delle presenze degli studenti nelle biblioteche 
dell’Università hanno indicato un sostanziale calo delle presenze degli utenti nelle strutture aperte 
il sabato mattina, mentre negli altri giorni di apertura la presenza ha comunque continuato a 
mantenersi alta. Tale processo è risultato omogeneo in tutte le biblioteche censite. Da queste 
rilevazioni effettuate nel corso di tutto il 2015 è nato il progetto di revisione dell’orario di apertura 
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al pubblico delle biblioteche dell’Università, uniformandole tutte con la chiusura del sabato 
mattina. Il nuovo orario di apertura al pubblico delle biblioteche è stato dunque articolato su 5 
giorni infrasettimanali: dal lunedì al venerdì. 

Contemporaneamente è stato esteso l’orario della sala studio “Sala Rosa”, con l’apertura del 
sabato (8.30-19.00) e della domenica (14.00-19.00) e l’apertura prolungata serale nei giorni 
infrasettimanali (8.30-22.00) di martedì e mercoledì, ricorrendo alla collaborazione di risorse in 
outsourcing. In seguito ad un’istanza presentata dagli studenti dal 2018 si è previsto un ulteriore 
ampliamento dell’orario di apertura della sala: il sabato di un’ora in chiusura e la domenica di 
un’ora e trenta in apertura. 

In Sala Rosa, ormai da numerosi anni, viene rilevato sistematicamente il numero di utenti presenti 
quotidianamente ai seguenti orari: 9:30, 11:30, 15:30, 17:30, 19:00 e, nei giorni di apertura 
prolungata, anche alle 21:00. Da un confronto fra i dati rilevati prima dell’attivazione del progetto 
e quelli successivi, è emerso quanto segue.  Il sabato e la domenica sono le giornate in cui si 
rilevano le punte massime di presenze che, nella maggior parte dei casi, superano di varie unità il 
centinaio di utenti, in particolare nelle fasce orarie pomeridiane. Tale dato è rilevante in quanto 
molto spesso raggiunge quota 120 unità che è la massima capienza per la sala.   Inoltre, mentre nei 
giorni infrasettimanali di chiusura alle 19:30, le presenze, in tutte le fasce orarie di rilevazione, si 
sono mantenute più o meno sui livelli precedenti, nei giorni di apertura prolungata fino alle 22:00, 
fin dalle prime ore pomeridiane, è stato rilevato un incremento pari al 20-30% di presenze. In 
queste stesse giornate, la rilevazione delle presenze alle ore 21:00 ha evidenziato oscillazioni 
comprese tra un minimo di 13 utenti ed un massimo di 41.  

Allo scopo di valutare il ruolo svolto dalla Sala Rosa nell’espletamento della “terza missione” 
dell’Ateneo, sono in fase di studio ulteriori modalità di rilevazione che consentano sia di 
individuare la tipologia di utenza che utilizza la sala studio, sia di misurare il livello di 
frequentazione degli eventi ivi organizzati.    

Il progetto “Libri al seguito”, che ha lo scopo di garantire la fruibilità delle collezioni cartacee 
presenti nelle biblioteche dell’Università anche il sabato e la domenica, prevede l’attivazione di un 
processo di decentramento su prenotazione delle collezioni stesse (per un approfondimento della 
procedura cfr. la pagina dedicata ai Servizi sul sito dello SBA http://www.sba.unisi.it/home/libri-al-
seguito-in-sala-rosa). 

 
1.3. E-learning e Teledidattica  

 
Negli aa. aa. 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 il progetto USiena integra – coordinato dal 
Sistema Bibliotecario – ha garantito la fruizione in modalità di teledidattica dei Corsi di laurea 
triennale delle discipline di area economica, delle lauree triennali professionalizzanti in ambito 
sanitario, di un corso di laurea triennale in ambito umanistico e di tre curricula del primo e 
secondo anno del corso di laurea L-36 nell’ambito delle scienze politiche, per un totale di 7 corsi di 
laurea e 152 insegnamenti curriculari. Sono inoltre stati garantiti 14 insegnamenti di Corsi di 
laurea magistrale di area economica, destinati al supporto di studenti con disabilità. I 10 
insegnamenti previsti per il percorso PF-24 a Siena e Arezzo sono stati erogati in modalità di 
teledidattica sincrona e, laddove prevista, anche asincrona. Ad essi si aggiungono altri 49 
insegnamenti relativi a corsi speciali per studenti lavoratori, webinar, corsi di perfezionamento 
post-laurea e master. 
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Il progetto ha consentito di integrare l’esperienza avviata nel 2013-2014 presso il Campus del 
Pionta di Arezzo, consolidando l’offerta didattica presso la Sede di Grosseto e, dal 2015-2016, 
anche presso il Campus di San Giovanni Valdarno. 

L’architettura del progetto si basa sull’integrazione delle piattaforme tecnologiche e degli archivi, 
già disponibili e utilizzati in Ateneo, congiunta con l’implementazione di alcune nuove piattaforme 
e l’organizzazione di un’adeguata struttura di supporto. 

È stato implementato il numero di aule attrezzate per la teledidattica, anche in funzione 
dell’ampliamento dell’offerta formativa erogata; attualmente nella sede di Siena le aule attrezzate 
per la teledidattica risultano essere 28 e sono dislocate nei Presidi Mattioli, Le Scotte, San Miniato, 
San Francesco, San Niccolò e Complesso dei Servi. Grazie al supporto tecnologico garantito dallo 
SBA, le lezioni sono registrate direttamente nelle aule in cui il docente tiene lezione agli studenti 
presenti a Siena, attraverso l’uso della strumentazione di aula e la presenza in aula di apposite 
telecamere brandeggiabili; nel caso il docente abbia bisogno dell’uso di una lavagna è disponibile 
un’apposita strumentazione costituita da LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), SMART Podium 
(schermo da tavolo interattivo) e tavolette grafiche, con adeguati software per la trasmissione 
elettronica del testo e la creazione autonoma di un file di registrazione di quanto scritto sulla 
lavagna. Tutto il materiale didattico reso disponibile dai docenti, le dispense e i testi creati 
attraverso LIM, SMART Podium e tavolette grafiche, così come le eventuali registrazioni delle 
lezioni (per i docenti che lo consentono) sono depositati sulla piattaforma e-learning di Ateneo 
Moodle e sono a disposizione degli studenti per una fruizione in modalità asincrona: 
http://elearning.unisi.it/moodle/. 

In aula gli studenti e i docenti sono affiancati da stagisti junior (per l’a.a. 2017-2018 abbiamo avuto 
22 tutor e 5 studenti part-time, coordinati da 2 senior tutor), laureati o laureandi presso l’Ateneo, 
adeguatamente formati sul piano informatico, che supportano i docenti al fine di garantire 
un’adeguata trasmissione ed eventualmente la registrazione delle lezioni; i tutor assistono inoltre 
gli studenti in modo da facilitare la comunicazione docente/studente. 

Oltre agli stagisti è risultata particolarmente utile la presenza in aula di Tutor didattici per 
l’assistenza degli studenti, in particolare per i Corsi di laurea di ambito bio-medico nella sede di 
Grosseto e, in parte, presso la sede di Arezzo. La presenza in aula di personale qualificato, con 
esperienza specifica negli ambiti disciplinari di riferimento, ha consentito un maggior 
coinvolgimento degli studenti durante le lezioni, facendo in modo che questi potessero avere un 
ruolo maggiormente attivo. Da parte dei Dipartimenti coinvolti è emersa l’esigenza di ampliare il 
numero di Senior-Tutor che possano seguire e supportare gli studenti in aula, sia in ambito bio-
medico, sia in ambito economico. 

Il numero di studenti iscritti in teledidattica nell’a.a. 2017-2018 è stato di 509 studenti, suddivisi 
come segue1:  

CORSO DI LAUREA A.A 2017-2018 

ECONOMIA E COMMERCIO 
SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE 

107 

                                                      
1 Nell’allegato alla relazione è possibile consultare il dettaglio degli insegnamenti dei singoli corsi. 
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PROFESSIONI SANITARIE 
(INFERMIERISTICA, 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO, 
FISIOTERAPIA) 
(NB: corsi a numero programmato) 

302 

SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 72 

SCIENZE POLITICHE 28 

TOTALE STUDENTI ISCRITTI IN TELEDIDATTICA 509 
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1.3.1 COIL Collaborative online international learning 

http://coil.suny.edu/ 

Il Progetto COIL, cui l’Università di Siena ha aderito, si propone di promuovere e sviluppare 
collaborazioni internazionali tra Atenei. La collaborazione può avvenire a vari livelli e con un 
diverso livello di coinvolgimento, si può prevedere un solo workshop o l’attivazione di un intero 
corso gestito in parallelo tra gli Atenei coinvolti. 

L’obiettivo è quello di promuovere un’internazionalizzazione “at home” e quindi sostenibile dei 
propri corsi, lo scambio di esperienze scientifiche, il coinvolgimento degli studenti in un ambiente 
internazionale, lo scambio di esperienze, buone pratiche e relazioni tra docenti e studenti, lo 
stimolo per gli studenti a intraprendere successive esperienze di studio all’estero. 

Al fine di promuovere i propri corsi e un primo rapporto tra gli Atenei, i docenti hanno a 
disposizione la possibilità di partecipare ad un corso online, organizzato e coordinato dallo staff 
del SUNY COIL Center, finalizzato all’individuazione di un potenziale partner per una 
collaborazione COIL. Il corso di orientamento, svolto interamente online e della durata di cinque 
settimane, prevede cinque moduli, ciascuno dei quali è dedicato a specifiche attività volte ad 
acquisire conoscenze utili all’identificazione di un potenziale partner e alla creazione di una 
proficua collaborazione internazionale. Ogni settimana è inoltre prevista una discussione sincrona 
tra i partecipanti del corso (videoconferenza) della durata di un’ora. 

La partecipazione al corso non è obbligatoria né indispensabile per l’attivazione di un corso COIL e, 
in ogni caso, lo Staff del Sistema bibliotecario di Ateneo (teledidattica@asb.unisi.it) è disponibile a 
supportare, sia sul piano tecnologico che organizzativo, i docenti che volessero attivare un 
progetto COIL. 

Nell’a.a. 2016-2017 si sono svolte due collaborazioni Coil tra l’Università di Siena e Akita 
International University (Giappone) e SUNY Oneonta - New York. 
Le due collaborazioni si sono articolate in una serie di incontri in videoconferenza, durante i quali 
gli studenti dell’Università di Siena coinvolti nel progetto hanno interagito e dibattuto con gli 
studenti delle due Università-partner. Le collaborazioni hanno previsto la possibilità di utilizzare la 
Piattaforma e-Learning di Ateneo Moodle per la predisposizione di attività online indirizzate a tutti 
gli studenti partecipanti al progetto Coil. 

Per l’organizzazione e l’assistenza durante gli incontri in videoconferenza, entrambe le 
collaborazioni si sono avvalse dello staff tecnico che ha precedentemente partecipato al Corso di 
orientamento Coil. 

Nell’a.a. 2017-2018 si è consolidata l’esperienza Coil del precedente anno accademico con Akita 
International University (Giappone): è aumentato il numero di ore di lezione in collaborazione tra 
le due Università-partner e si è avuta una maggiore interazione tra gli studenti delle due sedi. I 
docenti coinvolti nell’esperienza Coil hanno ipotizzato di prevedere per il prossimo anno 
accademico un maggiore coinvolgimento da parte degli studenti delle due Università-partner, 
grazie allo sviluppo di elaborati in comune da svolgere sulla piattaforma Moodle. 
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1.4 USiena-air _ anagrafe istituzionale della ricerca  

Nell’anno 2017 lo SBA ha curato la predisposizione della policy di Ateneo per il deposito dei 

prodotti della ricerca nel repository istituzionale (USiena-air), approvata dal Senato accademico -  
con la quale si definisce l’importanza del deposito dei metadati e dell’accesso aperto delle copie 
digitali dei prodotti della ricerca, quali strumenti strategici per la valorizzazione e la valutazione dei 
risultati della produzione scientifica nazionale. USiena-air contiene sia i metadati descrittivi dei 
lavori di ricerca, corredati di abstract, sia il deposito del full-text dei prodotti della ricerca, laddove 
consentito dalle politiche editoriali e compatibilmente con eventuali necessità di embargo. Il 
deposito e la pubblicazione di prodotti della ricerca è consentito a docenti, ricercatori, dottori e 
assegnisti di ricerca, personale tecnico-amministrativo o ad altri studiosi che contribuiscano alla 
produzione scientifica dei Dipartimenti e delle Strutture di ricerca dell’Ateneo. 
La policy ha ricevuto parere favorevole dal Senato accademico nella seduta del 14 febbraio 2017 
ed è stata emanata con decreto rettorale n. 277/2017 del 6/03/2017. 

Per l’anno 2017 è documentabile in USiena-air un incremento medio dei prodotti della ricerca pari 
a 8,24%. Di seguito il dettaglio per dipartimento: 

Dipartimento % crescita prodotti depositati 2016/2017 

Biotecnologie mediche 13,06% 

Biotecnologie, chimica e farmacia 5,94% 

Economia politica e statistica 6,16% 

Filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne 

7,49% 

Giurisprudenza 6,86% 

Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche 

7,79% 

Medicina molecolare e dello sviluppo 4,70% 

Scienze della formazione, scienze umane e 
della comunicazione interculturale 

9,39% 

Scienze della vita 5,78% 

Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 4,33% 

Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze 

3,86% 

Scienze politiche e internazionali 11,91% 

Scienze sociali, politiche e cognitive 11,16% 

Scienze storiche e dei beni culturali 10,88% 

Studi aziendali e giuridici 14,32% 

 

Il Gruppo di lavoro dello SBA per la valorizzazione della ricerca ha svolto una intensa e capillare 
attività di sensibilizzazione e consulenza sull’uso del repository, che ha consentito di raggiungere 
l’incremento fotografato nella tabella soprastante. 
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Di seguito una tabella di riepilogo della produzione scientifica dell’ultimo quadriennio in cui sono 
state considerate tutte le pubblicazioni salvate nel repository USiena-air: 

anno di pubblicazione conteggio pubblicazioni 

2014 2.568 

2015 2.413 

2016 2.389 

2017 1.952 

 

La Divisione ha inoltre svolto le azioni necessarie sul fronte dell’Ateneo in riferimento alla 
definizione di un workflow per il deposito delle tesi di dottorato in USiena-air presso le Biblioteche 
centrale nazionale di Firenze, rispondendo così ad una precisa prescrizione normativa, tale 
procedura si basa sull’attivazione dell’harvesting (raccolta automatica dei dati in rete) a partire 
dalla piattaforma USiena-air, la funzione è stata attivata nei tempi preventivati (31/12/2017). 

Il Gruppo di lavoro che supporta la gestione di USiena-air ha inoltre svolto nel corso del 2017 un 
intenso lavoro di bonifica dei dati contenuti nel Repository istituzionale, al fine di consentire 
un’efficacia migrazione dei dati nella piattaforma CRUI-Unibas, cui l’Ateneo ha aderito in via 
sperimentale, per consentire un’attività di autovalutazione interna, finalizzata ad un’attività 
prodromica e proattiva rispetto ai processi di valutazione esterna, oltre a garantire un’utile 
strumento di valutazione della ricerca di ateneo da mettere a disposizione dei Dipartimenti e delle 
attività programmatorie dell’ Ateneo. 
 
1.5 Antiplagio 

Lo SBA gestisce, in accordo con gli uffici studenti e didattica di Ateneo, la creazione degli spazi 
necessari per i documenti da analizzare e si occupa dell’assistenza agli utenti oltre che della 
gestione rapporti con il produttore del software per segnalazioni di malfunzionamenti. 

Il sistema antiplagio consente la verifica dell’autenticità di elaborati per tutelare l’effettiva 
originalità del contenuto e salvaguardare il valore dei documenti prodotti in Ateneo. Turnitin (il 
software adottato) confronta infatti l’elaborato sottoposto con l’intero database di riferimento, 
composto da banche dati e materiali internet, oltre che da tutti i documenti già in passato 
sottoposti all’analisi. 

Risultato dell’analisi è un report che riporta in automatico una percentuale di similarità riscontrata 
e mostra le eventuali similitudini rilevate permettendo anche il confronto con il documento 
identificato come potenziale fonte di plagio. E’ possibile concordare con l’utente, in accordo con i 
regolamenti di dipartimento dedicati, la creazione di un unico spazio di sottomissione ed analisi ad 
elaborato concluso o la possibilità di sottoporre il documento in parti o in versioni successive. I 
tempi di analisi sono in media brevi, da 15 minuti a un paio di ore. Il software è integrato con la 
piattaforma e-learning Moodle, già adottata dall’ateneo in ambito didattico 

In questo anno l'antiplagio si è consolidato come prassi operativa in alcuni dipartimenti (DISPOC - 
Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive), nella Scuola (SEM – Scuola di economia e 
management) nella scuola di dottorato Genomec (Genetica, Oncologia e Medicina Clinica) per il 
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controllo preventivo alla discussione di tesi di laurea sia specialistica che triennale e delle tesi di 
dottorato. 

Altri dipartimenti hanno aderito dietro manifestazione di interesse da parte del singolo docente e 
si registra un uso moderato, ma in crescita costante, del controllo attraverso la piattaforma. 

In breve i dipartimenti e la scuola che ne fanno uso sono: 

DBCF – Dipartimento Biotecnologie, chimica e farmacia 
DISFUCI - Dipartimento Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale 
DISPI - Dipartimento Scienze politiche e internazionali 
DISPOC - Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive 
DSV - Dipartimento Scienze della vita 
SEM – Scuola di Economia e Management 
GENOMEC – Scuola di dottorato in Genetica, Oncologia e Medicina Clinica 
 

Per una valutazione dell'impatto relativo all'uso del software si riportano nella tabella sottostante 
il numero di "spazi" creati per l'analisi delle tesi ed il numero di laureati complessivi nell'anno in 
ogni dipartimento; si specifica che nella lettura del dato bisogna tener conto del fatto che molti 
spazi vengono creati nella versione “esperta” cioè composta di cinque parti, quelli del DISPOC in 
particolare sono tutti creati con questa forma, modalità che permette la sottomissione in più parti 
del testo, consentendo una verifica intermedia ed in successive versioni dell’elaborato ancora in 
fase di stesura. Si tratta quindi di spazi creati per una verifica di in corso d’opera che vengono 
creati con largo anticipo rispetto alla discussione della tesi e che rimangono aperti per più tempo 
(con possibilità di “rinnovo” in caso di rinvio della discussione). 

Dipartimento / Scuola n. spazi antiplagio creati 

nell’anno 2017 

n. laureati nell’anno 2017 

DBCF 71 181 

DISFUCI 5 191 

DISPOC 244 155 

DSV 7 89 

SEM 847 738 

 

L’uso della piattaforma e l’attività di assistenza svolta dallo SBA si inquadra in un progetto più 
ampio di supporto didattico, finalizzato alla “citazione consapevole” da parte degli studenti, per 
questo motivo, accanto alle attività più specificamente destinate alla gestione della piattaforma, 
bisogna citare l’attività di consulenza svolta quotidianamente all’interno delle biblioteche, 
attraverso le attività di reference, e finalizzate alla corretta compilazione delle bibliografie e alla 
sensibilizzazione degli studenti rispetto alle problematiche citazionali, in modo da prevenire ed 
evitare eventuali problemi che potrebbero essere rilevati in fase di sottomissione all’analisi della 
piattaforma tecnologica. 
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1.6 Servizio civile nazionale e regionale  

I progetti di servizio civile nazionali e regionali rappresentano ormai da oltre un decennio una 
risorsa di fondamentale importanza nella vita del Sistema Bibliotecario, soprattutto in 
considerazione del blocco sull’ingresso di nuovo personale in biblioteca, che ha di fatto impedito il 
naturale ricambio generazionale e l’alternanza di personale già in servizio e con esperienza, a 
personale nuovo, portatore di nuove idee e motivazione professionale. I volontari riescono 
dunque a compensare questa grave lacuna nell’organizzazione del sistema, permettendo di evitare 
la sclerotizzazione dei processi e garantendo l’apporto di nuove idee e di un feedback diretto sulle 
aspettative degli utenti. 

Nel corso del 2017 si sono intrecciati e alternati vari progetti di servizio civile: 

• a novembre è giunto a conclusione il progetto nazionale “BiblioUsability : valutazione 

dell’accesso ai servizi bibliotecari dell’Università di Siena”. I volontari hanno portato a termine il 
progetto, realizzando con la collaborazione dell’insegnamento di Design dell’Interazione del 
DISPOC, un quiz One Question One Search, che è stato sottoposto online agli utenti delle 
Biblioteche, sia in italiano che in inglese. Il quiz è stato pensato per indagare con semplici 
domande la conoscenza da parte degli utenti dello strumento di ricerca e la sua intuitività; 

• sempre a novembre si è avviato il progetto nazionale “BiblioCloud: Lavorare in biblioteca con 

sistemi di nuova generazione”. Le domande di partecipazione alla selezione sono state 67 per 
l’individuazione di 19 volontari da inserire nelle sedi di attuazione del progetto. Ai volontari 
verranno erogate nel corso del 2017-2018 45 ore di formazione generale e 90 di formazione 
specifica;  

• a novembre abbiamo presentato un nuovo progetto nazionale dal titolo “La Biblioteca a 

portata di click: servizi e comunicazione in biblioteca”, in corso di valutazione da parte dell’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile; 

• a marzo ha preso avvio il nuovo progetto di servizio civile regionale “L’Officina dei libri: 

recupero e valorizzazione dei fondi storici e d’autore”. Le domande di partecipazione alla selezione 
sono state 154 per l’individuazione di 10 volontari. Questo progetto ha avuto la durata di 8 mesi 
ed è terminato a fine ottobre con 7 volontari in servizio, mentre 3 hanno rinunciato. Per questo 
progetto la Regione Toscana ha aperto la possibilità a due rinnovi, tanto che a novembre 2017 il 
nostro Ateneo ha emesso un bando per una nuova selezione con 84 domande; 

• nel corso del 2017 è stata curata, come nel 2015 e 2016, la programmazione e l’erogazione 
della formazione generale per la Fondazione Musei Senesi (sulla base della convenzione stipulata il 
20/03/2015, di durata triennale), a cui si è aggiunta anche la collaborazione con la Biblioteca 

Comunale degli Intronati, per la quale è stata programmata ed erogata la formazione generale nel 
periodo maggio-luglio 2017. 
 

 

1.7 Terza missione e collaborazione con il territorio  

 

Il Sistema bibliotecario svolge da molti anni una significativa attività a supporto del territorio e 
della terza missione, che solo marginalmente viene rilevato, ma che meriterebbe una diversa eco, 
data anche la sua unicità nel panorama nazionale. 
Bisogna infatti considerare come l’attività di Terza missione comincia a essere considerata come 
una delle funzioni – accanto a didattica e ricerca – che devono contraddistinguere l’operatività 
degli Atenei e anche i recenti esercizi di valutazione dell’ANVUR cominciano ad affrontare tali 
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tematiche, tanto che una sezione specifica della SUA: SUA-TM è stata dedicata al censimento di 
tali attività.  
Per quanto riguarda il nostro sistema bibliotecario, bisogna invece evidenziare il ruolo svolto nel 
supporto di tutte le biblioteche della rete metropolitana e provinciale, l’attività di documentazione 
messa a disposizione di tutta la cittadinanza e, in particolare delle categorie professionali, che 
posso liberamente accedere –grazie alle politiche di walk in useres – a un prestigioso e ricco 
patrimonio bibliografico. 
Inoltre, in quest’ultimo anno si sono moltiplicate le attività a supporto della cittadinanza, con 
l’organizzazione di mostre ed esposizioni per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e 
archivistico, oltre che ai progetti di alternanza scuola-lavoro. Progetti per cui si rinvia alle schede 
delle singole biblioteche. 
 

1.7.1 Progetto sala Rosa 

Sala Rosa costituisce da anni la principale reading room del Sistema Bibliotecario, completando e 
integrando le funzioni e i servizi offerti dalle Biblioteche di Area, in particolare la sua apertura è 
stata garantita con continuità, sia durante il normale calendario accademico, sia gestendo 
l’apertura straordinaria durante le chiusure estive e invernali dell’Ateneo. 
Sala Rosa si presenta inoltre come uno “spazio sociale” in cui sono a disposizione, non solo per gli 
utenti istituzionali ma anche per la cittadinanza, postazioni internet con password guest; tre 
quotidiani (Repubblica, La Nazione e il Corriere di Siena); una sala studio con n. 127 posti a sedere 
dotati di prese elettriche e una saletta di n. 25 posti a sedere, aperte tutti i giorni della settimana 
(compresi sabato e domenica) e con un prolungamento serale dell’orario (fino alle 22) in due 
giorni infrasettimanali.  
 
In questo contesto – denominato Agorà Sala Rosa -  anche nel corso dell’anno 2017, è proseguita 
la realizzazione di eventi come concerti, mostre di arte contemporanea e fotografiche, aperti a 
tutti. 
Fra gli eventi organizzati nel 2017 ricordiamo i seguenti: 
- nell’ambito del progetto “7 sull’altare” sono state allestite n. 6 mostre di arte contemporanea, 
grazie alla consulenza e collaborazione scientifica di Daniele Sasson dell’Associazione “Il Prisma 
Multimedia”; 
- sono state allestite n. 2 mostre fotografiche; 
- nell’ambito del progetto “i concerti delle 7” sono stati organizzati 12 concerti di musica classica, 
in collaborazione con l’Istituto musicale Franci; 
- fra gli altri eventi ricordiamo la presentazione del libro “Ildegarda di Bingen Maestra di sapienza 
nel suo tempo e oggi” di Michela Pereira, già docente di Storia della filosofia medievale presso 
l’Università di Siena, effettuata il 6 giugno, seguita da una discussione tra la Prof. Gabriella 
Piccinni, Direttrice del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Giuseppe Cognetti, 
Professore aggregato di Storia della filosofia presso lo stesso Dipartimento e l’autrice. 
In particolare, al termine del 2017, in Sala Rosa, è stato avviato un progetto che prevede la 
creazione di un punto di distribuzione gratuita di libri in favore di chiunque ne faccia richiesta 
(utenti istituzionali dell’Ateneo, cittadini e non). La prima importante distribuzione, realizzata in 
collaborazione con la Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, ha avuto avvio ai primi di gennaio 
2018 e riguarda pubblicazioni edite dalla Fondazione stessa e donate al Sistema Bibliotecario di 
Ateneo. Si tratta di un elenco considerevole di titoli (circa 40) che, come previsto nel documento di 
accordo siglato fra i due Enti, nel prosieguo della collaborazione, potrà registrare un ampliamento 
ulteriore. Due copie di ciascun volume saranno conservate in Sala Rosa e messe a disposizione per 
la consultazione, mentre le altre copie saranno distribuite. La prassi di distribuzione prevede che 
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ciascun richiedente riceva non più di tre volumi alla volta e compili un breve questionario relativo 
al proprio profilo utente. I questionari raccolti, saranno utilizzati per il monitoraggio 
dell’andamento dell’iniziativa e la stesura di un report finale. 
Per una prossima distribuzione è già stato individuato anche un elenco di pubblicazioni edite 
dall’Università degli Studi di Siena, inoltre anche il dott. Andrea Ciacci del Dipartimento di Scienze 
Storiche e dei Beni Culturali ha aderito all’iniziativa donando a Sala Rosa circa 80 volumi della sua 
collezione personale. 
 
Per ogni evento, anche quest’anno, sono state realizzate la locandina pubblicitaria e la brochure 
per le mostre, il programma di sala per i concerti ed è stata data diffusione di ciascun evento 
attraverso Facebook, pagina web, quotidiani e siti locali.  
I dettagli relativi agli eventi organizzati nell’Agorà Sala Rosa da giugno 2014 ad oggi sono 
disponibili nella sezione Archivio all’indirizzo web http://www.sba.unisi.it/sala-rosa/archivio-
eventi-salarosa. 
 

1.7.2 Accademia dei Fisiocritici 

 

Prosegue la convenzione in essere con l’Accademia dei Fisocritici, in virtù della quale la Biblioteca 
di Area Scientifico Tecnologica collabora con il proprio personale ad una gestione efficace dei 
servizi nella Biblioteca dell’Accademia dei Fisiocritici, potenziando la fruizione delle raccolte 
presenti da parte degli utenti e garantendo il necessario supporto biblioteconomico. 
Le attività 2017 presso la Biblioteca dell'Accademia dei Fisiocritici sono state svolte da quattro 
unità di personale della Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica dell'Università di che si sono 
avvicendate per garantire l'orario di apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
dalla 9,30 alle 13,00 ed hanno collaborato allo svolgimento dei servizi condivisi con la responsabile 
della Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica e il Soprintendente alla Biblioteca dei Fisiocritici.  
 
La sostituzione del software gestionale Aleph utilizzato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, con 
uno di nuova generazione ALMA ha comportato una sospensione delle attività di catalogazione del 
materiale bibliografico e di aggiornamento del Catalogo online dall'inizio di aprile fino a metà 
settembre, per il completamento delle operazioni di transizione e per la partecipazione del 
personale ai relativi corsi di formazione. 
In questi mesi è stato svolto un lavoro prevalentemente manuale di riordino e ricollocamento delle 
riviste cartacee attive e chiuse, registrando ad esempio i vari numeri di inventario e la consistenza 
dei periodici chiusi da inserire successivamente nelle copie per la gestione online. 
Con l’attivazione di ALMA, l’attività di catalogazione è ripresa e sono state inserite nel catalogo 
online circa 50 monografie. Inoltre, con il nuovo gestionale, sono state inventariate e gestite le 40 
riviste attive. 
É stata realizzata l'inventariazione, il riordino e la ricollocazione delle riviste chiuse (dal n. di 
inventario 14685 al n. 15890) 
Sono state effettuate circa 50 ricerche bibliografiche (di cui 4 nell'Archivio della Sala Mascagni) e 
varie consultazioni in loco. 
Il personale della Biblioteca ha partecipato anche all'allestimento della mostra “Ars Botanica” 
(pulizia e sistemazione dei volumi nelle teche). 
Al fine di un più rapido recupero del materiale, sono stati controllati, riordinati e cartellinati tutti i 
volumi presenti nella Sala dei trattati e, con appositi cartelli, è stato dato risalto alla collocazione 
dei Fondi presenti nelle altre tre sale. 
E’ stata anche effettuata una revisione degli spazi delle tre sale della Biblioteca con l’individuazione 
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di materiale da scartare in quanto di argomento non pertinente alla vocazione della Biblioteca 
dell'Accademia. Una parte è stata donata alle biblioteche dell'Ateneo di Siena ad integrazione delle 
loro collezioni. Del resto del materiale, in seguito a delibera del consiglio dell'Accademia, è stata 
disposta la dismissione e lo scarico inventariale. 
E’ stato infine effettuato un monitoraggio del materiale bibliografico depositato da tempo presso la 
Biblioteca Giuridico Politologica. Alcune riviste donate dall'ex dipartimento di Biologia Evolutiva 
sono state collocate in Biblioteca, ma, presso la Biblioteca Giuridico Politologica, restano ancora 
circa 20 scatole contenenti parte del fondo di Biologia Evolutiva, del Fondo Pellizer e del Fondo 
Cuscani Politi. 
Il materiale bibliografico dell’Accademia (escluso quello antico, raro e di pregio) è stato reso fruibile 
anche attraverso il servizio prestito. Questa operazione tende a valorizzare il patrimonio 
bibliografico dell’Accademia per tutta la comunità scientifica ed i frequentatori della biblioteca. 
Sono state inoltre avviate le procedure per l'attivazione nel circuito di ACNP (Archivio Collettivo 
Nazionale dei Periodici) del posseduto di riviste periodiche della Biblioteca dei Fisiocritici.  La 
Biblioteca è presente con una propria scheda anagrafica identificabile con la sigla SI012. 
ACNP è il catalogo italiano dei periodici che censisce il posseduto delle riviste di molte Biblioteche 
universitarie, pubbliche e di enti di vario genere. Questo catalogo rappresenta un importante 
strumento per far conoscere e valorizzare le riviste periodiche possedute dall'Accademia. 
 
 

1.7.3 Aziende ospedaliere  

 

Nel corso del 2017 lo SBA ed in particolare la Biblioteca di Area Medico Farmaco Biologica hanno 
proseguito in maniera costante il supporto, oltre dei propri utenti istituzionali, dell’utenza dell’USL 
sud est Toscana e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS) relativamente al settore della 
documentazione. 
La Biblioteca ha supportato il personale dell’AOUS offrendo tutti i servizi riservati ai propri utenti 
istituzionali e organizzando 11 Seminari per n.96 professionisti dell’Azienda Sanitaria. Anche il 
personale del settore infermieristico, per anni un po' defilato rispetto a quello medico, si è reso 
partecipe e attivo nelle richieste di consulenze bibliografiche e nella partecipazione agli incontri su 
banche dati bibliografiche di settore. 
 
Sempre in relazione alle Aziende, AOUS e USL sud est Toscana, ed ai rapporti con tali strutture 
territoriali, è stata condotta la trattativa per l’accesso alle risorse elettroniche Elsevier e nel mese 
di luglio è stata firmata la convenzione tra l’Ateneo e le Aziende per l'integrazione dei servizi 
bibliografici e documentali, perseguendo l’obiettivo della cooperazione tra Enti, nell’ottica della 
valorizzazione e massima fruizione delle risorse del sistema scientifico senese. 
E’ stato in essere, fino al 31.12.2017, il Protocollo aggiuntivo di durata quadriennale – Progetto per 

lo sviluppo e l’integrazione dei servizi bibliografici e documentali dell’Università di Siena e l’AOUS - 

stipulato con l’AOUS, che ha inteso instaurare un rapporto di collaborazione per l'estensione al 
personale dell'Azienda ospedaliera universitaria di Siena dei servizi attualmente gestiti dal Sistema 
Bibliotecario di Ateneo e dalla Biblioteca di Area Medico Farmaco Biologica per la propria utenza 
istituzionale.  
A fronte dei servizi erogati dalla Biblioteca, l’AOUS si è impegnata a riconoscere all’Università di 
Siena – Sistema Bibliotecario di Ateneo, Biblioteca di Area Medico Farmaco Biologica un 
contributo annuale per la partecipazione alle spese. 
Prima della fine dell’anno è stata attivata la trattativa per il rinnovo quadriennale (2018 – 2021) 
del suddetto Protocollo.  
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2. - Il Sistema Bibliotecario in cifre 

2.1. Utenza potenziale istituzionale 

 

La Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) descrive le modalità di erogazione e 
di fruizione dei servizi bibliotecari allo scopo di favorire e rafforzare le interrelazioni tra tutte le 
strutture che costituiscono lo SBA e i propri utenti. 
E’ prevista una periodica rilevazione sia dei principali indicatori numerici e degli indicatori di 
qualità ed efficacia dei servizi prestati, sia una verifica della soddisfazione dell’utenza. 
Le strutture dello SBA forniscono servizi di supporto qualificati alla didattica e alla ricerca, 
rispondendo alle esigenze della Comunità accademica, professionale, delle istituzioni culturali, 
delle pubbliche amministrazioni, degli enti e imprese che abbiano rapporti di collaborazione 
formalizzati con l’Ateneo senese. 
Di seguito una sintetica rappresentazione dell’utenza potenziale istituzionale al 31/12/2017, con le 
specifiche segnalate sotto per le varie voci:  
 

Studenti curriculari (CdL triennale, 
magistrale, ciclo unico)  

15.774  
(A.A. 2016/2017, dato al 31/07/2017) 

Studenti post laurea 

A.A. 2016/2017 
1.716 

Di cui  
417 master primo livello 
256 master secondo livello 
592 scuole di specializzazione 
319 dottorati di ricerca  
132 corsi di perfezionamento 

Assegnisti di ricerca 120 

Ricercatori, Docenti 718 

Docenti a contratto  682 (A.A. 2016/2017) 

Collaboratori linguistici 37 

Personale tecnico amministrativo a t.d. e 

a t.i. + tecnologi 
948 

  19.995 

 
2.1. Orari di apertura  

 

Da luglio 2016, in seguito all’attivazione del progetto “Libri al seguito” (cfr. 1.2.) l’orario di 
apertura al pubblico delle Biblioteche e delle sale studio dell’Università si articola su 5 giorni 
infrasettimanali, dal lunedì al venerdì. L’orario di apertura della sala studio “Sala Rosa” è stato 
esteso nel 2016, per garantire l’apertura il sabato (8.30-19.00), la domenica (14.00-19.00) e 
un’apertura prolungata serale il martedì e il mercoledì (8.30-22.00).  

L’elenco sotto riportato riferisce le informazioni relative agli orari di apertura di ciascuna delle 
cinque biblioteche di area, specificando nel dettaglio gli orari osservati dai singoli punti di servizio.   
 
Gli orari di apertura delle sedi al 31/12/2017: 
 
BIBLIOTECA DI AREA ECONOMICA 
Sede San Francesco - P.zza S. Francesco, 7, 53100 Siena 
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Dal lunedì al venerdì 8:15-19:30, Distribuzione libri 8:30-19:00 
 
BIBLIOTECA DI AREA GIURIDICO-POLITOLOGICA “CIRCOLO GIURIDICO” 
Sede via Mattioli - Via P. A. Mattioli, 10, 53100 Siena 
Dal lunedì al venerdì 08:15-19:45, Distribuzione libri 8:30-19:30 
 
BIBLIOTECA DI AREA MEDICO-FARMACO-BIOLOGICA 

Sede Le Scotte - Policlinico Le Scotte – Viale Bracci, Terzo lotto, primo piano, 53100 Siena 
Dal lunedì al venerdì 8:30-19:30 
 
Sede di San Miniato (Medicina) - Via Aldo Moro, 2, 53100 Siena 

Dal lunedì al venerdì 8:30-19:30 
 
Sede di San Miniato (Farmacia) - Via Aldo Moro, 2, 53100 Siena 
Dal lunedì al venerdì 8:30-19:30 
 
BIBLIOTECA DI AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Sede San Niccolo’ - Via Roma, 56, 53100 Siena 
Dal lunedì al venerdì 8:30-19:30 
 
Sede Laterino - Via Laterina 2, dentro il Complesso Didattico, 53100 Siena 
Dal lunedì al venerdì 8:30-19:15 
 
BIBLIOTECA DI AREA UMANISTICA 

SIENA Via Fieravecchia, 19, 53100 Siena 
Dal lunedì al venerdì 8:00-19:30 
 
AREZZO – Campus Il Pionta, Viale Cittadini, 33, 52100 Arezzo 
Dal lunedì al venerdì 8:30-19:30 
 
SALA ROSA 

P.tta S. Gigli, 1 (prato Sant’Agostino), 53100 Siena 
Lunedì, giovedì e venerdì 8:30-19:30 
Martedì e mercoledì 8:30-22:00 
Sabato 8:30-19:00 
Domenica 14:00-19:00 

GROSSETO – Biblioteca centralizzata 

Via Ginori, 41, 58100 Grosseto 
Dal lunedì al venerdì: 8:30 – 19:00 
 
Qui di seguito si presenta un quadro sinottico all’interno del quale è riassunto il numero totale di 
ore di apertura settimanali, distinguendo nel dettaglio: il numero di giorni di apertura settimanale, 
il numero di ore di apertura (con o senza servizi attivi), il numero di ore in cui i servizi sono aperti e 
il numero di ore di apertura dopo le 20:00. 
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Apertura settimanale N. giorni N. ore 
N. ore con 

servizi aperti 

N. ore 
oltre le 
20:00 

Biblioteca Area Economica 
(BAEC) 

5 56h15m 52h30m 0 

Biblioteca Area Giuridico – Politologica 
(BAGP) 

5 57h30m 55h 0 

Biblioteca di 
Area Medico-
Farmaco-
Biologica 
(BAMF) 

San Miniato (Farmacia) 5 55h 55h 0 

San Miniato (Medicina) 5 55h 55h 0 

Scotte (Medicina) 5 55h 55h 0 

Biblioteca di 
Area 
Scientifico 
Tecnologica 
(BAST) 

Laterino 5 53h45m 53h45m 0 

San Niccolò 5 55h 55h 0 

Biblioteca di 
Area 
Umanistica 
(BAUM) 

Siena 5 57h30m 57h30m 0 

Arezzo 5 55h 55h 0 

Biblioteca centralizzata di Grosseto 5 50h 35h 0 

SALA ROSA 7 78h 78h 4 

 

 

Il grafico sottostante offre una visione di insieme del numero di giorni e dell’ampiezza degli orari di 
apertura (con o senza servizi attivi) dei vari punti di servizio delle biblioteche di area del SBA e 
della Sala Rosa. 
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2.3. Presenze in biblioteca  

 

Il Gruppo Misurazione del SBA, da gennaio 2014, svolge una periodica e costante attività di 
monitoraggio delle presenze effettive nelle sedi bibliotecarie di Ateneo, allo scopo di prevedere 
eventuali azioni di razionalizzazione degli spazi e delle risorse nel quadro di un più ampio 
programma di efficientamento dei servizi. 
La rilevazione del numero di utenti presenti nelle diverse sedi delle Biblioteche di Area viene 
effettuato tramite raccolta dei dati in loco da parte dei bibliotecari in servizio e successiva 
registrazione da parte dei membri del gruppo referenti di sede in un database predisposto 
dall’Ufficio dati e metadati che consenta eventuali analisi statistiche. Ai fini dell’indagine vengono 
presi in considerazione sia il numero totale degli utenti presenti in biblioteca, sia il numero dei 
posti occupati nelle sale di lettura e in altri spazi gestiti dalla biblioteca destinati a tale uso.  
Il calendario di rilevazione, che prevede una settimana di monitoraggio al mese, viene 
programmato annualmente tenendo conto del calendario accademico che si caratterizza, oltre che 
per le sessioni di esame, anche per i due semestri nei quali, la diversa concentrazione delle lezioni, 
incide sull’affluenza dell’utenza nei Punti di Servizio. Per tale motivo, il mese di agosto, poco 
significativo ai fini dell’indagine è escluso dal calendario di rilevazione. Come settimana campione, 
solitamente viene scelta quella centrale di ogni mese (eccezione fatta per il caso in cui essa 
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coincida con qualche festività). Nella settimana campione, ai fini di una stima delle presenze medie 
giornaliere, il monitoraggio viene realizzato tutti i giorni di apertura, dal lunedì al venerdì, in 
quattro momenti distinti della giornata così da registrare il minimo e il massimo afflusso 
dell’utenza: 9.30 e 12.00 per la mattina, 15. 30 e 18.30 per il pomeriggio-sera. In Sala Rosa, per la 
sua singolarità di sala lettura cittadina, invece le presenze sono rilevate quotidianamente (anche il 
sabato e la domenica) ed in orari leggermente diversi: 9.30, 11.30, 15.30, 17.30, 19.00 e 21.00 (il 
martedì e il mercoledì, giorni infrasettimanali di apertura serale) (cfr. 1.2 e 1.8.1).  
I due grafici sotto riportati sintetizzano, a livello del SBA, rispettivamente l’andamento annuale 
delle medie mensili delle presenze nelle biblioteche e l’andamento settimanale delle medie 
giornaliere, nel periodo 2 gennaio – 31 dicembre 2017.  
 

 
 
 

 
 
Nel complesso i picchi giornalieri di maggiore affluenza si registrano nelle ore centrali della 
giornata (12:00 – 15:30) e nei periodi di massimo regime dell’attività didattica universitaria (che 
coincidono con la fine del primo semestre e l’inizio del secondo). Nel corso della settimana, le 
medie delle presenze giornaliere, agli orari di rilevazione, risultano pressoché costanti facendo 
registrare solo una minima flessione il venerdì, fin dalle prime ore del mattino. 
Nelle tabelle sotto riportate, si fotografa per i singoli punti di servizio delle biblioteche di area 
l’andamento annuale delle medie mensili delle presenze (che registra qualche differenza tra le sedi 
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e rispetto alla media a livello di SBA) e quello settimanale delle medie giornaliere (la cui tendenza 
è complessivamente uniforme tra le sedi e rispetto allo SBA). 
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Si evidenzia in particolare il caso della sede del Laterino della Biblioteca di Area Scientifico 
Tecnologica in cui si hanno dei picchi di presenze nei mesi di marzo-aprile quando l’aula magna del 
Polo didattico del Laterino accoglie le lezioni dei primi anni del corso di laurea in Medicina con la 
conseguente frequentazione della sala lettura da parte di tali studenti.  
Inoltre, a partire da settembre 2017, in tale sede non sono stati rilevati i dati relativi alle presenze 
poiché la biblioteca è stata chiusa per lavori di manutenzione straordinaria. 
 
Anche Sala Rosa merita un’analisi differenziata non solo in quanto sala lettura cittadina, ma anche 
per gli orari di apertura più ampi rispetto alle altre sala lettura del SBA. 
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Si evidenzia in particolare l’andamento delle presenze rappresentato nella tabella sottostante 
relativa ai giorni infrasettimanali (martedì e mercoledì) di apertura serale prolungata fino alle 
22:00 e al sabato ed alla domenica. Il martedì ed il mercoledì, nei periodi di massima affluenza, già 
dalle prime ore del pomeriggio, l’utenza arriva a coprire l’87% della capienza massima della sala 

(n. 120 posti). Il sabato, nei periodi di massima affluenza, il numero delle presenze, fin dalle prime 
ore di apertura, copre oltre il 53% della capienza massima, fino a raggiungere il 100% nelle ore 
centrali del pomeriggio. La domenica, nei periodi di massima affluenza, fin dall’apertura, la Sala 
Rosa risulta al completo e il numero delle presenze rimane a livelli elevati praticamente fino 
all’orario di chiusura: alle 19:00 infatti si registra ancora un numero di utenti pari al 75% della 
capacità totale. 
 

 
 

 
2.4. Spazi: dimensioni e posti disponibili  

 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), nel suo complesso, al 31.12.2017 risulta occupare 

una superficie di 24.112 m2 e disporre di 59.372 m di scaffalatura, di n. 2.199 posti lettura e di 

n. 127 postazioni attrezzate, di cui alcune dedicate ad utenti con disabilità. 
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34%

14%

40%

12%

Distribuzione degli spazi SBA

Utenza

Personale

Deposito

Altro

I posti lettura e le postazioni attrezzate, rispetto al 2016, hanno pertanto registrato un calo 

privo di rilievo (< 0,6%).  

Inoltre il Sistema Bibliotecario può contare su uno spazio di 465,5m2 di superficie, sito in Via 

Mattioli, destinato esclusivamente a deposito centralizzato, gestito dalla Biblioteca di Area 

Giuridico Politologica, ma condiviso dalle cinque biblioteche di area.  

 

2017 
Sistema Bibliotecario di 

Ateneo - SBA 
Deposito SBA 
(c/o BAGP) 

superficie totale (m2) 24112 465,5 

Spazi dedicati all'Utenza 34% 0% 

Spazi dedicati al personale TA 14% 0% 

Deposito 40% 90% 

Altri spazi 12% 10% 

posti di lettura totali (N.) 2199 0 

postazioni attrezzate totali 127 0 

 

Il grafico sotto riportato fornisce una descrizione schematica della distribuzione percentuale 

della superficie messa a disposizione dallo SBA rispettivamente per il deposito dei libri (40%) 

l’utenza (34%), il personale (14%) ed altri spazi (12%). 

 

 

Poiché gli spazi del SBA (in termini di superficie e posti lettura) sono distribuiti in modo assai 

frastagliato, si è ritenuto opportuno riportare i due seguenti prospetti allo scopo di fornire un 

dettaglio delle misure per ciascuna biblioteca di area. 

 

2017 
Biblioteca 
Area 
Economica  

(BAEC) 

Biblioteca 
Area 
Giuridico – 
Politologica 

(BAGP)  

Biblioteca di Area 
Umanistica 

(BAUM) 

Biblioteca di Area Medico-Farmaco-

Biologica (BAMF) 

Siena Arezzo 
Farmacia 
S. Miniato  

Medicina 
S. Miniato 

Medicina 
Le Scotte 

superficie totale (m2) 1620,05 11549,72 2871,02 1336,55 1038,71 1236,66 1972,41 

Spazi dedicati 
all'Utenza 

42% 26% 30% 38% 24% 59% 23% 

Spazi dedicati al 
personale TA 

8,5% 22% 9% 9% 6% 4% 5% 

Deposito 41% 40% 50% 44% 43% 24% 59% 

Altri spazi 8,5% 12% 11% 9% 27% 13% 13% 

posti di lettura totali 
(N.) 

325 592 240 147 140 209 178 
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postazioni attrezzate 
totali 

15 11 17 10 25 17 11 

attrezzate disabili 1 1 1 1 1 0 1 

attrezzate 14 10 16 9 24 17 10 

spazio studio di gruppo? SI NO SI SI SI SI SI 

posti per studio 
(Presidio) 

156 120 0 106 100 100 112 

impianto di 
condizionamento? 

NO SI NO NO SI SI SI 

 

2017 Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica 
Biblioteca

di 
Grosseto 

 
Laterino 

San 
Niccolò 

Pian dei 
Mantellini 

Fisica 
Scienze 

della 
Terra 

Museo 
Nazionale 
Antartide 

Centro 
Geo-Tecn. 

Valdarno 

superficie totale 
(m2) 

336,81 1131,97 108,32 81 98 71,3 297 362,5 

Spazi dedicati 
all'Utenza 

50% 79% 0% 81% 0% 85% 82% 93% 

Spazi dedicati al 
personale TA 

10% 14% 30% 19% 0% 15% 0% 3% 

Deposito 40% 0% 70% 0% 100% 0% 10% 4% 

Altri spazi 0% 7% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 

posti di lettura 
totali (N.) 

70 200 0 12 0 12 18 56 

postazioni 
attrezzate totali 

5 11 0 2 0 1 2 0 

attrezzate disabili 0 1 NR 0 NR 0 1 0 

attrezzate 5 10 NR 2 NR 1 1 0 

spazio studio di 
gruppo? 

SI SI NR SI NR NO SI NO 

posti per studio 
(Presidio) 

27 180 30 6 30 0 0 12 

impianto di 
condizionamento? 

SI SI NR SI NR NO SI SI 

 
NR: non rilevabile 
 

Il grafico sottostante mette a confronto l’ampiezza della superficie occupata da ciascuna biblioteca 
di area ed il numero di posti lettura messi a disposizione.  
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Gli spazi: criticità 

La riorganizzazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo in cinque biblioteche di area, conseguente 

alla ristrutturazione dell’Ateneo in 15 dipartimenti (L. 240 del 30.12.2010), unitamente alla politica 

di razionalizzazione degli immobili e la dismissione degli affitti, ha portato alla chiusura di 

numerosi punti di servizio e depositi bibliotecari, con traslochi del materiale librario e 

ricollocazione del medesimo.  

Le criticità maggiori, in tal senso, sono state registrate dalla Biblioteca di Area Scientifico 

Tecnologica che attualmente dispone di due punti di servizio attivi (S. Niccolò, Laterino), in cui è 

confluito il materiale distribuito precedentemente in 9 sedi (Biblioteche di S. Miniato, S. Agostino, 

Pian dei Mantellini, Follonica, Colle Val d’Elsa, Sezione Geochimica e Sezione Preistoria di Biologia 

Ambientale e deposito di Tommaso Pendola). Nel corso dell’anno 2016 sono stati individuati e 

assegnati alla Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica i seguenti spazi deposito: il locale di Pian 

dei Mantellini, già attrezzato con scaffalature compattate libere per un’estensione pari a circa 700 

metri lineari e il locale presente nella palazzina di Fisica, anch’esso già corredato di scaffalature in 

parte disponibili. L’assegnazione di tali depositi librari ha finalmente permesso di riorganizzare 

tutto il patrimonio librario della biblioteca nel corso del 2017. La prima movimentazione ha 

coinvolto i libri fruibili a scaffale aperto nella Sede di S. Niccolò, che sono stati compattati per 

creare lo spazio utile ad accogliere le pubblicazioni più recenti del fondo librario di Fisica, in modo 

da renderle direttamente fruibili all’utenza anche dopo la trasformazione della Biblioteca di Fisica 

in deposito. Successivamente, nel Deposito di Pian dei Mantellini è stato finalmente posto a 

scaffale (e quindi reso nuovamente disponibile all’utenza) il materiale bibliografico dell’ex 

deposito di Tommaso Pendola, che per alcuni anni ha giaciuto chiuso in scatole presso il Laterino. 

Altra sede che presenta notevoli criticità in termini di spazio è la Biblioteca di Area Umanistica – 

Sede di Siena, poiché l’edificio che accoglie tale struttura (Via Fieravecchia) sarà interessato da 

lavori di adeguamento alle norme vigenti in fatto di antincendio, sicurezza degli impianti e 

sicurezza nei luoghi di lavoro: si presenteranno dunque non pochi problemi in termini di posti di 

studio e lettura. L’attivazione all’interno del Presidio Mattioli del deposito centralizzato SBA, che 

offre 3600 metri lineari di scaffalature da utilizzare per una politica condivisa di sviluppo e 

organizzazione delle collezioni di tutte le biblioteche di area, però ha consentito alla Biblioteca di 

Area Umanistica – Sede di Siena di risolvere in parte i problemi di fruibilità degli spazi di deposito e 

di accesso al patrimonio librario a scaffale aperto. 

2.5. Organizzazione delle raccolte: scaffale aperto e scaffale chiuso  

 

Il patrimonio bibliografico posseduto dal SBA, subordinatamente alla natura (libri rari o di pregio, 
libri moderni), alla tipologia d’uso (libri di testo o di generale consultazione) ed agli spazi 
disponibili, all’interno delle diverse biblioteche di area, può essere conservato in depositi con 
accesso riservato esclusivamente al personale (a scaffale chiuso) o in scaffali liberamente 
accessibili all’utenza nei punti di servizio (a scaffale aperto). 
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2017 
Sistema Bibliotecario di 

Ateneo - SBA 
Deposito SBA 
(c/o BAGP) 

scaffalature – totale (m) 59372 3592 

aperto totale 41% 0% 

disponibile 24% 0% 

occupato 76% 0% 

chiuso totale 59% 100% 

disponibile 21% 90% 

occupato 79% 10% 

 

Nel corso del 2017, in seguito a varie riorganizzazioni degli spazi, la percentuale del patrimonio 
bibliografico conservato a scaffale aperto nei punti di servizio ha complessivamente registrato un 
decremento di scarso rilievo passando dal 43% del 2016 al 41%.  
Per quanto concerne lo spazio disponibile per la crescita delle collezioni, complessivamente, la 
percentuale di scaffale ancora disponibile rispetto al totale risulta il 22%. 
 

  
 
Con riferimento allo distribuzione dello scaffale aperto e chiuso, la tabella che segue offre 
un’analisi di dettaglio della situazione nelle diverse sedi negli ultimi due anni: 
 

BIBLIOTECHE 
2016 2017 

Scaffale aperto Scaffale chiuso Scaffale aperto Scaffale chiuso 

Area Economica 5% 95% 5% 95% 

Area Giuridico Politologica 45% 55% 46% 54% 

Area Medico Farmaco Biologica 32% 68% 32% 68% 

San Miniato (Farmacia) 100% 0% 100% 0% 

San Miniato (Medicina) 5%  95% 5% 95% 

Le Scotte 4% 96% 4% 96% 

Area Umanistica 53% 47% 52% 48% 

Arezzo 13% 87% 13% 87% 

Siena 79% 21% 78% 22% 

Area Scientifico Tecnologica 63% 37% 60% 40% 

Laterino 0% 100% 0% 100% 

San Niccolò 94% 6% 90% 10% 

Biblioteca centralizzata di Grosseto 48% 52% 48% 52% 

 

Le due tabelle sottostanti invece, sono riferite al solo 2017 e descrivono, a livello di biblioteche di 
area, la metratura totale degli scaffali (sia aperto che chiuso), le percentuali di scaffale aperto e 

41%

59%

S C A F FA L E

Aperto Chiuso

78%

22%

Spazio per crescita collezioni

Occupato Disponibile
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chiuso e, all’interno di ciascuna di queste due voci, la percentuale di scaffale occupato e 
disponibile2. 
 

2017 
Biblioteca 
Area 
Economica  

(BAEC) 

Biblioteca 
Area 
Giuridico – 
Politologica 

(BAGP)  

Biblioteca di Area 
Umanistica 

(BAUM) 

Biblioteca di Area Medico-Farmaco-Biologica 
(BAMF) 

Siena Arezzo 
Farmacia 
S. Miniato  

Medicina 
S. Miniato 

Medicina Le 
Scotte 

scaffalature – totale (m) 6471 20900 9281 5956 3400 1621 6805 

aperto totale 5% 46% 78% 13% 100% 5% 4% 

aperto disponibile 48% 42% 4% 23% 6% 57% 6% 

aperto occupato 52% 58% 96% 77% 94% 43% 94% 

chiuso totale 95% 54% 22% 87% 0% 95% 96% 

chiuso disponibile 12% 29% 9% 20% 0% 10% 21% 

chiuso occupato 88% 71% 91% 80% 0% 90% 79% 

scaffalature in spazi 
non biblioteca (m) 

320 0 0 234 2 0 119 

 

2017 Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica 
Biblioteca

di 
Grosseto 

 
Laterino 

San 
Niccolò 

Pian dei 
Mantellini 

Fisica 
Scienze 

della 
Terra 

Museo 
Nazionale 
Antartide 

Centro 
Geo-Tecn. 

Valdarno 

scaffalature – totale (m) 994,4 1100,26 990,08 236,8 335 120 557,8 604,05 

aperto totale 0% 90% 0% 0% 0% 100% 96% 48% 

aperto disponibile 0% 29% 0% 0% 0% 32% 4% 14% 

aperto occupato 0% 71% 0% 0% 0% 68% 96% 86% 

chiuso totale 100% 10% 100% 100% 100% 0 4% 52% 

chiuso disponibile 23% 32% 56% 43% 30% 0% 50% 5% 

chiuso occupato 77% 68% 44% 57% 70% 0% 50% 95% 

scaffalature in spazi 
non biblioteca (m) 

384,5 7,15 0 328,17 0 0 0 75 

                    Sono depositi 

 
 

2.6. Patrimonio documentario: ampiezza e descrizione delle collezioni  

 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo mette a disposizione della propria utenza un patrimonio 
bibliografico, cartaceo e/o elettronico, a copertura dei vari settori scientifico disciplinari a 
supporto delle strutture dipartimentali. 
Il quadro sottostante fornisce un’idea complessiva della dotazione documentaria disponibile al 
31.12.2017: 
 

Sistema Bibliotecario di Ateneo 2017 
Numero di monografie cartacee (libri moderni, antichi e manoscritti) 890.031 

Numero di annate di riviste cartacee Non rilevabile 

Numero di titoli di periodici cartacei correnti Non rilevabile 

Numero di titoli di periodici elettronici 63.457 

Numero di banche dati 544 

Numero di libri elettronici 59.645 

 

Il grafico sottostante offre una fotografia della distribuzione percentuale fra le diverse biblioteche 
di area del patrimonio monografico cartaceo al 31.12.2017, evidenziando che i numeri più ingenti 
sono riferibili alle Biblioteca di Area Umanistica (39%) e di Area Giuridico Politologica (35%)3. 

                                                      
2 Per il dettaglio delle metrature degli scaffali aperti e chiusi delle singole biblioteche ed i rispettivi spazi disponibili per 

una possibile crescita delle raccolte si rimanda all’allegato alla relazione. 
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Le risorse elettroniche sono consultabili dall’intera rete di Ateneo, oltreché dall’esterno per il 
personale strutturato; residuali le risorse con accesso locale dalle singole biblioteche. 
 

La Biblioteca di Area Economica è specializzata nelle discipline bancarie, aziendali, economiche e 
statistiche, sviluppa le proprie collezioni sulla base delle esigenze di tutto l’Ateneo, ma 
coordinandosi in particolar modo con le esigenze scientifiche e didattiche espresse dai 
dipartimenti di “Economia politica e statistica” e “Studi aziendali e giuridici”, oltre a proseguire 
nell’accrescimento di alcune collane storiche. 
Una sezione tematica della Biblioteca è presente a Grosseto e ad Arezzo. 
Nelle stesse sedi e a San Giovanni Valdarno esiste e viene costantemente aggiornato un fondo 
librario di Area Economica costituito dai testi di esame indicati dai docenti.  
La Biblioteca di Area Economica partecipa fin dal suo inizio al progetto ESSPER, volto alla creazione 
di rapporti stabili di cooperazione fra biblioteche gravitanti nell’area delle scienze 
economico/politiche e giuridiche con l’obiettivo dell’innalzamento della qualità dei servizi offerti. 
La biblioteca nel tempo ha ricevuto per donazione alcuni fondi librari (Izzo, Barbero, Miconi, 

Ajmone Marsan e Scricciolo) e archivistici di rilevante importanza (Giulio La Volpe, Richard 

Goodwin, Franco Romani, Bruno Miconi, Veniero Ajmone Marsan, Sydney Afriat, Claudio Scala, in 

fase di acquisizione il fondo Franco Belli). In particolare, al 31.12.2017, sono già inseriti nel 
catalogo i fondi archivistici riportati nella seguente tabella. 
 

Fondi Serie Sottoserie  
Unità  
archivistiche  

Unità  
documentarie  Totale 

Archivio Richard Goodwin 1 5 5 49 408 468 

Archivio Giulio La Volpe 1 6 8 86 709 810 

Archivio Franco Romani 1 6 4 77   88 

  3 17 17 212 1117 1366 

                                                                                                                                                                                
3 Per un dettaglio della tipologia del patrimonio cartaceo posseduto dalle singole biblioteche e di alcune attività legate 

alla gestione di esso (catalogazione, desiderata degli utenti ecc.) è possibile consultare l’allegato alla relazione. 

BAEC
16%

BAGP
35%

BAMF
4%

BAST
6%

BAUM
39%

Distribuzione patrimonio monografico cartaceo

BAEC BAGP BAMF BAST BAUM
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Il materiale archivistico ancora da catalogare è quantificato nella tabella sottostante: 
 

BAEC - Stima materiale archivistico non presente nel catalogo al 31.12.2017 

Totale 5080 

Faldoni 590 

Fotografie 3280 

Altro 1210 

 
Per quanto riguarda le risorse elettroniche si distinguono per l’esclusivo accesso dalla biblioteca le 
seguenti risorse: 
Banche dati 

• AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane); 

• EIKON – Datastream; 

• ORBIS 

• ORBIS BANK FOCUS (prima BANKSCOPE) 
 
Periodici elettronici 

• Azienda pubblica; 

• Economia e management; 

• Journal of advertising research; 

• Journal of alternative investments; 

• Journal of fixed income; 

• Journal of investing; 

• Journal of portfolio management; 

• Largo consumo; 

• Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale; 

• Sanità pubblica e privata. 
 
 
La Biblioteca di Area Giuridico Politologica “Circolo Giuridico” è specializzata in modo particolare 
nelle materie di carattere giuridico e socio-politico, sviluppando le proprie collezioni (sono 
conservate opere a stampa e manoscritti, che vanno dal secolo XV ai giorni nostri) in 
coordinamento con le esigenze scientifiche e didattiche espresse dai dipartimenti di 
Giurisprudenza e Scienze politiche e internazionali; nella biblioteca è presente anche un ampio 
fondo librario di vario argomento umanistico. 
Una sezione tematica della Biblioteca è presente a Grosseto. 
Di rilevante interesse il Fondo Antico (ricco di manoscritti, di circa 10.000 opere a stampa di 
argomento prevalentemente giuridico, che vanno dal secolo XV al XVIII e di 12.000 allegazioni); i 
fondi Bonci – Casuccini; il fondo microfilm: costituito da manoscritti giuridici medievali, libri 
antichi, riviste e documenti diplomatici. 
La Biblioteca è inoltre depositaria delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, a partire dal 
1958 in qualità di “Centro di Documentazione Europea”: tra queste, la raccolta della Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità Europee, i documenti della Commissione, i pareri e le relazioni del 
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Comitato economico e sociale, le relazioni del Parlamento Europeo e la collezione della 
giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. 
Rilevante per importanza e dimensioni è anche il settore del diritto internazionale, nel cui ambito 
si segnala la raccolta O.N.U., che raduna alcune pubblicazioni ufficiali di vari organi delle Nazioni 
Unite e della Società delle nazioni. 
 
La Biblioteca conserva i fondi archivistici del Prof. Francesco Scaduto (si tratta di 252 faldoni che 
documentano le molteplici attività pubbliche dell’insigne giurista, mentre sono rari i documenti di 
natura privata) e del Prof. Carlo Ciampolini (comprende alcuni documenti interessanti relativi alla 
liberazione a Siena che Ciampolini visse in qualità di primo cittadino, ed il carteggio che riflette 
l’attività pubblica con il Generale che comandava le truppe francesi sulla piazza di Siena). 
 

BAGP - Stima materiale archivistico non presente nel catalogo al 31.12.2017 

Totale 280 

Faldoni 250 

Fotografie 30 

Altro  NR 

 

Per quanto riguarda le risorse elettroniche si distinguono per l’esclusivo accesso dalla biblioteca le 
seguenti risorse: 
 
Periodici elettronici 

• Actualité juridique droit administratif ajda; 

• Ambiente e sicurezza sul lavoro; 

• Animazione sociale; 

• Archivio della nuova procedura penale; 

• Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali; 

• Constitutions; 

• Contratti dello stato e degli enti pubblici; 

• Die Praxis; 

• Diritto & Giustizi@; 

• Droit social; 

• Il diritto dell’Unione Europea; 

• Gazzetta ambiente; 

• Giustamm.it; 

• Ius canonicum; 

• La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti; 

• Lexitalia.it; 

• Neldiritto.it; 

• Non profit; 

• Prospettive sociali e sanitarie; 

• Quaderni rassegna sindacale. Lavori; 

• Recueil Dalloz; 

• Revista Española de derecho administrativo; 

• Revue critique de droit international privé; 
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• Revue de l'union europeennee; 

• Revue de science criminelle & de droit penal comparé; 

• Revue des societes; 

• Revue historique de droit francais & etranger; 

• Revue trimestrielle de droit civil; 

• Revue trimestrielle de droit commercial & de droit economique; 

• Revue trimestrielle de droit europeen [Revue de droit européen]; 

• RGL News; 

• Rivista delle politiche sociali; 

• Rivista di diritto tributario; 

• Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale; 

• Rivista giuridica di urbanistica; 

• Rivista penale; 

• Rivista trimestrale degli appalti; 

• RU: risorse umane nella pubblica amministrazione; 

• Welfare oggi; 

• Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht & Wirtschaftrecht. 
 

La Biblioteca di Area Medico Farmaco Biologica si pone a supporto della ricerca e della didattica 
in ambito biomedico, chimico, farmaceutico, botanico e biologico rapportandosi con i dipartimenti 
di “Biotecnologie, chimica e farmacia”; “Biotecnologie mediche”; “Medicina molecolare e dello 
sviluppo”; “Scienze della vita”; “Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze”.  

La Biblioteca, organizzata in tre sedi: San Miniato (Farmacia), San Miniato (Medicina) e le Scotte, 
cura l’aggiornamento e la diffusione dell’informazione scientifica e costituisce un punto di 
riferimento informativo per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e per la USL Toscana sud 
est. 

Nell’ambito dei corsi in teledidattica, la Biblioteca ha acquistato, catalogato e reso disponibile 
presso la Biblioteca centralizzata di Grosseto i libri utili agli studenti iscritti al corso di Laurea in 
Scienze infermieristiche con sede a Grosseto. Anche per il 2017 la Biblioteca umanistica di Arezzo è 
stata dotata dei libri di testo e desiderata per gli studenti iscritti a uno dei quattro CdL per le 
Professioni Sanitarie con sede in Arezzo. 

Alcuni fondi storici sono conservati presso la sede Le Scotte: Biblioteca Scientifica dell’ex Ospedale 

Psichiatrico San Niccolò (contiene una vasta collezione di opere di psichiatria e neurologia, dal 
1600 al 2000, tanto da offrire un quadro abbastanza completo dello sviluppo di tali scienze; 
comprende anche molte opere di psicologia, psicoanalisi, educazione e riabilitazione, medicina 
generale, chimica, criminologia e medicina legale); Fondo D’Ormea (relativo alla biblioteca del 
Prof. Luigi Amaducci, Ordinario di Neurologia nella Facoltà Medica dell’Università di Firenze); 
Biblioteca storica dell’Istituto di Clinica Oculistica (istituita e incrementata dal Prof. Renato 
Frezzotti); Fondo Lecchini (donato alla Biblioteca dal Prof. Libero Lecchini, raccoglie alcuni testi di 
anatomia con tavole incise di particolare pregio, tra cui Vasorum lymphaticorum corporis humani 

historia et ichnografia di Paolo Mascagni del 1787); Fondo storico dell’Istituto di Anatomia 

Patologica; Fondo storico dell’Istituto di Farmacologia; Fondo storico dell’Istituto di Clinica delle 

Malattie Nervose e Mentali; Fondo storico dell’Istituto di Fisiologia; Fondo storico dell’Istituto di 

Igiene; Fondo storico dell’Istituto di Pediatria; Fondo Cherubini (donato dal Prof. Arnaldo 
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Cherubini, è costituito da circa 1100 volumi di storia della medicina, medicina legale e medicina 
sociale); Fondo di Anatomia. 

Per quanto riguarda le risorse elettroniche, si distinguono per l’esclusivo accesso dalla Biblioteca le 
seguenti risorse: 
 
Periodici elettronici 

BAMF Sede Le Scotte:  

• International J. of periodontics & restorative dentistry;  

• International J. of prosthodontics;  

• J. of adesive dentistry;  

• Ambiente e sicurezza sul lavoro; 

• Epidemiologia e prevenzione; 

• Italian Journal Occupational Environmental; 
 
BAMF Sede di San Miniato (Farmacia): 

• Cosmetic technology; 

• L’erborista; 

• Farmacia news; 

• Informazioni sui farmaci; 

• Italian journal food science; 

• Journal cosmetic science; 

• Kosmetica; 

• Medicina integrata; 

• Notiziario chimico farmaceutico; 

• Tema farmacia. 
 
Il settore della documentazione si è confermato, anche per il 2017, particolarmente strategico, con 
un totale di consulenze bibliografiche pari a oltre 300 e con transazioni di document delivery 
superiori a 15.000. 
I Seminari organizzati dalla Biblioteca hanno ottenuto un’ottima risposta, coinvolgendo 298 utenti. 
 
La Biblioteca di Area Umanistica si articola in due sedi, una a Siena (con una sezione distaccata a 
Grosseto) e una ad Arezzo. 
Il profilo della Biblioteca si caratterizza per la conservazione di un patrimonio storico costituito da 
fondi bibliografici e archivistici di particolare rilievo per la storia della cultura nazionale e locale, 
oltre ad esemplari antichi e di pregio a partire dal secolo XVI, fino a prime edizioni novecentesche 
di rara reperibilità. Parallelamente, la biblioteca cura lo sviluppo di collezioni volte a fornire gli 
strumenti di base e specialistici per le discipline attive nella didattica e nella ricerca a supporto dei 
Dipartimenti di: “Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale”; 
“Filologia e critica delle letterature antiche e moderne”; “Scienze storiche e dei beni culturali”; 
“Scienze sociali, politiche e cognitive”; oltreché del Centro di Antropologia e Mondo Antico. 
 
La Biblioteca di Area Umanistica di Siena conserva importanti fondi bibliografici e archivistici 
appartenuti a studiosi e personalità di rilievo in ambito culturale, sono di particolare rilievo i fondi: 
Bianchi Bandinelli, Carandini, Della Bianca, Francovich, Fubini, Istituto Gramsci, Pertini, Raicich, 
Raissa Calza e Franco Fortini (il cui Centro Studi ha sede presso la biblioteca). 
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La sede di Arezzo possiede alcuni rilevanti fondi speciali: Sezioni Grand tour, Letteratura di viaggio, 
Fondo aretino, Fondo antico. Il patrimonio della biblioteca cura lo sviluppo di importanti nuclei 
tematici, come quello delle scienze della formazione, degli studi di genere, della storia della 
musica. 
 
Fondi archivistici: 

 

 

Fondi 

sub 

fondi Serie Sottoserie 

Unità 

archivistiche 

Unità  

documentarie Totale 

Archivio Bianchi Bandinelli 1   5 8 717 3627 4358 

Archivio Enzo Carli 1   3 2 163 1894 2063 

Archivio Fabrizio De André 1   5 2 74 724 806 

Archivio Marino Raicich 1   4 4 195 1972 2176 

Archivio Stefano Cairola 1   11   361   373 

Fondo Edoarda Masi 1   1 5 54   61 

Fondo Alessandro Parronchi 1 20 12 35 1591 11044 12703 

Fondo Franco Fortini 1 4 8 24 1237 6296 7570 

Fondo Giovanni Previtali 1 5 12 80 286 2385 2769 

Fondo Luciano Bellosi 1 1 5 24 56 266 353 

Fondo Paolo Cesarini 1 8 22 17 216 868 1132 

Fondo Raissa Gourevitch Calza 1   3 13 56 239 312 

Archivio BLF 1       3 5 9 

Fondo Ranuccio Bianchi 

Bandinelli 1   2 3 70 321 397 

Fondo Mario Marcucci 0 0 0 0 104 514 618 

  14 38 93 217 5183 30155 35700 

Fondo Ospedale 

neuropsichiatrico di Arezzo 1 1 4 36 167 431 640 

                

  15 39 97 253 5350 30586 36340 

 

 

BAUM - Stima materiale archivistico non presente nel catalogo al 31.12.2017 

Totale 
4580 

Faldoni 
350 

Fotografie 
3000 

Altro 
1230 

 
Per quanto riguarda le risorse elettroniche si distinguono per l’esclusivo accesso dalla biblioteca le 
seguenti risorse: 
Banche dati 

• Waypress (rassegna stampa Franco Fortini) - sede di Siena. 
 
Periodici elettronici 

• La rivista delle politiche sociali - sede di Arezzo; 

• Speak up - sede di Arezzo. 
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La Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica si articola in due punti di servizio e due depositi 
librari. Le sedi di servizio sono: Sede San Niccolò, che comprende materiale bibliografico a scaffale 
aperto inerente le discipline affini al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche e la Sede Laterino, che comprende materiale conservato a scaffale chiuso inerente le 
discipline affini al Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente. 
I depositi librari sono in Pian dei Mantellini e nella Palazzina di Fisica al San Niccolò. 
 
Nella Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica sono presenti tre fondi antichi: 
 

• MATEMATICA e FISICA, che si trovano nella sede del San Niccolò, contenenti documenti dei 
secoli XVII-XIX, oltre alle “Fonti della matematica”, ricche di pubblicazioni rare e ormai introvabili; 

• BOTANICA, che si trova nella sede del Laterino e contiene documenti, libri rari e di pregio 
dei secoli XVI-XIX, esemplari con legature coeve originali, segni di provenienza come note 
manoscritte e timbri, materiale illustrativo di pregio. 

La Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica collabora con il proprio personale, come previsto da 
un’apposita convenzione, ad una gestione efficace dei servizi nella Biblioteca dell’Accademia dei 
Fisiocritici, potenziando la fruizione delle raccolte presenti da parte degli utenti e garantendo il 
necessario supporto biblioteconomico. 
 
Altri Fondi librari curati dalla Biblioteca sono: 
 

• la Biblioteca del Museo Nazionale dell’Antartide, che raccoglie oltre 8000 titoli, pubblicati a 
partire dal 1840, riguardanti i molteplici aspetti dell’Antartide, dal diritto internazionale alle 
scienze della Terra, dalla conservazione dell’ambiente alla divulgazione scientifica, dalla biologia 
all’esplorazione. La collezione presente nella Sede in Via Laterina a Siena è in fase di inserimento 
nel Catalogo OneSearch: risultano ancora da catalogare circa 4.100 documenti bibliografici tra 
monografie, estratti, annate di periodici etc.; 
 

• la Biblioteca del Centro di Geotecnologie del Val d’Arno che, aperta a tutti gli studenti e 
ricercatori, è di supporto alle attività di ricerca, consulenza e formazione del Centro stesso. Solo 
una minima parte del patrimonio bibliografico è per adesso inserito nel Catalogo OneSearch: 
risultano ancora da catalogare circa n. 4.450 documenti bibliografici tra monografie, estratti, 
annate di periodici etc.. 
 
Per quanto riguarda le risorse elettroniche si distingue per l’esclusivo accesso dalla biblioteca la 
seguente risorsa: 

• Centro di documentazione della Società Geologica Italiana.  
 
Fondi archivistici (distribuiti tra S. Niccolò e Museo Nazionale Antartide): 
 

BAST - Stima materiale archivistico non presente nel catalogo 
 

al 31.12.2017 

Totale 1527 

Faldoni 38 

Fotografie 50 

Altro 1439 
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2.7. Fruizione delle risorse documentarie 

 

2.7.1. Fruizione delle risorse analogiche  

 

2.7.1.1. Prestiti e consultazioni per sede  

 

Tutte le Biblioteche di Area dell’Ateneo mettono a disposizione degli utenti il proprio patrimonio 
librario in prestito o per la consultazione ma, nelle varie sedi, si registrano differenze 
nell’organizzazione dei due tipi di servizio.  E’ pertanto opportuno sottolineare la non omogeneità 
dei dati rilevati, dovuta alla presenza o meno dello scaffale aperto e alla consuetudine o meno di 
registrare in Aleph il materiale in consultazione.  
Il numero totale di prestiti è stato rilevato per ogni punto di servizio mediante estrazioni ed 
elaborazioni dal software gestionale Aleph500, comprendendo tutte le transazioni, sia quelle per 
prestiti esterni che quelle per consultazioni. 
Per il punto di servizio della Biblioteca di Area Medico-Farmaco-Biologica - San Miniato (Farmacia), 
sono state conteggiate anche le transazioni fatte sul patrimonio della Biblioteca di Area Scientifico 
Tecnologica (BCS-IBSM e BCS-IBSME), attualmente conservato in tale sede. Per il punto di servizio 
di Arezzo della Biblioteca di Area Umanistica è stato preso in considerazione anche il patrimonio 
delle Biblioteca di Area Economica e Scientifico Tecnologica, lì conservato (BEC e BIN). 
La misura “numero totale dei prestiti” è stata integrata con la misura prestiti patrimonio 

bibliografico (numero totale di prestiti riferiti al patrimonio della biblioteca) per monitorare non 
solo la quantità di transazioni a carico degli operatori nei punti di servizio, ma anche la 
movimentazione riferita ai fondi patrimoniali, che sono collegati alle ex biblioteche di facoltà.  
All’interno della misura “numero totale dei prestiti” è stato reputato utile distinguere il numero 
prestiti di libri di testo e il dettaglio dei prestiti per tipologia di utenti che sono stati distinti nelle 
seguenti categorie: studenti, malleverie, Unisi Docenti / Dipendenti, Unistrasi Studenti, Unistrasi  
Docenti / Dipendenti e Altro come categoria residuale. 
La tabella sottostante, riferita al Sistema Bibliotecario di Ateneo, è ottenuta sommando i valori 
delle misure di tutte le biblioteche di area.  
 

Sistema Bibliotecario di Ateneo SBA 2014 2015 2016 2017 

prestiti - da bancone - totale anno 68800 

(Dato non 

rilevato) 

 

55208 51640 

prestiti patrimonio biblio - totale anno 68648 

 

61529 

 

55228 51677 

prestiti libri testo - totale anno 23878 

 

21941 

 

19460 15735 

prestiti per tipologia utenti - totale anno 68815 

 

61529 

 

55228 51677 

prestiti utenti - status 02 (studenti) - totale anno 51826 

 

46955 

 

41621 38723 

prestiti utenti - status 03 (malleverie) - totale anno 6969 

 

11898 

 

5084 4172 

prestiti utenti - status 04 (Unisi Docente / Dipendente) - totale 

anno 6591 

 

5704 

 

5731 5689 

prestiti utenti - status 22 (Bibl. Univ. Stranieri Studente) - totale 

anno 607 

 

540 

 

576 390 

prestiti utenti - status 24 (Bibl. Univ. Stranieri Docente) - totale 

anno 33 

 

37 

 

42 186 

prestiti utenti - altro status - totale anno 2789 

 

2389 

 

2174 2517 
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Come si può desumere dal grafico sotto riportato, nel corso degli ultimi anni, si è registrato un 
sensibile e costante, calo del numero di prestiti sia dei libri di testo che delle monografie. Il 
numero di prestiti di libri di testo dal 2014 al 2017 è diminuito del 34% ed in particolare, 
nell’ultimo anno, si è registrata una decrescita del 19%. Per quanto concerne le monografie, 
invece, dal 2014 al 2017, si è registrato un calo del 24 % del numero di prestiti ed in particolare, 
nell’ultimo anno, si è verificata una decrescita del 6 %.  
 

 
 
Per quanto riguarda la tipologia di utenti che hanno utilizzato questo servizio, nell’ultimo anno, 
sono lievemente diminuiti tutti gli utenti istituzionali, ma di contro si è registrata un piccolo 
incremento dei Docenti dell’Università per stranieri e degli utenti “altro status”.  
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Nel 2017 le tipologie di utenti del servizio prestito sono risultate distribuite come sintetizzato nel 
grafico sottostante: la categoria “studenti”, che con il 75% copre la fetta più rilevante di utenza, in 
ordine decrescente, è seguita dai “Docenti/Dipendenti Unisi” (11%), dalle “Malleverie” (8%) e da 
“Altro status” (5%). Risultano categorie residuali gli “Studenti dell’Università per Stranieri” (1%) ed 
i “Docenti dell’Università per Stranieri”. 
 

 
 

Può essere interessante valutare, singolarmente per ciascuna Biblioteca di Area, l’andamento dei 
prestiti nel corso degli ultimi tre anni. La tabella sottostante riguarda i prestiti di monografie in 
generale.  
 

 
 
Il grafico sottostante invece descrive la decrescita percentuale dei prestiti di monografie per 
Biblioteca di Area evidenziando che i cali percentuali maggiori (29-30%) riguardano BAUM, BAEC e 
BAST. 
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La tabella sottostante riguarda l’andamento dei prestiti di libri di testo, suddiviso per ciascuna 
Biblioteca di Area.  
 

 
 

Il grafico sottostante invece descrive la decrescita percentuale dei prestiti di libri di testo per 
Biblioteca di Area evidenziando che i cali percentuali maggiori sono stati registrati da BAEC (54%), 
BAUM (49%) e BAGP (37%)4. 
 

                                                      
4 Per il dettaglio delle misure relative ai prestiti effettuati dalle singole Biblioteche di Area si rimanda all’allegato alla 

relazione.  
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2.7.1.2. Rinnovi online del prestito 

 

Il numero totale di rinnovi online è stato rilevato per ogni punto di servizio mediante estrazioni 
dal software gestionale Aleph500 (per il periodo 01.01.2017 - 10.05.2017) e dal software 
gestionale Alma (per il periodo 11.05.2017 - 31.12.2017). 
Il grafico sottostante, riferito al Sistema Bibliotecario di Ateneo, è ottenuto sommando i valori 
delle misure di tutte le biblioteche di area e descrive l’andamento dei rinnovi effettuati online 
negli anni 2014-2017.  
 

 
 

Il seguente grafico, ancora a livello del SBA, descrive la distribuzione percentuale, in base alla 
“tipologia”, degli utenti che hanno usufruito del servizio di rinnovo online del prestito nel corso 
del 2017. 
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Il grafico sottostante, invece, illustra l’andamento, relativo a ciascuna biblioteca di area, 
dell’utilizzo del servizio di rinnovo online, nel corso degli anni 2014-20175. 
 

 
 

 

2.7.1.3. Interlibrary Loan (ILL) e Document Delivery (DD) suddiviso in ingresso e uscita 

 
Tra i servizi interbibliotecari fondamentali svolti dalle biblioteche di area dello SBA vi sono il 
Servizio di Prestito Interbibliotecario (ILL), volto a prestare o a ricevere documenti a/da 
biblioteche non appartenenti all’Ateneo (ad es., altre università, biblioteche statali etc.) o a/da 
altri punti di servizio dell’Ateneo e il Servizio di Document Delivery (DD), volto all’invio o ricezione 

                                                      
5 Per il dettaglio dei rinnovi online delle singole biblioteche è consultabile l’allegato alla relazione. 
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di riproduzioni di documenti o loro parti a/da biblioteche non appartenenti al proprio Ateneo o 
a/da altri punti di servizio dell’Ateneo o inviate direttamente a utenti finali. I dati quantitativi 
relativi a tali servizi sono stati conteggiati manualmente in sede per tutte le biblioteche (a parte la 
Biblioteca di Area Scientifico – Tecnologica_S. Niccolò). 
Le transazioni sono state distinte in: 
 
o Attive (Lending: transazioni volte a prestare documenti ad altri punti di servizio): 

• interne (transazioni verso punti di servizio dell’Ateneo); 

• esterne (transazioni verso punti di servizio di biblioteche non appartenenti all’Ateneo). 
o Passive (Borrowing: transazioni volte a ricevere in prestito documenti da altri punti di 
servizio): 

• interne (transazioni da punti di servizio dell’Ateneo); 

• esterne (transazioni da punti di servizio di biblioteche non appartenenti all’Ateneo). 
Per offrire una descrizione più dettagliata della misura, vengono riportati anche i Subtotali 
transazioni (borrowing) per Tipologia di utente: 
o Studente (sono qui compresi anche gli studenti Erasmus); 
o Studente post-laurea, borsista, assegnista di ricerca; 
o Ricercatore, docente; 
o Personale tecnico-amministrativo, collaboratore linguistico (sono qui compresi anche 
contratti ex art. 2222); 
o Esterni autorizzati (ad es. malleverie a professionisti, medici, avvocati etc.); 
o Altro. 
 
Il grafico sottostante riassume l’andamento del servizio ILL (distinto tra passivo e attivo) a livello 
del SBA, mettendo a confronto i dati relativi al quadriennio 2014-20176.  
 

 
 

Il grafico sottostante riassume l’andamento del servizio DD (distinto tra passivo e attivo) a livello 
del SBA, mettendo a confronto i dati relativi al quadriennio 2014-20177.  
 

                                                      
6 All’interno delle categorie ILL attivi e passivi, il dettaglio degli ILL interni – esterni è consultabile nell’allegato alla 

relazione. 
7 All’interno delle categorie DD attivi e passivi, il dettaglio dei DD interni – esterni è consultabile nell’allegato alla 

relazione. 
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I seguenti due grafici sottostanti, ancora a livello del SBA, descrivono la distribuzione percentuale, 
in base alla “tipologia”, degli utenti che hanno usufruito rispettivamente del servizio ILL e DD nel 
corso del 2017. 
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I due grafici sottostanti, invece, illustrano la distribuzione per biblioteca di area, dell’utilizzo 
rispettivamente del servizio ILL e DD, relativamente all’anno 20178. 
 

 
 

                                                      
8 Per i dettagli relativi all’ILL interno – esterno e DD interno – esterno delle singole biblioteche di area si rimanda 

all’allegato alla relazione. 
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2.7.2. Fruizione delle risorse elettroniche 

 

Il monitoraggio dell’uso delle risorse elettroniche – oggi accessibili tramite la piattaforma 
OneSearch - avviene, ormai da anni, basandosi anche sul progetto internazionale COUNTER 
(Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources) che definisce un set di elementi 
standardizzati che devono essere misurati dai report statistici. 
I maggiori editori forniscono report statistici counter compliant, a seguire un’analisi complessiva 
della spesa sostenuta per l’acquisto delle principali risorse9 e del relativo uso: 
 

  2014 2015 2016 2017 

spesa periodici elettronici 

COUNTER 
1.123.046,44 1.180.099,16 1.064.025,46 1.144.388,74 

download full text periodici 

elettronici COUNTER (JR1) - 
totale anno 

261.177 291.736 347.288 425.403 

spesa libri elettronici 

COUNTER 
29.441,54 46.442,50* 19.294,52 25.976,52 

                                                      
9 Sono comprese tra i periodici elettronici: ACM, ACS, Business Source Complete, Cambridge 
University Press, Econlit, Elsevier, Emerald, IEEE/IEL, Mulino Rivisteweb, Jstor, Kluwer Law, Nature, 
Oxford University Press, Project Muse, Science, Source OECD, Springer, Wiley, Taylor & Francis. 
Per l’anno 2017 sono stati compresi anche Sage e De Gruyter. 
Tra i libri elettronici: Casalini, Elvevier e-book e MRW, Mulino Darwinbooks, Oxford English 
Dictionary. 
Tra le banche dati: Biblioteca Teubneriana + Thesaurus Linguae Latinae, Journal Citation Reports 
con WOS, Lion, LLBA, MLA, New Pauly, Philosopher’s index, PIO/PAO, Scopus. Per l’anno 2017 è 
stato compreso anche L’Année philologique. 
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download full text libri 

elettronici COUNTER (BR2) - 
totale anno 

9.641 18.252 18.143 9.944 

spesa banche dati COUNTER 90.562,19 87.451,39 87.405,26 88.561,69 

ricerche su banche dati 

COUNTER - totale anno 
72.805 65.529 99.742 108.631 

 
*E’ necessario sottolineare che nel 2015 l’impegno di spesa è stato maggiore perché è stato 
acquistato un pacchetto di e-book Elsevier ad accesso perpetuo. 
 
Le misure sopra riportate consentono di calcolare il costo di un singolo download: 
 

Spesa/Uso 2014 2015 2016 2017 

Periodici elettronici € 4,30 € 4,05 € 3,06 € 2,69 

Libri elettronici € 3,05 € 2,54 € 1,06 € 2,61 

Banche dati € 1,24 € 1,33 € 0,88 € 0,81 

 
 
I dati riportati evidenziano una progressiva estensione dell’uso delle risorse elettroniche e, nel loro 
complesso, le importanti spese affrontate dall’Ateneo per il supporto alla ricerca dimostrano un 
uso costante e significativo da parte dei ricercatori, tanto da determinare un progressivo calo del 
costo medio per download (a parte che per i libri elettronici, per i quali si devono mettere in conto 
ancora un po’ le farraginosità tecnologica e l’oggettiva diversa metodologia di fruizione), che si 
pone decisamente al di sotto dei costi che sarebbero necessari per attività di document delivery o 
interlibrary loan. 
 
 

2.8. Formazione degli utenti e servizio di reference  

 

Le misure riferite all’ Orientamento e alla Formazione all’utenza sono state calcolate in ciascuna 
sede. 
Per Orientamento strutturato si intende l’attività di orientamento ai servizi bibliotecari offerta 
dalle strutture dell’Ateneo che sia connotata da un livello minimo di organizzazione (data, monte 
ore definito, partecipanti, programma); è descritta quantitativamente riportando il numero totale 
di ore dedicate e il numero totale di partecipanti. Nel dettaglio, oltre all’”Incontro di benvenuto 

alle matricole” organizzato dai Dipartimenti, sono state realizzate nella maggioranza delle 
strutture iniziative volte all’illustrazione degli strumenti di ricerca bibliografica (catalogo, periodici 
elettronici e banche dati) e dei servizi offerti dalla Biblioteca e dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo. 
 
Per la Formazione sono stati presi in considerazione il numero totale di corsi di formazione, il 
numero totale di utenti partecipanti, il numero totale di ore dedicate, distinguendo tali misure tra 
quelle riferite all’utenza istituzionale e quelle riferite all’utenza non istituzionale (ad es., utenti 
Redos etc.). Nel dettaglio, si segnala l’iniziativa del “Laboratorio Bibliografico”, realizzata da BAEC, 
che ha consentito il conseguimento di crediti liberi per gli studenti delle lauree triennali della SEM. 
A BAGP, invece, su richiesta dei docenti, sono stati svolti dei corsi di due/quattro ore in aula per 
spiegare principalmente l’uso delle banche dati, rinviando a singoli appuntamenti per attività di 
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ricerca avanzate o molto specialistiche. A BAMF è stato rilevante il supporto fornito al personale 
AOUS con l’organizzazione di specifici seminari su banche dati bibliografiche di settore. Infine, si 
segnala un momento formativo rivolto ai dottorandi che ha coinvolto il personale di tutte le 
strutture del SBA. Le tematiche trattate hanno riguardato i servizi offerti nel Sistema Bibliotecario, 
l’utilizzo della piattaforma OneSearch, la presentazione delle principali risorse elettroniche 
(banche dati e periodici elettronici), banche dati bibliometriche con accenni alla bibliometria, 
risorse open access, repository istituzionale UsienaAir con l’attivazione del nuovo servizio di 
deposito delle tesi di dottorato (cfr. Schede delle Biblioteche di area in Appendice).  
 
Il Servizio Reference (consulenza bibliografica approfondita su appuntamento) è descritto 
quantitativamente dal numero totale di appuntamenti rilevati annualmente. 
La tabella sottostante, riferita al Sistema Bibliotecario di Ateneo, è ottenuta sommando i valori 
delle misure di tutte le biblioteche di area. Bisogna su questo punto evidenziare la necessità di 
mettere a punto con maggiore precisione un meccanismo condiviso di rilevazione di dati, che 
possa risultare di facile uso per gli operatori e garantire  risultati più omogenei. 
 

 
 

Le tabelle successive, invece, riassumono singolarmente i dati di ciascuna biblioteca di area rilevati 
per l’anno 2017. 
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2.9. Acquisizioni risorse documentarie 

 

L’acquisizione delle risorse documentarie, sia su supporto analogico, sia su supporto elettronico, 
viene gestita centralmente per un efficientamento delle procedure e dei costi. 
Per quanto riguarda le risorse elettroniche un punto di riferimento sempre più significativo è 
rappresentato dalla CRUI, poiché attraverso il tavolo CARE vengono infatti gestiti i maggiori 
contratti internazionali e presso il coordinamento della Divisione è garantito un presidio che 
permette di gestire tutte le negoziazioni e le peculiarità delle nostre collezioni, assicurando quindi 
un’interlocuzione unica e rappresentativa con CARE. Anche le altre risorse elettroniche che non 
transitano attraverso CARE vengono comunque gestite centralmente, data la loro peculiarità e la 
necessità di armonizzare le politiche di acquisto. 
Per quanto riguarda le risorse analogiche, nel corso del 2017 si è avviato un processo di 
riorganizzazione interna che ha portato alla creazione di tre Poli catalografici SBA, dislocati presso 
la Biblioteca di Area Umanistica - Siena, la Biblioteca di Area Umanistica - Arezzo, e la Biblioteca di 
Area Giuridico Politologica (le tre sedi che hanno ancora il maggior onere di gestione per le risorse 
digitali, laddove le atre tre biblioteche di area si caratterizzano ormai prevalentemente per la 
forma elettronica delle loro collezioni. Questa nuova organizzazione delle attività, si è resa 
necessaria per razionalizzare le risorse e rendere più efficace la gestione delle procedure relative 
agli ordini e alla catalogazione del materiale bibliografico corrente. Ai Poli afferiranno 
funzionalmente le unità di personale che svolgono tali mansioni anche nelle altre Biblioteche di 
Area, continuando però ad afferire gerarchicamente alla Sede abituale di servizio. L’organizzazione 
del lavoro prevede che, almeno un giorno alla settimana, tali unità di personale svolgano la loro 
attività presso il Polo di afferenza funzionale, favorendo così un flusso di lavoro costante ed 
omogeneo, oltre ad una migliore formazione specialistica di settore, e occupandosi sia delle 
procedure catalografiche che di quelle di acquisizione.  
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Il budget di spesa relativo alle risorse elettroniche risulta doppio rispetto a quello relativo alle 
collezioni analogiche. 
 
Speso elettronico 

Anno 2017 1.552.933,93 
Anno 2016 1.449.675,28 
 

2.9.1. Acquisizioni delle collezioni analogiche 

 

Nel corso del 2017 si è potuta risolvere la questione relativa alla fornitura di monografie in 
formato analogico, attivando delle nuove procedure che hanno consentito di individuare un nuovo 
fornitore e risolvendo quindi i problemi che si erano venuti a creare nel 2016 con il fallimento della 
ditta affidataria. Mentre per quanto riguarda l’acquisizione di periodici, è proseguita la fornitura 
attraverso la gara regionale. 
Le acquisizioni attraverso il fornitore individuato rappresentano la parte più consistente delle 
monografie che vanno ad arricchire le nostre collezioni e solo un 10% segue canali di fornitura 
alternativi, per ragioni di non facile reperibilità del materiale. 
Il risultato complessivo, come si può vedere dallo schema che segue, è piuttosto positivo e indica 
che è stato possibile spendere circa il 90% del budget negoziato in fase di definizione del bilancio e 
quindi di assegnazione.  A chiusura invece del 2016, tra spese e impegni attivi, non si andava oltre 
un impegno del 77% e bisogna inoltre notare che gli impegni attivi – e quindi inevasi - a fine anno 
rappresentavano il 50% dell’intero, mentre a fine 2017, sono rientrati in una quota fisiologica pari 
al 14%. 
Per quanto riguarda i periodi in formato analogico, la spesa relativa al 2017 comprensiva degli 
impegni attivi, è pari al 93,5% del budget disponibile. 
 

  MONOGRAFIE anno 2017 

  quota spettante 
speso (anche per 
i dipartimenti) 

impegni attivi 
al 31.12.2017 

  gara  fuori gara      

B.A. Economica 35.000,00 

39.500,00 

17.021,40 8.904,27 

B.A. Giuridica 150.000,00 137.237,34 14.204,90 

B.A. Umanistica 101.500,00 99.988,37 12.706,00 

B.A. Umanistica-SI 65.150,00 74.588,59 6.958,86 

B.A. Umanistica-
AR 

36.350,00 25.399,78 5.747,14 

B.A. Medico F.B. 40.000,00 34.235,44 4.825,59 

B.A. Medico F.B.-S. 
Miniato 

15.500,00 9.459,49 1.256,06 

B.A. Medico F.B.-S. 
Le Scotte 

24.500,00 24.775,95 3.569,53 

B.A. 
Sc.Tecnologica 

9.000,00 6.062,00 1.177,52 

Divisione Coord. 
SBA 

500,00 2.175,00 113,40 

totale 336.000,00 39.500,00 296.719,55 41.931,68 
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  PERIODICI anno 2017 

    
speso con IVA 
(anche per i 
dipartimenti) 

impegni attivi 
al 31.12.2017 

  gara  fuori gara      

B.A. Economica 

320.000+IVA 10.000,00 

18.755,14 68,10 

B.A. Giuridica 80.465,41 8.840,51 

B.A. Umanistica-SI 27.708,24 17.119,73 

B.A. Umanistica-
AR 17.446,44 

6.467,06 

B.A. Medico F.B.-
S. Miniato 45.017,38 

1.176,45 

B.A. Medico F.B.-
S. Le Scotte 50.377,06 

468,08 

B.A. 
Sc.Tecnologica 19.072,81 

5.427,73 

Divisione Coord. 
SBA 882,06 

0,00 

totale     259.724,54 39.567,66 

 
 
 

 

2.10.  Risorse umane 

Viene fornita qui di seguito una fotografia del personale, di ruolo o con altre forme di contratto, a 

tempo pieno o part-time, che ha fornito il proprio servizio nelle biblioteche di Ateneo nell’anno 

2017. 

PERSONALE DI RUOLO al 31/12/2017 

Biblioteca /Struttura N. personale afferente N. FTE 

Biblioteca di area economica 11 10,75 

Biblioteca di area giuridico 

politologica 

17 16,75 

Biblioteca di area medico 

farmaco biologica (3 sedi) 

16 15,83 

Biblioteca di area scientifico 

tecnologica (2 sedi + Biblioteca 

Accademia dei Fisiocritici) 

13 10,97 

Biblioteca di area umanistica – 

Arezzo 

11 10,79 
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Biblioteca di area umanistica - 

Siena 

15 14,68 

Ufficio servizi di supporto alle 

biblioteche (compreso il 

personale di Sala Rosa e 

Grosseto) 

9 9 

Divisione coordinamento 

sistema bibliotecario 

4 2,89 

TOTALE SBA 96 91,66 

 

Per l’intero anno 2017 sono stati attivi 6 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a 

supporto dell’attività della teledidattica coordinata a livello di Divisione coordinamento sistema 

bibliotecario. 

PERSONALE NON STRUTTURATO al 31/12/2017 

SBA (Biblioteche, Sala Rosa e supporto alla teledidattica) 

Studenti part-time  Numero studenti: 71 Ore lavorate: 6481 

Volontari servizio civile, 

nazionale e regionale 

Numero volontari: 29 Mesi lavorati: 283 

Tutor teledidattica (sedi di 

Siena e Arezzo) 

Numero tutor: 16 Mesi lavorati: 160 

 

Altri giovani sono stati impiegati nelle sedi in progetti di stage / tirocini o alternanza scuola / 

lavoro (cfr. le schede delle biblioteche in Appendice). 

 

Progetto Good Practice_Analisi attività lavorative svolte dal personale strutturato 

L’Ateneo aderisce dal 2016, insieme ad altri 33 atenei italiani, al Progetto Good Practice con 

l’obiettivo di misurare le prestazioni delle attività amministrative nelle università, confrontare tali 

prestazioni all’interno del sistema universitario e identificare le good practice, sia in termini di 

efficacia, sia in termini di efficienza. Nell’ambito di tale progetto si è provveduto a rilevare anche i 

servizi e le attività lavorative svolte dal personale, con l’indicazione della percentuale del tempo di 

lavoro dedicata. 

Riportiamo di seguito un’analisi complessiva dei risultati emersi nell’ambito del SBA per l’anno 

2017. 

COORDINAMENTO SBA E UFFICIO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE: 
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I “SERVIZI E LE ATTIVITA’” espletati dal Coordinamento SBA e l’Ufficio Servizi di Supporto alle 

Biblioteche (che comprende anche il personale della Sala Rosa e della biblioteca centralizzata di 

Grosseto) sono classificati come segue: 

• Pianificazione, controllo e statistica: pianificazione del personale TA, gestione del processo 

di valutazione delle performance, adempimenti ANVUR e ANAC; 

• Assicurazione qualita', Accreditamento, Valutazione; 

• Comunicazione; 

• Gestione del personale; 

• Servizi generali e logistici: gestione dei flussi documentali, monitoraggio contratti di 

outsourcing; 

• Sistemi informativi; 

• Orientamento in entrata; 

• Didattica in itinere per lauree di I, II livello e a ciclo unico: digital learning; 

• Servizi bibliotecari: Front Office (comunicazione esterna; accoglienza, prestito utenti e 

gestione della sala; servizio reference); Back Office (acquisizioni e gestione del patrimonio in 

formato analogico ed elettronico, gestione amministrativo – contabile, gestione archivio 

istituzionale delle tesi); Formazione utenza; Gestione progetti di innovazione; Supporto attività 

editoriale; Gestione infrastruttura informatica e sistema automazione; Gestione helpdesk sistema 

automazione; Altre attività bibliotecarie (richieste di manutenzione locali e attrezzature, gestione 

studenti 150 ore, attività connesse al sistema di gestione della qualità, rapporti con organismi 

tecnici e politici interni ed esterni all’Ateneo e gestione atti connessi a tali rapporti).  

• Supporto alla gestione dei progetti nazionali e internazionali: presidio banche dati 

produttività scientifica e anagrafe della ricerca; 

• Servizi sociali e welfare: gestione attività culturali; 

• Gestione museale e/o archivistica. 
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Nel caso del personale afferente al Coordinamento SBA ed all’Ufficio Servizi di Supporto alle 
Biblioteche, le attività che concorrono all’espletamento dei “Servizi bibliotecari” (che impegnano 
oltre il 50% dell’attività del personale del Coordinamento SBA e dell’Ufficio Servizi di Supporto alle 
Biblioteche”)  risultano avere la seguente distribuzione: 
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BIBLIOTECHE DI AREA 

I “SERVIZI E LE ATTIVITA’” espletati dalle biblioteche di area possono genericamente distinguersi in:  

• Pianificazione, controllo e statistica: pianificazione del personale TA, gestione del processo 

di valutazione delle performance, adempimenti ANVUR e ANAC; 

• Comunicazione; 

• Gestione del personale; 

• Servizi generali e logistici: gestione dei flussi documentali, servizi di manutenzione, 

gestione logistica degli spazi etc.; 

• Orientamento in uscita: servizio civile; 

• Formazione post laurea; 

• Servizi bibliotecari: Front Office (comunicazione esterna; accoglienza, prestito utenti e 

gestione della sala; servizio reference; ILL / DD); Back Office (acquisizioni e gestione del 

patrimonio in formato analogico ed elettronico, gestione amministrativo – contabile, gestione 

archivio istituzionale delle tesi); Formazione utenza; Gestione progetti di innovazione; Supporto 

attività editoriale; Gestione infrastruttura informatica e sistema automazione; Altre attività 

bibliotecarie (richieste di manutenzione locali e attrezzature, gestione studenti 150 ore, attività 

connesse al sistema di gestione della qualità, rapporti con organismi tecnici e politici interni ed 

esterni all’Ateneo e gestione atti connessi a tali rapporti).  

• Supporto alla gestione dei progetti nazionali e internazionali: presidio banche dati 

produttività scientifica e anagrafe della ricerca; 

• Gestione museale e/o archivistica. 

 

Biblioteca di Area Economica (BAEC) 

Il grafico sotto riportato descrive i servizi espletati dalla Biblioteca di Area Economica e la 

distribuzione percentuale dei medesimi. 
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Si evidenzia in particolare la voce orientamento in uscita che, in assenza di una etichetta specifica 
prevista dal progetto Good Practice, è stata utilizzata per descrivere il lavoro relativo al servizio 
civile nazionale e regionale relativo alla progettazione, selezione dei volontari, organizzazione della 
formazione, monitoraggio e valutazione delle attività progettuali. 

Le attività nell’ambito dei “Servizi bibliotecari” sono così distribuite:  

 

 

Biblioteca di Area Giuridico Politologica (BAGP) 

Il grafico sotto riportato descrive i servizi espletati dalla Biblioteca di Area Giuridico Politologica e 

la distribuzione percentuale dei medesimi. 

 

Le attività nell’ambito dei “Servizi bibliotecari” sono così distribuite:  
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Biblioteca di Area Medico Farmaco Biologica 

Il grafico sotto riportato descrive i servizi espletati dalla Biblioteca di Area Medico Farmaco 

Biologica e la distribuzione percentuale dei medesimi. 

 

Le attività nell’ambito dei “Servizi bibliotecari” sono così distribuite:  
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Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) 

Il grafico sotto riportato descrive i servizi espletati dalla Biblioteca di Area Umanistica e la 

distribuzione percentuale dei medesimi. 

 

Le attività nell’ambito dei “Servizi bibliotecari” sono così distribuite:  
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Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica (BAST) 

Il grafico sotto riportato descrive i servizi espletati dalla Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica e 

la distribuzione percentuale dei medesimi. 

 

Le attività nell’ambito dei “Servizi bibliotecari” sono così distribuite:  
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In particolare la voce “Altre attività bibliotecarie” nel caso di BAST comprende anche l’attività 
bibliotecaria presso l’Accademia dei Fisiocritici. 

Nonostante alcune differenze che possono essersi verificate a causa di una non uniforme 
interpretazione delle categorie di attività, tuttavia emerge che la percentuale di tempo lavoro 
dedicato al front office è sempre maggiore rispetto a quella dedicata al back office a parte il caso 
della biblioteca di area scientifico tecnologica che nel corso dell’anno 2017 è stata impegnata in 
ingente attività di ricollocazione di fondi. 

Si evidenziano inoltre le percentuali di tempo lavoro dedicato all’attività di formazione degli 
utenti, servizio di importanza strategica che il SBA sta cercando di incrementare e che già nell’anno 
2017, nel complesso, ha rilevato una crescita importante (cfr. 2.8.).  
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APPENDICE: 

 

1. L’Ufficio servizi di supporto alle biblioteche:  

Le attività svolte dall’Ufficio nel 2017 sono state per la maggior parte dedicate alla migrazione alla 
nuova piattaforma Alma, alla sua implementazione e alla formazione del personale. 

Nei mesi di gennaio e febbraio è stata completata la migrazione di test con relativo controllo dei 
risultati, le segnalazioni di errori e l’individuazione delle soluzioni da adottare per la migrazione 
definitiva. 

A inizio febbraio è stata conseguita da parte di due unità di personale dell’Ufficio la Certificazione 
di Amministratore Alma. Questo ha consentito di lavorare sulla configurazione e la 
personalizzazione delle tre institution ALMA (UNISI, REDOS e Università per stranieri e le altre 
biblioteche cittadine) ancora prima di entrare in produzione.  

Da marzo e fino alle fine dell’anno si sono svolti momenti di formazione per il personale 
dell’Università, della rete REDOS, dell’Università degli stranieri e delle altre biblioteche che fanno 
parte del Servizio Bibliotecario Senese (SBS), e dei volontari del Servizio civile che svolgevano la 
loro attività nelle biblioteche SBS. I partecipanti sono stati oltre 250 persone. 

Ad aprile è stata effettuata la migrazione definitiva con stop dei servizi. La registrazione dei prestiti 
e delle restituzioni in Aleph è stata sospesa per pochi giorni, le ultime transazioni di prestito e di 
restituzione sono state riversate in Alma prima dell’entrata in produzione. Sono stati controllati i 
dati bibliografici e amministrativi e sono state eseguite prove di funzionalità prima di aprire la 
nuova piattaforma agli operatori. 

Nel mese di maggio sono stati attivati i servizi come prestiti, prenotazioni, rinnovi, creazione e 
modifica copie; a giugno sono state riattivate le acquisizioni e a settembre la gestione risorse con 
la catalogazione. 

A marzo, agosto e dicembre il personale dell’Ufficio Servizi di Supporto alle Biblioteche ha seguito 
degli incontri formativi organizzati dall’Università di Firenze per la catalogazione in SBN. Gli 
incontri sono serviti anche per definire il profilo che il Polo deve avere in SBN (es. livello adesione 
3, livello record 51 etc.). 

Nel corso dell’anno l’Ufficio ha svolto funzione di coordinamento e di supporto alle biblioteche 
nelle attività di gestione del patrimonio e di acquisizione, mantenendo i rapporti con i fornitori di 
gara e monitorando l’andamento delle forniture e il rispetto delle clausole negoziali pattuite da 
entrambe le parti, inoltre ridefinendo con i fornitori modifiche di parametrizzazione per garantire 
il ripristino dei flussi acquisitivi tramite Alma.  

In vista della conclusione, a novembre 2017, del contratto di fornitura dei libri italiani, francesi e 
spagnoli, l’Ufficio ha collaborato alle attività di istruzione delle procedure dapprima di affidamento 
diretto di durata semestrale e poi di gara europea di durata triennale, con la possibilità di rinnovo 
per ulteriori due anni, il cui bando è stato pubblicato 3.2.2018.   

 
2. Le Biblioteche di Area: 

Qui di seguito sono allegate le schede di ciascuna biblioteca che entrano nei dettagli delle attività 
peculiari a ciascuna struttura e definiscono gli aspetti salienti e più significativi in relazione alle 
seguenti tematiche: 
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o Accoglienza – orientamento in biblioteca e servizio reference 
o Attività di supporto alla didattica: corsi di formazione, seminari per gli utenti etc. 
o Attività di supporto alla ricerca: VQR, ASN etc. 
o Organizzazione e sviluppo delle collezioni: ricollocazione del materiale, acquisti, scarti etc. 
o Azioni, programmate o realizzate, dirette a soddisfare le richieste dell’utenza emerse 

dall’indagine di customer satisfaction 
o Terza missione: 

1. Progetto di alternanza scuola – lavoro; 
2. Organizzazione di eventi legati alla valorizzazione del patrimonio 

 

� Biblioteca di Area Economica (BAEC) 

� Biblioteca di Area Giuridico Politologica “Circolo Giuridico” (BAGP) 

� Biblioteca di Area Medico Farmaco Biologica (BAMF) 

� Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica (BAST) 

� Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) 
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� Biblioteca di Area Economica (BAEC)  

 

Accoglienza – orientamento in biblioteca e servizio reference 

Nel corso del 2017 la Biblioteca ha partecipato alle attività di accoglienza e orientamento 
organizzate dalla SEM Scuola di Economia e Management, attraverso visite guidate e lezioni, 
anche interattive, volte all’illustrazione degli strumenti di ricerca bibliografica (catalogo, periodici 
elettronici e banche dati) e dei servizi offerti dalla Biblioteca e dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo. 
Il servizio di primo reference è svolto da tutto il personale della Biblioteca, che si alterna al front 
office, mentre la Consulenza bibliografica viene svolta prevalentemente dall’Ufficio preposto con 
consulenze dirette, di cui 428 nei confronti di studenti. Le consulenze hanno riguardato la 
metodologia della ricerca bibliografica, l’accesso a banche dati e riviste online, il servizio di 
fornitura di documenti non presenti nel Sistema Bibliotecario d’Ateneo. 
Preme sottolineare che larga parte dell’attività di consulenza bibliografica e reference avanzato ha 
riguardato le banche dati fattuali, specifiche dell’area Economica, in particolare AIDA, Orbis Bank 
Focus (prima Bankscope), Orbis e Eikon/Datastream, consultabili soltanto per appuntamento. Si 
tratta di strumenti di ricerca ormai indispensabili per l’attività didattica e di ricerca. Come nel 
2016, fra le banche dati fattuali  AIDA e Eikon-Datastream risultano ancora le più consultate, anche 
se l’uso delle altre due è in crescita. 
 
Attività di supporto alla didattica: corsi di formazione, seminari per gli utenti etc. 

Nel 2017 il personale della Biblioteca ha seguito gli studenti nelle esercitazioni del Laboratorio 
Bibliografico, che si sono svolte nel periodo gennaio-febbraio e nel primo semestre dell’a.a. 2017-
2018 ha organizzato la nuova sessione del corso a crediti liberi per gli studenti delle lauree 
triennali della SEM. La novità introdotta a ottobre 2017 è stata quella della effettuazione di tali 
lezioni in teledidattica soprattutto per gli studenti di Grosseto. Le lezioni frontali si sono svolte a 
Siena e sono state frequentate da 9 studenti in sede e 10 a Grosseto.  
La Biblioteca di Area Economica ha operato anche a supporto del progetto di Teledidattica, 
provvedendo all’acquisizione del materiale bibliografico necessario per i corsi erogati a distanza 
nelle sedi di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno. Complessivamente sono stati acquistati 94 
volumi. 
 
Attività di supporto alla ricerca: VQR, ASN etc. 

Nel corso del 2017 il personale ha operato nel Repository istituzionale sia inserendo nuovi prodotti 
che offrendo consulenza e supporto a docenti e ricercatori anche di altri settori disciplinari. 
Complessivamente dal 01.01.2017 sono stati inseriti in modo definitivo 181 prodotti del 
Dipartimento di Economia e statistica e 311 del Dipartimento di Studi Aziendali e giuridici. La 
collega è intervenuta su 300 prodotti di area economica, 100 prodotti di medicina e 50 prodotti di 
giurisprudenza per la bonifica di UNISI-Air. Ha collaborato con l'Area giuridico-politologica nella 
gestione degli allegati full text dei nuovi prodotti e l'aggancio con i database bibliografici, oltre a 
provvedere alla validazione dei nuovi prodotti dell'Area economica e la disseminazione del full text 
dell'area economica e giuridico-politologica. 
 
Organizzazione e sviluppo delle collezioni: ricollocazione del materiale, acquisti, scarti etc. 

Sul fronte delle collezioni, nonostante il rallentamento dovuto al passaggio al nuovo gestionale 
ALMA, siamo riusciti a sopperire alle esigenze della didattica e alle richieste di acquisto da parte 
dei docenti. 
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Nel 2017 è proseguita l’attività di valutazione e ricollocazione delle collezioni periodiche di area 
economica, con lo spostamento dal deposito della Cripta a quello del Chiostro e la conseguente 
opera di aggiornamento catalografico e scarto dei periodici doppi. 
Questa attività risulta particolarmente importante sia ai fini della valorizzazione di queste 
collezioni, per lo più storiche, sia per una razionalizzazione degli spazi fisici della Biblioteca.  
 
Azioni, programmate o realizzate, dirette a soddisfare le richieste dell’utenza emerse 

dall’indagine di customer satisfaction 

Nel 2017 abbiamo realizzato una nuova sistemazione della Sala di lettura, collocando a scaffale 
aperto il materiale bibliografico più recente con un sistema topografico secondo la Classificazione 
Decimale Dewey. Questo ci ha permesso di organizzare le collezioni per materie, rispondendo così 
ad una esigenza che era emersa nell’ultima rilevazione della soddisfazione degli utenti. Per il 
materiale doppio o in cattive condizioni è stata predisposta la documentazione per lo scarto. 
Complessivamente dei 140 m lineari di materiale bibliografico, sottoposto a revisione, 28,6 m sono 
stati ricollocati a scaffale aperto in Sala Chiostro, circa 70 sono stati ricollocati in Deposito, mentre 
69 m sono stati preparati per lo scarto. 
Come anticipato nella relazione 2016, nel corso del 2017 è stato sostituito il parco macchine 
disponibili per l’utenza con la fornitura di 6 thin client, la cui gestione è regolata da un server 
remoto.  
Considerando che la Biblioteca di Area Economica è frequentata da utenti di vari settori 
disciplinari, con l’aiuto dei volontari di Servizio Civile, abbiamo voluto creare in biblioteca uno 
spazio dedicato al booksharing, in modo da favorire lo scambio di esperienze di lettura. 
Tutte le azioni intraprese dalla Biblioteca sono state comunicate sia attraverso il sito della 
biblioteca che con una programmazione di post su FB, condivisa con il Coordinamento del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo e le altre biblioteche di Area. 
 
Terza missione: progetto di alternanza scuola - lavoro 

Come nel 2016 la Biblioteca ha collaborato con la SEM per uno stage degli studenti delle Scuole 
Superiori che si è tenuto dal 27 febbraio al 3 marzo 2017. Nell’ambito delle attività programmate 
dalle docenti delegate all'Orientamento della SEM, Antonella Brozzetti e Anna Paris, abbiamo 
illustrato agli studenti le peculiarità della Biblioteca e delle sue collezioni. Nel corso di due incontri 
in un’aula informatica del Presidio abbiamo mostrato il catalogo e illustrato in maniera interattiva 
la ricerca bibliografica, spiegandone il significato e l’importanza ai fini non soltanto dello studio, 
ma anche della crescita culturale dei ragazzi.  
La biblioteca ha anche partecipato alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro programmate a 
dicembre 2017 e rivolte agli studenti del Liceo Classico Piccolomini di Siena e del Liceo Scientifico 
ISIS di Follonica. Come per lo stage degli studenti delle Scuole Superiori, è stato illustrato il 
catalogo e le modalità di ricerca attraverso la piattaforma OneSearch, organizzando esercitazioni 
pratiche in aula informatica, utili agli studenti anche per la loro attività scolastica. 
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� Biblioteca di Area Giuridico Politologica “Circolo Giuridico” (BAGP)  

 

Accoglienza – orientamento in biblioteca e servizio reference 

Il personale, presenti sui cinque piani della biblioteca, in entrambi i turni, fa da sempre questa 
attività ritenuta essenziale per comprendere la struttura e l’utilizzo della biblioteca e dei suoi 
servizi. 
Da questo punto di vista si può orgogliosamente dire che tutto il personale della Biblioteca presta 
“servizio al pubblico”. La presenza dei volontari del Servizio Civile Nazionale aiuta sempre a 
migliorare e rendere più capillare, flessibile e “friendly” questa attività, in modo particolare verso 
gli utenti più giovani e timidi o meno abituati a frequentare una biblioteca. L’uso delle nuove 
fotocopiatrici, che offrono numerose funzionalità a un prezzo molto competitivo, implica, da parte 
del personale un certo livello di assistenza nei confronti degli utenti. L’ufficio di consulenza 
bibliografica fa un “reference” di tipo avanzato che riscuote da sempre il gradimento degli utenti. 
Gli utenti hanno sempre più bisogno, specialmente nel momento della tesi, di essere ben orientati 
fra le moltissime risorse elettroniche a disposizione, e gradiscono molto questo tipo di aiuto. 
L’attività formativa sui servizi che offre la biblioteca diventa ogni giorno più importante, visto il 
gran numero di risorse a disposizione, ed un ruolo importante è svolto dalla capacità di 
coinvolgere i tutor degli studenti e di raggiungere gli studenti stessi attraverso i social per 
pubblicizzare alcune risorse comunicando con una platea più vasta in maniera meno formale. Il 
personale della Biblioteca e del Sistema ha lavorato molto su questo punto. 
 
Attività di supporto alla didattica: corsi di formazione, seminari per gli utenti, etc. 

Su richiesta dei docenti facciamo dei corsi di due/quattro ore, in aula, spiegando principalmente 
l’uso delle banche dati e rinviando a singoli appuntamenti per attività di ricerca avanzate o molto 
specialistiche. A questi corsi si aggiungono visite guidate in Biblioteca, particolarmente in zone 
meno aperte, come il Deposito e il Fondo antico. Nel corso di queste visite vengono illustrati in 
maniera più specifica i punti richiesti dai docenti dei diversi corsi, che spaziano dalla struttura e dal 
funzionamento di una biblioteca giuridica, alla ricerca nei repertori cartacei, all’illustrazione delle 
principali fonti delle diverse materie, fino alla storia del libro antico. Gli studenti ed i visitatori sono 
spesso entusiasti per queste visite guidate, perché riescono a cogliere l’interrelazione che esiste 
tra tutte le parti e le funzioni della biblioteca. Queste visite hanno una funzione che ritengo molto 
positiva perché in un certo modo danno agli studenti la consapevolezza di essere eredi di una 
antica tradizione educativa e di ricerca. E’ importante che gli studenti imparino ad essere 
orgogliosi delle proprie radici. 
 
Attività di supporto alla ricerca: VQR, ASN – i numeri 

Premessa: gli interventi in presenza, che portano via più tempo agli operatori, sono riservati solo ai 
casi più complessi. Questi interventi riscuotono sempre un grande gradimento da parte dei 
docenti. Per quanto riguarda l’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) sono state fatti 3 interventi 
di assistenza in presenza e 5 per email. Sono stati fatti 8 interventi per ricercatori che provenienti 
da altre Università sono passati all’Università di Siena. Sono state fatte 20 assistenze per 
l’Anagrafe della Ricerca, anche se il problema più grosso è stato il controllo, con conseguenti 
correzioni e deduplicazioni dei dati presenti nell’Anagrafe della ricerca. Questa attività ha portato 
all’analisi, controllo e correzione di alcune centinaia di record, purtroppo con scarsi aiuti da parte 
dei ricercatori i cui prodotti erano interessati a questa attività di pulizia. Questo lavoro era 
finalizzato a riversare i dati in un server gestito da UNIBAS (Università della Basilicata) per 
monitorare la qualità della ricerca prima della prossima VQR. In questa attività è stato di 
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fondamentale aiuto il supporto del personale del Sistema e in particolare la coordinatrice del 
Gruppo Anagrafe.  
Per il futuro, a causa del pensionamento di una unità di personale di grande esperienza e da anni 
dedicata a queste attività, queste attività di supporto saranno svolte da personale della Biblioteca 
di Area Economica e da personale della Biblioteca di Area Umanistica. 
 
Organizzazione e sviluppo delle collezioni: ricollocazione del materiale, acquisti, scarti, etc. 

Sono proseguiti in maniera importante gli acquisti di materiali librari. Prosegue l’opera di recupero 
di alcune lacune che si erano formate sui libri di lingua tedesca, per colpa di alcuni fornitori. Come 
accade ciclicamente, per ottimizzare gli spazi occupati dai materiali presenti nel deposito librario, 
sono stati ricollocati alcuni materiali all’interno del deposito stesso. Proseguendo nell’attività di 
“manutenzione” del patrimonio, sono stati ricalibrati gli spazi di crescita dei materiali nel deposito 
librario. Sono stati destinati a scambi, a omaggi agli utenti e in minima parte al macero, materiali 
eterogenei non inventariati presenti in biblioteca e derivanti dallo svuotamento di uffici di docenti. 
Questa attività riscuote sempre l’entusiastica reazione da parte degli utenti, che talvolta usano il 
nostro tavolo riservato agli omaggi per portare e scambiare anche i loro libri. 
 
Azioni, programmate o realizzate, dirette a soddisfare le richieste dell’utenza emerse 

dall’indagine di customer satisfaction. 

A questo proposito ci sono stati molti interventi. Per far conoscere i servizi e le novità abbiamo 
messo sui video dei pc al pubblico dei filmati che scorrono con informazioni e si utilizza in maniera 
più dinamica la pagina Facebook della biblioteca. Si pianificano attività di pubblicità delle banche 
dati, specialmente di quelle più importanti in ambito giuridico, contando poi su un effetto di 
“trascinamento”. I posti a sedere presso la Biblioteca di Area Giuridico-Politologica “Circolo 
Giuridico” non sono mai stati un problema, diversamente da altre strutture. Il Presidio ha molti 
posti di lettura fuori dagli spazi della Biblioteca, per permettere lo studio a voce alta. Sempre a 
livello di Presidio sono anche stati installati distributori d’acqua. Il riscaldamento/condizionamento 
degli ambienti ai cambi di stagione causa sempre piccole frange di scontenti, ma, grazie ad una 
forte collaborazione sviluppata con il personale del Presidio, abbiamo cercato di intervenire subito 
con le segnalazioni sul Presidio, per adeguare le temperature dei locali ai cambiamenti climatici. Le 
postazioni informatiche per la ricerca sono sufficienti e non sono mai molto affollate. Facciamo 
come sempre supporto anche via telefono o email. Cerchiamo di insegnare la ricerca agli utenti, 
assistendoli quando hanno bisogno. 
Ci sono stati incontri formativi sia in aula che in biblioteca, su chiamata e all’interno dei corsi 
previsti dai docenti (ad es. prof. Bellavista all’interno del corso di Metodologia della ricerca 
bibliografica sulle fonti, prof.ssa  Bindi per Diritto costituzionale, prof.ssa Gualdani per Diritto 
amministrativo, prof.ssa Lazzeroni per Diritto del lavoro, prof. Lenzerini per Diritto dell’Unione 
europea e sviluppo sostenibile, prof. Rossi per Diritto amministrativo, prof.ssa Toti per 
Metodologia della ricerca bibliografica sulle fonti - Diritto Privato). All’interno di questi corsi è 
stato curato l’aspetto della ricerca sulle banche dati, e sono stati poi completati con visite alla 
Biblioteca – compreso il Deposito librario – normalmente non accessibile -  e soprattutto al Fondo 
Antico. Queste visite riscuotono sempre un grande consenso. Gli utenti restano affascinati dalla 
ricchezza e dalla fruibilità del nostro patrimonio. 
Adesso la sostituzione delle luci e i guasti idraulici nei bagni vengono risolti più rapidamente – 
anche se potrebbero essere fatti interventi più incisivi (es. luci a led e sensori di presenza). La 
pulizia in generale ha ampi margini di miglioramento, e ne abbiamo parlato più con i responsabili 
dei Presìdi. Siamo riusciti a organizzare alcune pulizie straordinarie. Rimane il fatto che il personale 
addetto non è sufficiente. E’ stata finalmente fatta una tinteggiatura delle scale, dei soppalchi e 
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degli “sbarchi ascensori” e a distanza di alcuni mesi non ci sono stati atti evidenti di vandalismo. A 
breve dovrebbero essere installate alcune telecamere per il controllo degli ambienti, integrate con 
quelle del presidio.  
Per quanto riguarda il WIFI la situazione sembra migliorata in maniera sostanziale e gli studenti 
anche stranieri accedono via EDUROAM senza difficoltà. 
Per quanto riguarda il servizio di fotocopie e scansioni, la situazione è enormemente migliorata 
con il nuovo contratto, anche se la complessità delle nuove macchine richiede un intervento 
capillare da parte del personale e anche qui la presenza del Servizio Civile è stata di grande aiuto al 
personale nel migliorare i servizi all’utenza. E’ migliorato il servizio di segnalazione dei guasti. 
Le monografie arrivano con regolarità e per ora continuiamo a fare lo spoglio dei volumi 
collettanei, cosa estremamente gradita dai nostri utenti e da biblioteche che ci vedono in 
Worldcat. 
Per quanto riguarda il progetto “Libri al seguito”, prestiamo in genere 2-3 libri nel fine settimana. 
 
Terza missione 

1. Progetto di alternanza scuola- lavoro 

La Biblioteca è da sempre aperta alla cittadinanza e agli utenti Redos, oltre che agli utenti del 
Centro di Documentazione Europea. Abbiamo inoltre studenti delle provincie limitrofe e di SBART, 
che vengono nella nostra biblioteca per la sua fruibilità e per la ricchezza del patrimonio 
bibliografico. Inoltre il nostro sevizio di Prestito interbibliotecario aiuta molte biblioteche comunali 
della provincia di Siena, di Arezzo, e altre , fornendo libri che queste non potrebbero permettersi. 
 
La Biblioteca non gestisce come progetto l’Alternanza scuola-lavoro, ma supporta i progetti in 
corso del Dipartimento di Giurisprudenza (prof.ri Benvenuti e Tofanini) e del Dipartimento di 
Scienze politiche internazionali (prof. Casini). In tal senso si adopera mettendo a disposizione gli 
spazi e il patrimonio per addestrare questi studenti, guidati dai loto tutor, alla ricerca bibliografica. 
Inoltre, secondo le disposizioni dei Dipartimenti, organizza incontri di due ore per far conoscere la 
struttura, le collezioni, la storia del libro, il lavoro svolto dal personale e le attività di supporto alla 
ricerca, riscuotendo sempre attenzione e gradimento. Gli studenti delle superiori non hanno idea 
della complessità delle risorse messe a disposizione e restano sempre ben impressionati dalle cifre 
così come dalla complessità delle nostre strutture. 
 
2. Organizzazione di eventi legati alla valorizzazione del patrimonio 

Nel 2017 non ci sono stati eventi, ma ci sono state molte visite della Biblioteca – ed in particolare 
del Fondo Antico -  da parte di numerosi studenti, colleghi e professori di altre Università italiane e 
straniere, studenti dei dipartimenti afferenti e delle scuole superiori della provincia.  
Per meglio presentare il patrimonio della Biblioteca, è stato enucleato nel tempo un certo gruppo 
di materiali, usato in mostre precedentemente organizzate. In questo modo abbiamo creato una 
sorta di mostra semipermanente che siamo in grado di “montare” in pochissimo tempo, con un 
percorso guidato di circa due ore. Questo permette di far conoscere e dare lustro alla nostra 
Istituzione. L’eco di queste visite che a volte abbiamo riscontrato su Facebook o attraverso il 
passaparola degli studenti, è una cosa che riteniamo molto utile a livello di immagine, ma anche 
perché permette di integrare la cultura degli studenti con informazioni legate alla storia 
dell’Università, del territorio, del costume. 
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� Biblioteca di Area Medico Farmaco Biologica (BAMF)  

 

Accoglienza – orientamento e servizio reference 

La Biblioteca ha organizzato attività di orientamento pari a 29 ore coinvolgendo 175 partecipanti. 
 
Attività di supporto alla didattica: corsi di formazione, seminari per gli utenti etc. 

Sono stati organizzati 6 Corsi per un totale di 74 ore con la partecipazione di 202 utenti. 
I Seminari si sono focalizzati sulle risorse informative biomediche disponibili in rete, in continua 
evoluzione. I corsi hanno inteso rispondere alle esigenze di studio e di aggiornamento degli 
studenti del settore biomedico attraverso la conoscenza e l’approfondimento delle modalità di 
accesso e valutazione della documentazione scientifica. Le lezioni hanno trattato anche di 
informazione scientifica e pubblicazione scientifica, delle fonti dell’informazione (autenticità e 
affidabilità), della catena dell’informazione, di licenze elettroniche e costi e di citazione 
bibliografica. 
 
La Biblioteca ha supportato il personale AOUS offrendo tutti i servizi riservati ai propri utenti 
istituzionali e organizzando 11 Seminari per n.96 professionisti dell’Azienda Sanitaria. Anche il 
personale del settore infermieristico, per anni un po' defilato rispetto a quello medico, si è reso 
partecipe e attivo nelle richieste di consulenze bibliografiche e nella partecipazione agli incontri su 
banche dati bibliografiche di settore. 
 
Nell’ambito del Corso di Studio in Fisioterapia - Insegnamento di Fisioterapia, il personale della 
Biblioteca ha tenuto lezioni per 9 ore relativamente al settore della documentazione biomedica in 
rete. 
 
Attività di supporto alla ricerca: VQR, ASN etc. 

Gli interventi richiesti su Anagrafe di Ateneo e Repository istituzionale sono stati 75. 
Gli interventi per il completamento dei record e correzioni sono stati circa 1.000. 
Il numero di interventi per incremento dei full text sono stati pari a 70. 
 
Organizzazione e sviluppo delle collezioni: ricollocazione del materiale, acquisti, scarti, etc. 

E’ stata terminata la catalogazione delle opere monografiche dell’Ospedale psichiatrico S.Niccolò e 
l’intero prezioso Fondo bibliografico (3.300 opere totali) è disponibile e fruibile presso Le Scotte. 
Anche le opere periodiche del Fondo stanno trovando una nuova sistemazione logistica, l’attività 
prevede anche la revisione catalografica. 
 
Il Fondo di Psicologia (circa 3.000 volumi) è stato interamente catalogato e reso disponibile 
all’utenza. 
 
Nel corso dell’anno la sede di S. Miniato – Medicina ha proceduto allo scarto, importante, di 
periodici obsoleti ma disponibili in formato elettronico, iniziando la ricollocazione di buona parte 
del materiale periodico presente.   
 
La sede Le Scotte ha accolto la donazione di oltre 400 volumi monografici proveniente dalla 
collezione privata del Prof. Adalberto Grossi, chirurgo e Magnifico Rettore. Alle opere donate, di 
cardiologia, cardiochirurgia e ostetricia, si sono aggiunte 20 belle tavole anatomiche ottocentesche 
incorniciate che sono state già appese nella sala lettura della Biblioteca. 
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La sede Le Scotte ha richiesto molto lavoro nei depositi librari, in parte per poter accogliere nuove 
collezioni, in buona parte perché nel corso del 2017 uno dei due depositi è stato purtroppo 
interessato da sinistro causato dalla rottura di un tubo per il riscaldamento che ha completamento 
bagnato i libri di una lunga scaffalatura, imponendo al personale l’attivazione di rapide procedure 
per contenere il danno. 
 
Azioni, programmate o realizzate, dirette a soddisfare le richieste dell’utenza emerse 

dall’indagine di customer satisfaction 

Nello scorso anno sono state aumentate le prese elettriche delle tre sedi e sono stati acquistati e 
posizionati in sala lettura della sede di S. Miniato dei pannelli fonoassorbenti, in modo da 
delimitare i gruppi di studio e contenere il rumore. 
Nel 2017 le tre sedi sono state dotate di nuove attrezzature informatiche: in totale la Biblioteca 
mette a disposizione degli utenti n. 53 postazioni. 
E’ stata richiesta l’installazione di telecamere di sorveglianza presso la sede Le Scotte. 
 
Terza missione 

1. Progetto di alternanza scuola - lavoro 

La Biblioteca ha accolto 150 studenti provenienti dalle scuole superiori di secondo grado delle 
province di Siena e di Grosseto per un totale di 23 ore. 
2. Teledidattica 

Nell’ambito dei corsi in teledidattica, la Biblioteca ha acquistato, catalogato e reso disponibile 
presso la Biblioteca centralizzata di Grosseto i libri utili agli studenti iscritti al corso di Laurea in 
Scienze infermieristiche con sede a Grosseto. Il materiale bibliografico è disponibile anche per il 
prestito esterno. 
Anche per il 2017 la Biblioteca umanistica di Arezzo è stata dotata da questa struttura dei libri di 
testo e desiderata, materiale utile agli studenti iscritti a uno dei quattro CdL per le Professioni 
Sanitarie con sede in Arezzo. 
3. Rapporti con AOUS e USL sud est Toscana 

Con le delibere del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 21 luglio 2017 sono state approvate 
le Convenzioni con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS) e con l'Azienda USL Toscana 
Sud - Est per l'integrazione dei servizi bibliografici e documentali, perseguendo l’obiettivo della 
cooperazione tra Enti, nell’ottica della valorizzazione e massima fruizione delle risorse del sistema 
scientifico senese. 
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� Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica (BAST) 

 

ACCOGLIENZA – ORIENTAMENTO IN BIBLIOTECA E SERVIZIO REFERENCE 

L’attività ordinaria di primo reference nelle due sedi della Biblioteca, viene garantita attraverso 
una rotazione ai front-office di tutto il personale, il quale si impegna costantemente nella 
formazione degli utenti per l’uso del catalogo OneSearch e delle risorse elettroniche coinvolgendo 
in tale attività anche i volontari del Servizio Civile Nazionale e gli studenti 150 ore assegnati.  
Per quanto riguarda invece l’attività di orientamento degli studenti ai servizi di Biblioteca, come 
ogni anno, anche ad ottobre 2017, la Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica ha partecipato 
all’ ”Incontro di benvenuto alle matricole” organizzato dai Dipartimenti afferenti (Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione e di Scienze Matematiche e Dipartimento di Scienze Fisiche della 
Terra e dell’Ambiente), alla presenza anche dei Presidenti del Comitato per la Didattica, gli 
studenti Tutor, il Responsabile dell’Ufficio studenti e didattica ed il Responsabile del Presidio. In 
tale occasione è stata distribuita una descrizione sintetica dei servizi di Biblioteca (prestito, 
consultazione in sede, document delivery, ILL ecc.) ed illustrato il servizio “Libri al seguito in Sala 
Rosa” ed il sistema di fotoriproduzione Pin&Print. Nel corso del 2017 sono stati effettuati 
importanti spostamenti di materiale (per es. la sezione dei libri di Fisica) che hanno richiesto 
l’aggiornamento di mappe e cartelli che descrivono il contenuto delle sale nella sede al San 
Niccolò, per facilitare il recupero diretto da parte degli utenti del materiale bibliografico a scaffale 
aperto.  
L’orientamento al corretto uso delle sale studio è stato attivato attraverso una maggiore vigilanza 
da parte del personale in servizio nel far rispettare il comportamento previsto nelle diverse aree 
(gialla, verde e rossa) individuate dall’apposita cartellonistica. 
L’orientamento e l’informazione relativa ai servizi di Biblioteca vengono attivati con un continuo 
aggiornamento della pagina web e facebook.  
 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA: corsi di formazione, seminari per gli utenti etc. 

Ad Aprile 2017 è stato organizzato un momento formativo rivolto alla scuola di dottorato del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente.  
Le tematiche che sono state approfondite riguardano i servizi offerti nel Sistema Bibliotecario, 
l’utilizzo della piattaforma OneSearch, la presentazione delle principali risorse elettroniche 
(banche dati e periodici elettronici), banche dati bibliometriche con accenni alla bibliometria, 
risorse open access, repository istituzionale UsienaAir con l’attivazione del nuovo servizio di 
deposito delle tesi di dottorato. 
 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RICERCA: VQR, ASN, etc. 

L’attività di supporto della Biblioteca a Docenti e Ricercatori per l’inserimento dei loro prodotti 
scientifici nell’archivio istituzionale USiena air, si è svolta attraverso consulenze per la risoluzione 
di problemi al momento dell'inserimento in anagrafe e in numerosi interventi di successiva 
correzione dei duplicati, inserimento e correzione dei codici Web Of Science e Scopus, correzione 
dei metadati, inserimento di full text, correzione delle politiche di copyright per l'accesso al full 
text e validazione. Il personale coinvolto in tale attività ha partecipato alle riunioni del gruppo SBA 
per il continuo confronto sugli obiettivi da raggiungere. 

La Biblioteca garantisce un continuo supporto alla comunità scientifica dei Dipartimenti afferenti, 
anche curando le procedure di acquisto del materiale bibliografico utile ai fini della ricerca, 



 77

collocando direttamente nelle stanze dei Docenti i libri acquistati con fondi individuali e/o del 
Dipartimento. 

 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE COLLEZIONI: ricollocazione del materiale, acquisti, scarti 

etc. 

Le attività svolte nell’anno 2017 dalla Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica sono state 
caratterizzate da un forte impegno e coinvolgimento di tutto il personale nel Progetto di 

riorganizzazione di tutto il materiale bibliografico presente nelle Sedi del San Niccolò e del 
Laterino e dei due depositi librari in Pian dei Mantellini e di Fisica, al fine di una più funzionale 
distribuzione del materiale in base alle necessità dei Dipartimenti afferenti, per rendere fruibile 
quello ancora contenuto in scatole dal 2012 in seguito ad un precedente trasloco (Biblioteca del 
Pendola) e per collocare a scaffale aperto nell’apposita sezione al San Niccolò, una parte dei libri 
del Fondo librario presente nella Palazzina di Fisica precedentemente gestita da una unità di 
personale del Dipartimento ormai in quiescenza.  

Il Progetto di riorganizzazione è stato possibile seguendo le seguenti fasi: 1 – nella Sede al San 
Niccolò: movimentazione di tutti i libri organizzati in sezioni e contemporanea selezione e scarto; 
collocazione a scaffale aperto e cartellinatura di una parte del fondo librario di Fisica con apporto 
dei necessari aggiornamenti nel Catalogo OneSearch;  2 – nella Palazzina di Fisica: progettazione e 
realizzazione degli interventi necessari per utilizzare i locali disponibili sia come deposito librario 
che come sala studio;  collocazione dei libri di matematica che erano ancora nel deposito in Pian 
dei Mantellini e riorganizzazione in sezioni dei libri di Fisica apportando le necessarie modifiche nel 
catalogo OneSearch; 3 – nel deposito in Pian dei Mantellini: collocazione e cartellinatura di tutti i 
libri e periodici inscatolati provenienti dalla Biblioteca del Pendola dell’ex Dipartimento di Scienze 
Ambientali, apportando le necessarie modifiche nel Catalogo OneSearch; 4 -  nel deposito al 
Laterino, liberato dalle scatole e finalmente arredato con i moduli di armadi compattati del 
Pendola che si trovavano nel garage di via Mattioli ormai da tempo, sono stati riorganizzate le 
restanti monografie e collane di periodici.  

 

In seguito alla ricollocazione del materiale sono stati prodotti scarti riguardanti parti di collezioni 
periodiche già presenti online, complete o da completare in altre Biblioteche del nostro Ateneo, 
libri obsoleti, deteriorati o mancanti alla revisione e materiale su supporti multimediali non più 
utilizzabili.  
 

AZIONI PROGRAMMATE O REALIZZATE DIRETTE A SODDISFARE LE RICHIESTE DELL’UTENZA 

EMERSE DALL’INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 

Gli spazi della Biblioteca dedicati agli studenti, sono continuo oggetto di attenzione del personale 
al fine di realizzare interventi per un maggiore comfort degli utenti, sia per quanto riguarda la 
manutenzione ordinaria e la pulizia di bagni ed ambienti dedicati allo studio, che il corretto uso da 
parte di chi li frequenta. 
In entrambe le Sedi si sono inoltre presentate problematiche straordinarie di non immediata 
soluzione: 
- nella sede al San Niccolò il sistema di regolazione automatico della temperatura nelle sale 

studio, non funzionante da anni, ha comportato continui disagi sia in estate che in inverno. 
Dopo numerose e ripetute sollecitazioni e confronti con gli uffici competenti, siamo 
finalmente arrivati ad una risoluzione del problema, ottenendo il ripristino della regolazione 
automatica della temperatura; 
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- nella sede al Laterino sono stati coinvolti gli uffici competenti e sollecitati gli interventi utili a 
ripristinare l’uso della sala studio chiusa da diversi mesi per lavori di manutenzione 
straordinaria. 

 
In seguito all’attivazione dell’uso di apparecchiature Thin Client negli uffici della Biblioteca, è stato 
possibile rinnovare anche n. 2 postazioni dedicate all’utenza presso la Sede San Niccolò, 
migliorando così anche l’accesso al servizio fotocopie Pin&Print in quanto nei precedenti PC era 
presente un sistema operativo gestito dal server del DIISM che creava continui conflitti con quello 
presente nelle macchine multifunzione. 
 
TERZA MISSIONE  

La Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica è coinvolta in modo particolare nella gestione e nella 
cura dello “spazio sociale” di Sala Rosa dove sono a disposizione, non solo per gli utenti 
istituzionali ma anche per la cittadinanza, postazioni internet con password guest, tre quotidiani 
(Repubblica, La Nazione ed il Corriere di Siena), una sala studio con n. 127 posti a sedere dotati di 
prese elettriche ed una saletta di n. 25 posti a sedere. 
Inoltre in tale contesto vengono realizzati eventi come concerti, mostre di arte contemporanea e 
fotografiche, aperti a tutti. 
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� Biblioteca di Area Umanistica (BAUM)  

 

Accoglienza – orientamento in biblioteca e servizio reference; 

Attività di supporto alla didattica: corsi di formazione, seminari per gli utenti etc.; 

Attività di supporto alla ricerca: VQR, ASN etc.; 

Organizzazione e sviluppo delle collezioni: ricollocazione del materiale, acquisti, scarti etc.; 

Azioni, programmate o realizzate, dirette a soddisfare le richieste dell’utenza emerse 

dall’indagine di customer satisfaction; 

Terza missione: 

1. Progetto di alternanza scuola – lavoro; 

2. Organizzazione di eventi legati alla valorizzazione del patrimonio. 

 

 

Nel 2017 Baum ha proseguito nelle previste azioni di supporto alla teledidattica, mettendo a 
disposizione dell’utenza il materiale segnalato per i corsi: per la sede aretina in collaborazione con 
Baec e Bamf, per la sede senese in collegamento alle lezioni fruite a Grosseto. In entrambe le sedi 
è previsto un servizio di accoglienza, di supporto alla didattica (con la gestione di almeno una copia 
per ogni testo di esame, servizio di riproduzione e stampe, servizi interbibliotecari), e di supporto 
alla ricerca (servizio di quick reference e reference approfondito). 
Sia a Bauma che Baums è stato messo a regime il Servizio fotocopie “Pin and Print”; la promozione 
è stata effettuata via social e strumenti cartacei (flyers, locandine), sia nei dipartimenti, sia presso i 
Front Office, e con incontri dedicati aperti all’utenza. 
Nelle due sedi sono stati realizzati incontri seminariali personalizzati sia per ricercatori e docenti, 
sia per studenti volti a far conoscere e approfondire l’uso del catalogo online “Onesearch” e le 
risorse elettroniche, sia all’interno dei corsi, sia in momenti dedicati. Sono anche proseguiti gli 
incontri sui Fondi d’autore. 
Presso la sede senese si è svolta attività di assistenza per l’inserimento dei prodotti della ricerca 
dei docenti afferenti ai 4 Dipartimenti umanistici, e alla Abilitazione Scientifica Nazionale. 
 
      Mostre: 
 
In collaborazione con il Centro Interdipartimentale Franco Fortini e la Fondazione Musei Santa 
Maria della Scala, esposizione “JE VOUDRAIS SAVOIR Il viaggio di Fortini in Cina del 1955”, dal 27 
Novembre 2017 al 21 Gennaio 2018, al Santa Maria della Scala. Esposizione di foto e documenti 
archivisti e bibliografici della Biblioteca Umanistica. 
Presso il “corridoio delle statue” (primo piano Biblioteca, v. Fieravecchia): “RICCARDO 
FRANCOVICH, conoscere il passato, costruire la conoscenza”, dal 30 marzo al 26 maggio 2017, 
mostra fotografica e bibliografica dedicata al ricordo di R. Francovich nel 10° anniversario della 
morte. 
Stesso luogo, “GATTI IN BIBLIOTECA, felini in arte e in letteratura”, dal 17 febbraio al 20 marzo 
2017, mostra bibliografica dedicata ai gatti, collaborazione con il Servizio civile nazionale. 
In coincidenza con il convegno internazionale “Traducendo…” nell’ambito delle manifestazioni del 
Centenario Fortini è stata realizzata una mostra su “FORTINI TRADUTTORE” alla Biblioteca 
Comunale degli Intronati (novembre). 
 
Il 29 settembre 2017 è stata inaugurata la sala al primo piano della Biblioteca senese, dedicata a 
Franco Fortini, in occasione del centenario della nascita. Il lavoro di restauro della stanza è stato 
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realizzato con la collaborazione dell’Ufficio tecnico della Università, sono stati acquistati arredi in 
linea con quelli della dedicata ad Omar Calabrese inaugurata nel 2016. Sono stati collocati i volumi 
appartenenti al Fondo bibliografico Fortini, sono stati acquisite 7 nuove postazioni di studio; nella 
sala sono inoltre collocati una teca e un espositore dedicati alla produzione fortiniana e alle 
pubblicazioni del Centro studi. Analoga apertura ha riguardato la Sala Tommaso e Idolina Landolfi 
(ottobre), con relativo incremento delle postazioni per gli studenti. 
Per quanto riguarda il Front Office e l’accoglienza, nel corso dell’anno si è programmata e avviata 
la ristrutturazione del servizio, differenziando le postazioni nelle due sale d’ingresso e dedicando 
uno spazio specifico di nuovo impianto per i libri dei corsi d’esame e l’assistenza. 
 
 Collezioni (catalogazione, gestione) 
 
Relativamente alla gestione delle collezioni, l’anno 2017 è stato caratterizzato dal passaggio dal 
programma gestionale ALEPH ad ALMA. Nel primo semestre tutto il personale BAUM è stato 
impegnato nella formazione. È stata data la priorità assoluta ai servizi di prestito e restituzione e il 
passaggio tre i due programmi è stato quasi senza nessuna interruzione, cercando di limitare al 
massimo i disagi per l’utenza. In un secondo momento si è passati alla formazione e alla 
sperimentazione dell’area delle acquisizioni. In questo caso il passaggio è stato più lungo, ma 
l’inventariazione dei volumi è andata avanti su modelli cartacei che sono stati poi recuperati in 
catalogo in un secondo momento. Infine nella seconda metà dell’anno è ripresa anche la attività di 
catalogazione sull’area del METADATA EDITOR di Alma: da questo momento sono riprese 
regolarmente le ordinazioni dei volumi. Oltre alle normali attività di catalogazione, è proseguito 
l’ordinamento, la sistemazione e la catalogazione del Fondo Fortini, grazie al contributo del 
Servizio civile regionale. 
 
Nel periodo estivo si è avviato il progetto di revisione e scarto del materiale non catalogato e in 
parte del materiale catalogato. Tra il materiale catalogato si è avviato il trasloco al Deposito 
Mattioli di tutte le tesi in formato cartaceo, iniziando con un primo blocco di 2000 volumi, si è 
spostato l’intero settore 13 (pedagogia), dopo una selezione sui volumi che sono risultati più 
richiesti ed usati, e con gli stessi parametri, le sottosezioni CIS e 4.8. (numismatica): il progetto è 
lungo e complesso e procederà con lo spostamento dei volumi di sala lettura e della sala delle 
bibliografie. Analogo lavoro è stato avviato nella sede aretina, allocando al deposito la sez. YA 
(volumi doppi) e BDP. 
 
In entrambe le sedi Baum, inoltre, sono proseguiti i progetti “Alternanza Lavoro” nell’ambito delle 
convenzioni con le scuole secondarie locali (Liceo Piccolomini, Monna Agnese e Galilei, Siena; 
Liceo V. Colonna, Arezzo; Licei Poliziani, Montepulciano). 
 
È stato mantenuto e incentivato presso entrambe le sedi lo scaffale “Adotta un libro” che offre in 
dono agli studenti le pubblicazioni doppie che le due sedi ricevono dalle istituzioni e dai privati: 
tale opportunità è risultata molto gradita agli utenti, testimoniata anche dall’indagine della 
Customer Satisfaction. 
 


