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6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il 

quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni 
definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:     

 
L’UNIVERSITÀ ED IL CONTESTO TERRITORIALE 

L’Ateneo fiorentino si colloca nel panorama nazionale fra i cosiddetti mega-atenei. 
Infatti è sesto per numero di docenti e ricercatori (2252 al 15/07/2008), oltre a 
quasi 1.700 i tecnici e gli amministrativi.  E’ nono invece per numero di studenti 
con quasi 63.000 iscritti al 31/7/2008  di cui ca. 9.700 nuovi immatricolati [dati 
tratti dal “Bollettino di Statistica” n° 08 anno 2008 – dell’Università degli Studi di 
Firenze – Centro servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino (CSIAF) - Ufficio Servizi 
Statistici]. 
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La capacità di penetrazione dell’Ateneo fiorentino nel contesto regionale è dimostrata 
anche  dai dati forniti dal CNVSU - Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Universitario (organo istituzionale del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica 
e tecnologica) dai quali si evince che nell’A.A. 2005/06 dei 19.031 immatricolati nelle 
tre maggiori università toscane,  il 68% (13.042 immatricolazioni) proviene dalla stessa 
Regione e di questi ben il 49% si iscrive all’ateneo fiorentino, come indicato nel grafico 
seguente: 

A.A. 2005/06 -Raffronto immatricolati provenienti dalla 
Regione Toscana 
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Uno dei motivi di tale attrattività sta indubbiamente nella varietà dell’offerta formativa 
dell’Ateneo fiorentino che, per l’anno accademico 2008/09, offre ai propri studenti, in 
12 Facoltà (Agraria, Architettura, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, 
Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Politiche) 71 corsi di laurea (I livello), 86 
corsi di laurea specialistica o magistrale (II livello), 6 lauree specialistiche o 
magistrali a ciclo unico (come riportato sul Manifesto degli Studi per l’a.a.2008/09 – 
pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina 
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/manifesto_studi_0809.pdf). 

Le Facoltà sono distribuite nel centro storico e in vari “poli” nell’area urbana, arrivando 
fino al limite della città con il campus di Sesto Fiorentino, vasto insediamento delle 
strutture di ricerca universitarie di carattere scientifico e tecnologico, dove si svolge 
l’attività didattica di alcuni corsi di laurea. 

Una delle caratteristiche distintive dell’Ateneo fiorentino è il decentramento delle 
attività sul territorio, avviato con l’intenzione di inserirsi nel tessuto culturale e 
produttivo della vasta area cui l’Università si riferisce. 

Da dieci anni, ad esempio, hanno sede a Prato corsi di laurea di Ingegneria, Economia, 
Scienze Politiche e Lettere, così come, più di recente, a Scandicci, nel distretto 
industriale che ospita alcune importanti industrie della moda, ha sede la laurea in 
“Progettazione della moda”. Altre sedi si trovano a Calenzano, Pistoia, Empoli, San 
Casciano Val di Pesa, Figline Valdarno. 

L’offerta formativa dell’a.a. 2008/09 si compone anche di 60 scuole di specializzazione, 
78 master di I livello (di cui 2 interuniversitari), 33 master di II livello (di cui 4 
interuniversitari, in collaborazione con altri Atenei), 95 corsi di perfezionamento e 24 
corsi di formazione e aggiornamento professionale, oltre a 40 scuole e corsi di dottorato 
di ricerca (come riportato sul Manifesto degli Studi per l’a.a.2008/09). Apertura al 
territorio, dunque, ma anche apertura alla dimensione internazionale. Non si tratta 



 
soltanto della promozione degli scambi studenteschi (Firenze è ai primi posti in Italia 
nella mobilità studentesca all’interno del programma Socrates-Erasmus), nell’ambito 
del quale sono stati stipulati più di 500 accordi di collaborazione scientifica e didattica 
con altrettante Università partner partecipanti al programma, ma anche della 
realizzazione di percorsi di studio che portano al conseguimento di un doppio titolo, una 
laurea cioè valida sia in Italia, sia in un altro paese partner. Sono già attive, infatti, a 
Firenze la laurea italo-francese in Giurisprudenza (in accordo con l’Università di Parigi I 
Panthéon-Sorbonne) e l’analoga italo-spagnola formulata insieme all’Università 
Autonoma di Madrid. Con prospettiva simile l’Ateneo organizza corsi di dottorato 
internazionale. 

L’Ateneo fiorentino è stato riconosciuto dal 1999 dall’Unione Europea “Polo europeo di 
eccellenza”, titolo che valorizza una specializzazione dell’Università nell’ambito degli 
insegnamenti legati all’integrazione europea.  

La dimensione internazionale è l’orizzonte entro cui si muove ormai anche la ricerca. 
Firenze è presente nei progetti di internazionalizzazione del sistema universitario 
italiano, in particolare per la cooperazione con i paesi dell’area adriatica, ionica e 
balcanica e con i paesi del bacino mediterraneo, e partecipa a progetti di ricerca 
finanziati dall’Unione Europea. 

L’Ateneo fiorentino, inoltre, conta 70 dipartimenti; un prestigioso Museo di Storia 
Naturale, composto di cinque sezioni (Antropologia ed Etnologia, Botanica, Geologia e 
Paleontologia, Mineralogia e Litologia, Orto Botanico "Giardino dei Semplici" e Zoologia 
"La Specola") e dotato di storiche collezioni scientifiche; 5 centri (fra cui il Centro 
Linguistico di Ateneo e il Centro Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino); 10 centri di 
ricerca, trasferimento e alta formazione  (dedicati a temi su cui la ricerca in Ateneo è 
particolarmente innovativa e avanzata); 20 Centri Interdipartimentali; 20 Centri 
Interuniversitari; partecipa a 27 Consorzi interuniversitari. 
Il Sistema bibliotecario di Ateneo è strutturato in cinque grandi biblioteche di area: 
Biomedica, Scienze, Scienze Sociali, Scienze Tecnologiche, Umanistica ed una Biblioteca 
del Polo universitario di Prato. 
È attivo anche un Centro Editoriale di Ateneo denominato Firenze University Press con 
l’obiettivo di diffondere la produzione editoriale dell’Ateneo fiorentino (riviste, 
monografie, collane, atti, tesi) sia in formato digitale sia cartaceo e integrata 
nell’offerta informativa del Sistema Bibliotecario. 

 
IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (http://www.sba.unifi.it/) 

Contesto territoriale e contesto settoriale 
 

 
In questo contesto si inserisce l’attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nato nel 
1995 dalla riorganizzazione del settore biblioteche dell’Università di Firenze, con la 
finalità di sviluppare i servizi e innalzarne il livello, previa razionalizzazione dell’uso 
delle risorse. 
Il progetto di riorganizzazione, sulla cui realizzazione si basa tuttora l’impianto 
dell’intero settore, si articolava su tre punti cardine:  

• diffusione capillare della cultura del servizio, con focus sul front office 
• formazione, coinvolgimento e motivazione del personale negli obiettivi di servizio 
• sviluppo e utilizzo delle tecnologie nei servizi e nella gestione delle biblioteche. 

Si è dato pertanto un fortissimo impulso ai servizi al pubblico, migliorandone la qualità 
e la quantità in un processo continuo: sono stati ampliati e resi garantiti gli orari di 
apertura, si sono attivati nuovi servizi di informazione e documentazione, si è fatto un 
“patto” con l’utenza varando la Carta dei servizi, si sono snellite le procedure, si è 
intrapresa una gestione delle risorse più efficace ed efficiente, anche facendo leva su 
fattori motivanti del personale, dando inizio ad un programma di formazione continua, 
valorizzando le competenze. 

http://www.sba.unifi.it/


 
 
Negli ultimi anni il Sistema bibliotecario ha dedicato particolare attenzione alla 
innovazione tecnologica nell’ambito dei servizi bibliotecari ed ha investito molto 
nell’introduzione di risorse elettroniche a testo pieno nel “patrimonio” documentale 
dell’Ateneo.  La fruizione di queste risorse ha richiesto un particolare impegno a livello 
cooperativo (acquisizioni di licenze di uso in sinergia con altri atenei italiani nell’ambito 
del consorzio C.I.P.E.), a livello organizzativo (consolidamento della funzione di 
coordinamento del sistema come centro strategico) e a livello informatico (creazione di 
un’interfaccia di ricerca per i periodici elettronici e accessionamento della risorsa 
elettronica direttamente dall’Opac del Sistema bibliotecario). 
L’adozione, inoltre, di un sistema di gestione condiviso da tutto il sistema bibliotecario 
ne ha facilitato lo sviluppo, ha  armonizzato le procedure relative alla acquisizione e alla 
catalogazione dei documenti e ha reso possibile la partecipazione all’Indice nazionale 
SBN. Attualmente non vi sono biblioteche all’interno dell’Università che adottano 
gestionali diversi. Il catalogo automatizzato è unico per l’ateneo. Il sistema informativo 
delle biblioteche dell’ateneo fiorentino si è basato fino al 2006 sul “gestionale SBN” e 
sul catalogo in linea OPAC/WWW accessibile anche in modalità Z39,50, mentre dal 
2007 si è passati al gestionale Aleph.  Nel 2007 il SBA ha acquisito il prodotto MetaLib 
che consente, attraverso una interfaccia uniforme, facile e personalizzabile, l'accesso a 
informazioni che derivano da ricerche eseguite simultaneamente (metasearch) in 
diverse risorse, come cataloghi, banche dati bibliografiche, collezioni digitali, portali 
tematici. Tale sistema è integrato con un servizio di linking (SFX) in grado di offrire 
collegamenti dinamici ad una serie di servizi, per esempio al testo integrale di articoli. 
                              
Contemporaneamente allo sviluppo dei servizi e delle competenze del personale, è 
iniziata la riunificazione delle decine di piccole biblioteche e fondi librari e la 
centralizzazione dei servizi e degli uffici; nel 1999 sono state istituite 5 biblioteche di 
area, accorpate per aree disciplinari, che riuniscono le 21 Biblioteche di Facoltà o di 
Dipartimento esistenti in precedenza: 

1. Biblioteca Biomedica 
2. Biblioteca di Scienze 
3. Biblioteca di Scienze sociali 
4. Biblioteca di Scienze tecnologiche 
5. Biblioteca Umanistica. 

 
Le biblioteche attuali hanno un direttore nominato fra il personale bibliotecario e si 
caratterizzano per essere unità amministrativamente autonome, articolate in più punti 
di servizio aperti al pubblico. Il SBA è gestito nel suo complesso da un Dirigente 
bibliotecario, con l’incarico della programmazione, pianificazione e  valutazione dei 
servizi bibliotecari. 



 

 
  
L’organizzazione del sistema Bibliotecario in 5 biblioteche di area con Coordinamento 
centrale si completa e si fonde con la strutturazione di Servizi che operano a livello di 
Sistema bibliotecario con specifici obiettivi, attività innovative di interesse comune a 
tutte le strutture. Essi sono costituiti da personale che afferisce alle biblioteche e dedica 
parte del proprio tempo lavorativo a questa attività a livello di sistema e dunque di 
comune interesse alle biblioteche. L’organizzazione è legata a un piano di sviluppo che 
annualmente viene redatto dal Coordinamento centrale in stretta sinergia con le 
direzioni delle strutture ed è approvato dalla Commissione centrale biblioteche. Il piano 
di sviluppo costituisce la base per i piani di sviluppo delle biblioteche di area. Il piano  si 
articola in 4 obiettivi principali: 
• Lo sviluppo dei servizi agli utenti attraverso la individuazione di un livello minimo di 

servizio da garantire e l’attivazione di un processo per il miglioramento della qualità. 
A questo obiettivo si legano le attività chiave delle strutture di biblioteca: 
- apertura al pubblico, accoglienza e servizio di front office
- sviluppo della collezione 
- incremento dei servizi di prestito locale 
- incremento di prestito interbibliotecario e fornitura documenti 
- sviluppo dei servizi per disabili
- estensione dell’attività di orientamento all’utenza e di reference. 

• La costituzione e la implementazione di una biblioteca digitale di ateneo anche 
attraverso attività di acquisizioni in ambito cooperativo con altre istituzioni 
universitarie; sviluppo dei sistemi tecnologici di supporto ai servizi ed alle attività 
gestionali per la facilitazione dell’accesso e per lo snellimento delle procedure di 
lavoro; ottimizzazione dei sistemi tecnologici di supporto per l’accesso e 
l’interrogazione delle banche dati e tutto quanto connesso con la necessità di dare 
accesso alla risorsa elettronica, di catalogarla e di renderne possibile l’archiviazione. 

• La crescita professionale del personale per la gestione dell’innovazione (lo sviluppo 
ed l’evoluzione dei servizi si legano infatti prepotentemente alla crescita della 



 
professionalità di chi vi opera: è un investimento di grande importanza per lo 
sviluppo di tutto il Sistema in un contesto fortemente evolutivo).  

Dati numerici relativi alle attività e ai servizi erogati dalle biblioteche del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo al 31.12.07. 
 

 
Dati attività e bacino utenza al dicembre 2007 
 
Sedi 
Biblioteche d’area              5 
Sedi di erogazione di servizi            27 
Utenza 
Studenti, dottorandi, specializzandi       64.416 
Docenti        2.298 
Personale tecnico amministrativo        1.746 
Patrimonio bibliografico 
Monografie e periodici 3.847.902 
Abbonamenti a periodici       6.798 

Patrimonio bibliografico in formato elettronico disponibile 
banche dati         111 

numero accessi (sessioni) online annuo   130.588  
periodici elettronici      13.356 

numero accessi online annuo   707.847 
e-book      7.991 
e-print         785 

Servizi erogati 
ore settimanali di apertura delle biblioteche         947 
prestiti annui   249.717 
prestiti interbibliotecari e document delivery annui     18.332 
Incremento bibliografico annuo     26.338 

Corsi di istruzione agli utenti uso del catalogo, Internet e risorse 
elettroniche 

         396 ore 

Servizi agli studenti con disabilità fisica 
Prestito a domicilio, tramite corriere, a spese dell’Università, dei libri 
delle biblioteche universitarie 

         43 

Postazioni  per utenti ipo e non vedenti e dislessici con software di 
sintesi vocale Jaws for windows per la consultazione dei cataloghi in 
linea, l’accesso alle risorse elettroniche e la navigazione in Internet. 

         10 

Strumenti disponibili 
personal computer disponibili 
 

       283 

Posti di lettura      2.941  
2 aule attrezzate con 60 postazioni totali collegate ad Internet e con 
programmi di videoscrittura aperte dalle 19 alle 23 dal lunedì al 
venerdì. 

     6.597 utenti 
annui 

 
Personale * 
 
Dirigente Direttori Bibliotecari 

EP 
Bibliotecari 

D 
Bibliotecari 

C 
Amministrativi Servizi 

generali 

 
1 

 
5 

 
9 

 
72 

 
93 

 
6 
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Utenti esterni e partner del Sistema bibliotecario di Ateneo 
Il SBA e le sue Biblioteche hanno stipulato numerosi accordi, convenzioni e protocolli 
d’intesa con Enti esterni, al fine di sviluppare i servizi bibliografici sul territorio. 



 
Di particolare rilevanza sono i rapporti del SBA con la Regione Toscana e la 
Provincia di Firenze e con le Aziende ospedaliere fiorentine. 
Il SBA fa parte del progetto LIR (Libri In Rete), una iniziativa promossa dalla Regione 
Toscana, il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Università degli studi di Firenze, le 
Amministrazioni provinciali di Firenze, Livorno e Prato, la Comunità montana Mugello 
Alto Mugello Val di Sieve; attualmente le realtà bibliotecarie che vi partecipano coprono 
quasi tutto il territorio regionale. I libri presenti nelle biblioteche partecipanti sono a 
disposizione degli utenti delle altre biblioteche, grazie all’attivazione del servizio di 
prestito interbibliotecario all'interno della rete stessa e tra le reti: i documenti richiesti 
vengono recapitati, tramite un corriere, nel giro di pochi giorni; il servizio è gratuito. 
Il SBA aderisce inoltre al SDIAF (Sistema bibliotecario integrato dell'area fiorentina), 
attraverso il quale gli utenti delle biblioteche dell'Ateneo fiorentino e quelli del SDIAF 
possono accedere al patrimonio bibliografico di decine di biblioteche dislocate sul 
territorio, in base ad un protocollo di intesa sottoscritto da Università e Provincia di 
Firenze: gli utenti hanno il diritto di ricevere gratuitamente presso la biblioteca 
frequentata abitualmente o più vicina al loro domicilio i documenti posseduti da tutte le 
altre biblioteche aderenti. 
Entrambi questi servizi, gravosi dal punto di vista dell’impiego di forza lavoro, sono 
però molto apprezzati dagli utenti, studenti e cittadini, a giudicare dal numero dei 
prestiti interbibliotecari richiesti ed evasi (v. infra, tabella). 
  
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo comprende anche la Biblioteca biomedica, che, con il 
suo punto di servizio principale di Medicina, è inserita logisticamente nel contesto 
ospedaliero di Careggi e intrinsecamente legata, per tradizione, ad un’utenza di medici 
anche non universitari. Pur non essendo formalizzata da una convenzione, esiste con 
una notevole collaborazione di fatto fra il Sistema Bibliotecario di Ateneo e l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi per quanto riguarda i servizi bibliotecari. Inoltre 
il 19 febbraio 2008 è stato stipulato un protocollo d’intesa con l’Azienda Ospedaliero-
universitaria Meyer. 
 
Altre convenzioni con enti e associazioni presenti sul territorio regionale: 

• CSPO (http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-93.html)  
• Collegio infermieri IPASVI di Firenze (31 gennaio 2001) 
• Azienda Regionale per il diritto alla Studio (23/06/2000) 
• Accademia valdarnese del Poggio (http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-

92.html) 
• Liceo scientifico Leonardo Da Vinci (18 febbraio 2008) 

 
Altri rapporti di collaborazione con enti e associazioni presenti sul territorio regionale: 

• Associazioni e ordini professionali (avvocati, ingegneri, et al.) 
• Associazioni e enti di ricerca (Associazione Italiana Leucemie, Fondazione Italiana 

Leniterapia, etc.) 
• A.I.B. Toscana 
• A.R.S. Toscana 
• M.O.M., Quartieri e A.S.L. per inserimenti socio-terapeutici e lavorativi 

presso le Biblioteche SBA 
 

Il SBA dell’Università degli studi di Firenze collabora inoltre strettamente con i sistemi 
bibliotecari di ateneo dell’Università degli studi di Pisa e dell’Università degli studi di 
Siena, sia all’interno del consorzio interateneo C.I.P.E. per l’acquisizione delle risorse 
elettroniche, sia in altri settori, su singoli progetti (es. con Siena condivide la gestione 
dei succitati sistemi Metalib e SFX). 
 

CONCLUSIONI: 
Il SBA ha come target di utenza principalmente studenti e docenti dell’Università degli 

http://www.unifi.it/
http://www.provincia.firenze.it/
http://www.provincia.firenze.it/
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-93.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-92.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-92.html


 
studi di Firenze, ma da alcuni anni comincia a divenire consistente per le Biblioteche di 
Ateneo anche l’utenza esterna derivante da convenzioni e protocolli d’intesa stipulati 
con enti presenti sul territorio regionale. L’impatto sul territorio del presente progetto è 
pertanto alto in termini quantitativi, coma alta ne è l’utilità, non risultando attualmente 
presenti altre realtà settoriali che offrano lo stesso tipo di servizio alla stessa utenza, 
eccettuato che per piccoli segmenti di eventuale sovrapposizione con le biblioteche 
pubbliche e con i corrispondenti Servizi Bibliotecari di Ateneo delle altre due università 
pubbliche toscane (di dimensioni comunque minori, a giudicare dai dati rilevati il 10 
ottobre 2008 sulle loro pagine web http://biblio.unipi.it/biblioteche/container.php e 
http://www.asb.unisi.it/asb/ita/index.php ). 
Il valore aggiunto che ci si aspetta dalla realizzazione degli obiettivi del presente 
progetto attraverso l’impiego di volontari del Servizio Civile Nazionale è costituito per lo 
più dalla quantità, ma anche dalla qualità dei servizi di front office, con particolare 
riferimento a quelli di accoglienza, orientamento, informazione e assistenza agli 
studenti. Si tratta infatti di un ambito che non è stato sinora sufficientemente 
sviluppato, ma di cui gli studenti manifestano da tempo un forte bisogno, in modi 
impliciti ed espliciti, che le singole Biblioteche SBA hanno rilevato. Dall’esperienza 
dell’impiego dei volontari del Servizio Civile Nazionale selezionati per il progetto 
realizzato lo scorso anno, “Biblioteche insieme 2007”, e dai dati in possesso del 
Coordinamento Centrale Biblioteche al 10 ottobre 2008 (estratti ed elaborati per lo più 
da sistemi automatici quali Aleph) è emersa chiaramente l’incisività dell’apporto 
quantitativo ai servizi al pubblico attribuibile ai volontari del Servizio Civile Nazionale: 
ad esempio, l’impennata dei rinnovi da OPAC da 17.815 nell’intero 2007 a 33.171 nei 
soli due primi quadrimestri del 2008, grazie agli interventi diretti e alle istruzioni all’uso 
del catalogo e di altri servizi in linea che i VSCN adibiti alle informazioni nelle sale o ai 
banconi di accoglienza nelle biblioteche hanno potuto offrire agli studenti dal momento 
in cui sono diventati operativi, finita la maggior parte della formazione e 
dell’addestramento, ovvero appunto da gennaio a settembre 2008. Comunque, tutti i 
servizi sono stati incrementati nel suddetto periodo rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, evidentemente (in assenza di altri mutamenti nell’assetto 
organizzativo interno e nel bacino di utenza) per merito dei VSCN, che hanno permesso 
una velocizzazione dei tempi di risposta (nei prestiti, nella fornitura di documenti, nelle 
informazioni bibliografiche, etc.), che ha a sua volta generato sia una fidelizzazione 
degli utenti attivi, sia una maggiore penetrazione fra gli utenti potenziali. 
I VSCN hanno migliorato molto la qualità dei servizi agli studenti, come è stato rilevato 
da olp, tutor, personale e direttori delle Biblioteche, e la mancanza del loro supporto 
non potrà che causare une regressione del livello di soddisfazione degli utenti; il motivo 
va ricercato non solo nelle conoscenze, competenze e abilità professionali di ciascuno 
dei VSCN selezionati, ma anche nella loro peculiare caratteristica anagrafica, richiamata 
nel sottotitolo del progetto: l’essere coetanei degli studenti universitari ha fatto sì che, 
da una parte, i VSCN fossero facilitati nell’interpretare le esigenze dell’utenza e nello 
stabilire con loro una relazione empatica e, dall’altra, gli studenti stessi si sentissero 
incoraggiati ad esprimere liberamente i propri bisogni informativi e ad affidarsi con 
fiducia a queste figure, che hanno quindi consolidato il rapporto degli studenti con la 
Bilbioteca. 

 
7) O      

biettivi del progetto: 
Obiettivo Generale: 
Sviluppo dei servizi al pubblico 
Nell’ambito delle finalità istituzionali del Sistema Bibliotecario di Ateneo, che sono quelle di 
assicurare in modo coordinato la migliore fruizione, l’aggiornamento e la conservazione del 
patrimonio bibliografico dell’Università di Firenze e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e documentari 
a supporto della didattica e della ricerca, gli obiettivi principali del progetto per l’impiego dei 
volontari del Servizio civile sono:  

1. sviluppo dei servizi al pubblico di base 
2. cura e salvaguardia del patrimonio documentale; 

http://biblio.unipi.it/biblioteche/container.php
http://www.asb.unisi.it/asb/ita/index.php


 
3. formazione e sviluppo professionale dei volontari del servizio civile: assicura la crescita 

professionale dei volontari. 
4. sviluppo e miglioramento dei servizi bibliotecari sul territorio in sinergia con altri enti 
5. accoglienza e sviluppo servizi per studenti disabili e servizi specifici per categorie 

di utenza disagiate (es. studenti detenuti) 
 

Nel SBA è stato intrapreso nell’ultimo decennio un percorso, che, con il supporto di tutte le parti, 
ha consentito nel tempo il raggiungimento di ottimi risultati, primo fra tutti l’aver messo al centro 
dell’agire dei bibliotecari la soddisfazione degli utenti (non più identificati nei soli docenti, ma anche 
e soprattutto negli studenti), principio che si è tradotto in pratica in una rivalutazione quantitativa 
e qualitativa dei servizi al pubblico e in un forte potenziamento del front office, attraverso 
l’ampliamento e la garanzia dell’orario di apertura e, sul versante delle risorse umane, la 
formazione continua e la riqualificazione del personale addetto al front office, contestualmente al 
coinvolgimento concreto delle professionalità di livello più elevato (catalogatori e altre figure, fino a 
quella di direttore di biblioteca): tutti i bibliotecari, all’insegna di una mobilità e una flessibilità mai 
offerte prima, sono stati e sono ancora coinvolti – sia pure in misura diversa - nella turnazione nei 
servizi al pubblico, in quanto riconsiderati nella loro valenza di servizi prioritari rispetto a tutti gli 
altri, di colli di bottiglia ove può vanificarsi tutto il valore del lavoro di back office svolto a monte, di 
luoghi privilegiati per conoscere veramente le esigenze dell’utenza, di volto e immagine della 
biblioteca, di informazione e accoglienza dal vivo e in presenza, che, nell’era delle biblioteche 
ibride e digitali, quali si stanno avviando a diventare le biblioteche di ateneo, è fondamentale per 
colmare il vuoto nei rapporti interpersonali creato dai servizi in remoto, sempre più necessari e 
irrinunciabili, ma tali da allontanare fisicamente gli utenti dal luogo e dalle persone della propria 
comunità di studio, il senso di appartenenza alla quale può costituire un valido baluardo persino 
contro l’abbandono degli studi. 
 
Inoltre, le Biblioteche SBA, oltre ad accogliere spesso, sul versante del personale lavoratore, le 
richieste delle strutture socio-sanitarie preposte agli inserimenti lavorativi e socio-terapeutici, si 
fanno esse stesse promotrici di servizi specifici per categorie disagiate sul versante dell’utenza, con 
particolare riferimento agli studenti disabili; a tal fine hanno stretti rapporti con il Centro Studi e 
Ricerche per le problematiche della disabilità e con il Comitato per le Pari opportunità. 
Recentemente, infine, sulla base del protocollo d’intesa stipulato nel 2000 dall’Ateneo con la 
Regione Toscana e l’Amministrazione penitenziaria, le Biblioteche SBA erogano anche servizi 
particolari per gli studenti detenuti. 
 
Questi sono i motivi per cui anche l’obiettivo generale del presente progetto non poteva non essere 
relativo ai servizi di front office. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Obiettivo Specifico 1: 
Sviluppo dei servizi al pubblico di base 
Sviluppo dei servizi agli utenti attraverso la garanzia e il mantenimento di un livello base, 
l’aggiornamento e l’attuazione di un processo evolutivo di verifica dei bisogni e del miglioramento 
della qualità.  In particolare l’obiettivo si articola nel seguente modo: 
 

Descrizione dei 

sotto-obiettivi 
Analisi del contesto 

Indicatori descrittivi e di 
risultato 

Miglioramento dei 
servizi di accoglienza, 
orientamento, 
informazione, 
assistenza e attività di 
promozione dei servizi 
bibliotecari. 

Lo SBA si è dotato di numerose 
risorse elettroniche e strumenti 
tecnologicamente avanzati che non 
sempre sono di facile fruizione e 
necessitano di continua assistenza. 
 
Tale servizio non è 
sufficientemente sviluppato. 
 
Situazione attuale: 
 
Rinnovi da OPAC: 17.815 
 

Utilizzo degli indicatori d’uso forniti 
dall’esistente banca dati sul 
monitoraggio e valutazione del SBA: 
Indicatori descrittivi e di risultato 

- Numero di accessi alle 
banche dati e ai periodici 
elettronici del Sistema 
bibliotecario 

- Numero di accessi al catalogo 
OPAC 

- Numero dei rinnovi e delle 
prenotazioni in linea 

Con l’apporto dei VSCN ci si aspetta 



 
Accessi a banche dati: 130.588 
Accessi a periodici elettronici: 
707.847 

di poter raddoppiare il numero dei 
rinnovi da OPAC, aumentare le 
prenotazioni, i suggerimenti 
d’acquisto e gli altri servizi in linea 
rivolti soprattutto agli studenti. 

Mantenimento 
dell'apertura dei 
principali punti di 
servizio delle 
biblioteche di area per 
almeno 57 ore 
settimanali (lu-ve 
8.30-19; sa 8.30-13); 

Lo SBA ha prolungato l’orario di 
apertura all’intera giornata nelle ex 
biblioteche di Facoltà, ma subisce 
annualmente un decremento del 
personale che non viene mai 
sostituito completamente: per 
questo il solo mantenimento di un 
orario così prolungato costituisce 
un ambizioso obiettivo 

Utilizzo degli indicatori d’uso forniti 
dall'esistente banca dati sul 
monitoraggio e valutazione del SBA: 
Indicatori descrittivi e di risultato 
- monte ore di apertura 

settimanale/anno/biblioteche di 
area; 

Sviluppo quantitativo 
e qualitativo del 
servizio di 
consultazione e 
prestito locale  

Gli utenti hanno l’esigenza di avere 
a disposizione una collezione 
annualmente aggiornata, 
quantitativamente adeguata e 
fruibile anche in sale a scaffale 
aperto e in formato elettronico. 
Prestiti SBA 2007: 249.717 

Utilizzo degli indicatori d’uso forniti 
dall'esistente banca dati sul 
monitoraggio e valutazione del SBA: 
Indicatori descrittivi e di risultato 
- prestiti di 

monografie/anno/biblioteche di 
area; 

- incremento annuo metri lineari 
di volumi a scaffale aperto 

- incremento annuo risorse 
elettroniche 

Sviluppo quantitativo 
e qualitativo del 
prestito 
interbibliotecario e 
document delivery 
(anche elettronico per 
utenti interni) 

Nessuna biblioteca ha la possibilità 
di coprire interamente con la 
propria collezione l’ambito 
disciplinare di riferimento. Per 
soddisfare appieno le esigenze 
degli utenti è necessario  pertanto 
ricorrere allo scambio di documenti 
fra le varie biblioteche. 
Situazione attuale: 
prestiti interbibliotecari e document 
delivery annui 18.332 

- Prestiti interbibliotecari e 
document delivery esterni e 
interni alla 
Università/anno/biblioteche di 
area; 

- Prestiti interbibliotecari e 
document delivery suddivisi per 
borrowing, lending e transazioni 
Ariel/biblioteche di area 

Aumento del numero 
di volumi inseriti nel 
catalogo online per la 
ricerca attraverso 
l’attività di recupero 
del pregresso. 

L’automazione del catalogo SBA è 
partita a metà anni ’90. Tutti i libri 
acquisiti precedentemente vengono 
inseriti nel catalogo elettronico solo 
dietro richiesta di prestito da parte 
dell’utente. 
Recuperi annui: 17.334 

- Numero di recuperi (inserimento 
nel catalogo automatizzato di 
schede 
cartacee)/anno/biblioteche di 
area 

Miglioramento del 
servizio di assistenza 
agli utenti nelle aule 
attrezzate dal Sistema 
Bibliotecario di Ateneo 
per la navigazione in 
Internet e la ricerca 
bibliografica in rete 

Attualmente, nelle due aule 
attrezzate per la navigazione in 
rete allestite dal Sistema 
Bibliotecario di Ateneo e nella sala 
presso la Biblioteca Biomedica  è 
presente una ditta per la sola 
funzione di sorveglianza: con 
l’impiego di volontari del SCN si 
vorrebbe aggiungere valore al 
servizio, offrendo anche assistenza 
nelle ricerche bibliografiche. 
Numero presenze nel 2007: 6.597 

• Numero ore di assistenza 
bibliografica in aula 



 
 

Obiettivo Specifico 2: 
Cura e salvaguardia del patrimonio documentale. 
Manutenzione delle raccolte e degli archivi. 
 

Descrizione dei 
sotto-obiettivi 

Analisi del contesto 
Indicatori descrittivi e 

di risultato 
Miglioramento 
della 
manutenzione 
delle sale a 
scaffale aperto e 
dei magazzini 
librari 

Per il mantenimento delle collezioni, è necessaria 
una serie di attività quotidiane, quali la 
ricollocazione volumi nelle sale a scaffale aperto 
(2007:    858.325 volumi) il riordino dei 
magazzini librari, eventuali trasferimenti di fondi 
librari: tali attività, se non sono svolte con cura e 
continuità mettono in crisi l’intero sistema di 
consultazione e prestito, soprattutto nelle 
biblioteche con grosse quantità di volumi 
consultabili self service 

• Numero volumi 
trasferiti da locali 
diversi 

• Numero delle 
consultazioni del 
materiale collocato 
a magazzino 

Prima gestione 
dei fascicoli dei 
periodici 

La gestione dei periodici cartacei comporta la 
necessità di svolgere quotidianamente attività di 
magnetizzazione, timbratura e rilegatura volante 
dei fascicoli, registrazione e rilevazione delle 
lacune, solleciti agli editori: inadempienze nel 
settore abbattono le  possibilità di aggiornamento 
scientifico dell’utenza 

• N. volumi periodici 
inventariati e 
collocati 

Gestione tesi di 
laurea 

Nelle Biblioteche sono depositate le tesi di laurea, 
che vanno registrate, etichettate, tutelate e 
gestite in modo da favorirne la consultazione, 
laddove autorizzata; il flusso di trasferimento 
dalle Segreterie studenti alle Biblioteche di tali 
documenti con valenza anche amministrativa 
costituisce tuttora un punto critico 
N° tesi di laurea consultate 2007: 7.557 

• Numero tesi 
accessionate in 
Biblioteca 

• N. consultazioni tesi 
di laurea 

 
Obiettivo Specifico 3: 

Formazione e sviluppo professionale 
 

Descrizione dei sotto-
obiettivi 

Analisi del contesto 
Indicatori descrittivi e di 

risultato 
Progettazione e realizzazione 
di iniziative per 
l’addestramento dei 
volontari.  

• crescita professionale 
dei volontari per la 
gestione dei servizi, 
del cambiamento e 
dell’innovazione. 

• N. ore nei corsi effettuati per 
settore e livello di 
approfondimento 

• n. docenti interni 
• analisi di questionari 

predisposti per la valutazione 
dei corsi e del docente 

 
Obiettivo Specifico 4: 

Sviluppo e miglioramento dei servizi bibliotecari sul territorio in sinergia con altri enti 
 

Descrizione dei sotto-
obiettivi  

Analisi del contesto Indicatori descrittivi e di 
risultato 

Mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo 
della partecipazione del 
Sistema Bibliotecario di 
Ateneo alle reti 
bibliotecarie della Regione 
Toscana e della Provincia 

2007: 

• N. 1.272 lending Librinrete 

• N. 1.355 lending SDIAF 

• N. 940 borrowing Librinrete 

• N. 706 borrowing SDIAF 

• N. lending Librinrete 

• N. lending SDIAF 

• N. borrowing Librinrete 

• N. borrowing SDIAF 



 
di Firenze  
Sviluppo dei rapporti del 
Sistema bibliotecario di 
ateneo con l’Azienda 
Ospedaliero-universitaria 
Careggi e con l’Azienda 
Ospedaliero-universitaria 
Meyer 

2007: 

N. periodici gestiti in comune 
con AOUC: 14 

N. periodici gestiti in comune 
con AOUM: (12 da gennaio 
2008) 

• N. periodici gestiti in 
comune con AOUC 

• N. periodici gestiti in 
comune con AOUM 

 
Obiettivo specifico 5 

Accoglienza e sviluppo servizi per studenti disabili e servizi specifici per categorie di utenza 
disagiate (es. studenti detenuti). 
Le Biblioteche SBA, oltre ad accogliere, sul versante del personale lavoratore, le richieste delle 
strutture preposte agli inserimenti lavorativi e socio-terapeutici, si fanno esse stesse promotrici di 
servizi specifici per categorie disagiate sul versante dell’utenza, con particolare riferimento agli 
studenti; a tal fine hanno stretti rapporti con il Centro Studi e Ricerche per le problematiche della 
disabilità e con il Comitato per le Pari opportunità. Recentemente, sulla base del protocollo d’intesa 
stipulato nel 2000 dall’Ateneo con la Regione Toscana e l’Amministrazione penitenziaria, le 
Biblioteche SBA erogano anche servizi particolari per gli studenti detenuti. 

 
 

Descrizione dei sotto-
obiettivi 

Analisi del contesto 
Indicatori descrittivi e di 

risultato 
Mantenimento e sviluppo di 
servizi specifici per disabili che 
comprendono l’accoglienza e 
postazioni dedicate con 
programmi di sintesi vocalica per 
la navigazione in Internet e 
programmi “leggilibri”, 
videoingranditori, display braille 
per ipovedenti  e non vedenti,  
prestito a domicilio e con delega 
per persone con qualsiasi 
disabilità fisica, “taxi in 
biblioteca”, tutoraggio 

Fra gli utenti del SBA si 
annoverano annualmente 
decine di disabili e esiste 
un corso di laurea per 
non vedenti unico in 
Italia. Si evidenzia una 
domanda sempre 
crescente di servizi 
bibliotecari specifici per 
questo tipo di utenza 

- Numero di servizi specifici per 
disabili richiesti ed evasi (n. 
ricerche bibliografiche, n. 
prestiti a domicilio, n. 
autorizzazioni rilasciate per 
l’uso degli strumenti ad hoc, n. 
buoni taxi fruiti) 

- N. degli studenti disabili che 
hanno usufruito di uno o più 
servizi specifici in rapporto ai 
disabili iscritti all’Ateneo 
(fattore di penetrazione)  

- Indicatori descrittivi e di 
risultato sul nuovo servizio di 
tutoraggio 

Prestito di durata doppia di libri 
per detenuti, con delega e nel 
rispetto della privacy 

Detenuti iscritti 
all’Università degli studi 
di Firenze anno 2007/8: 
69 

- N. dei prestiti effettuati 
- N. dei fruitori 

 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto 

di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse 
umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile: 

 

8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Il progetto si svilupperà in 5 fasi: 
 
a) formazione 
b) affiancamento strutturato 
c) inserimento nella struttura di sede  
d) monitoraggio 
e) verifica finale 
 
Le fasi a) b) prenderanno il via nei primi due mesi di servizio. 
La fase a) sarà gestita dall’équipe di formatori coordinata dall’Ufficio Formazione 



 
dell’Università di Firenze e dal Formatore Accreditato con la collaborazione dei 
responsabili del monitoraggio e del tutoraggio; la fase b) sarà gestita dagli 
operatori locali di progetto.  
 
La fase a) si concluderà entro il termine del terzo mese di servizio. 
 
La fase b) si concluderà al più tardi al termine del quarto mese di servizio. 
 
La fase c) inizierà nel momento in cui l’Operatore Locale di Progetto di ogni 
singola sede, attraverso i risultati della formazione e le valutazioni effettuate nel 
periodo di affiancamento strutturato, riterrà che i/il volontari/o a lui affidati siano 
diventati sufficientemente competenti per gestire autonomamente alcune delle 
azioni previste dal progetto. 
A partire da questo momento e fino al termine del servizio, i volontari saranno 
impegnati nelle attività previste dal paragrafo 8.4 e collaboreranno con l’OLP e 
gli altri dipendenti e/o collaboratori presenti nelle singole sedi. 
 
La fase d) si svilupperà a due livelli, a partire dal terzo mese di servizio: il primo 
livello gestito dal responsabile del monitoraggio si svilupperà nei modi indicati al 
box 21; il secondo livello, gestito dagli O.L.P. insieme ai dipendenti/volontari in 
ogni singola sede e consisterà in incontri quadimestrali con i volontari finalizzati 
alla verifica delle attività svolte e alla valutazione sullo stato di realizzazione degli 
obiettivi previsti dal progetto, per poter mettere in campo i necessari correttivi, 
ricalendarizzando e riorganizzando le attività per quanto necessario. 

 
La fase e) coinvolgerà il Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile, il responsabile del 
monitoraggio, gli OLP e i volontari e si svolgerà nel dodicesimo mese di servizio; 
riguarderà: 
a) la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto 
b) la valutazione delle competenze acquisite dai volontari durante il servizio. 
 

  
8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di 
attuazione 
 
a) formazione 
La formazione generale e specifica dei volontari inizierà nel primo mese di 
servizio. 
La formazione specifica sarà differenziata per i singoli gruppi di volontari 
appartenenti ai diversi Progetti presenti nell’Ateneo Fiorentino tranne che per 
due moduli (su Sicurezza e Ricerca delle informazioni sul Web) che saranno 
svolti in comune con gli altri come per la formazione generale. 
La formazione specifica del progetto “Biblioteche aperte in Ateneo” avrà 
l’obiettivo di introdurre i volontari al contesto organizzativo e ai servizi offerti dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo e fornire la conoscenza base  dei fondamenti 
teorici e delle procedure necessarie per l’erogazione dei servizi in una biblioteca 
universitaria. 
L’attività sarà svolta dai formatori accreditati e da quelli specifici indicati al box 
38 con il supporto di tutor d’aula.  
A cadenza settimanale per la formazione generale i gruppi saranno convocati 
nelle sedi di formazione dove verranno erogati moduli per una durata media 
giornaliera di massimo 5-6 ore. 
Al termine dei corsi il responsabile del monitoraggio effettuerà degli incontri, 
finalizzati anche alla rilevazione del gradimento dei volontari per la formazione 
erogata e all’analisi dei risultati raggiunti, oltre che alla rilevazione di eventuali 



 
bisogni formativi non soddisfatti. 
 
b) affiancamento strutturato 
Fin dal primo giorno di servizio, escludendo le giornate di formazione, i volontari 
saranno presenti nelle singole sedi di assegnazione.  
L’Olp di sede, dopo aver presentato il volontario agli altri dipendenti e 
collaboratori operanti nella sede e aver mostrato i locali e le risorse tecniche e 
strumentali a disposizione, predisporrà un primo calendario di attività in sede e 
fuori sede (scelte tra quelle già previste per l’attività ordinaria dell’ente) da far 
svolgere al volontario, per permettergli di avere un primo approccio con l’intero 
arco di attività previste dal progetto in assenza di dirette responsabilità operative 
e di sperimentarsi sul campo, permettendo contemporaneamente all’OLP di 
valutarne capacità e competenze. 
Il volontario si affiancherà all’OLP, ad altri dipendenti e collaboratori operanti 
nella sede. 
 
c) inserimento nella struttura di sede  
Entro il termine del secondo mese di servizio, e in qualunque momento 
precedente a tale termine se l’OLP riterrà che il volontario abbia già acquisito le 
conoscenze e le competenze necessarie, il volontario sarà inserito a pieno titolo 
nelle attività della sede, partecipando a tutti i livelli organizzativi e gestionali 
richiesti e realizzando le attività indicate al punto 8.4 
Qualora il volontario non avesse maturato o dimostrato capacità autonome, l’OLP 
avrà cura di affiancarlo costantemente identificando allo scopo anche altri 
dipendenti operanti nella sede: in questo caso le attività proposte al volontario 
potranno essere riviste limitandole a quelle più adatte al suo profilo individuale, 
almeno fino a quando tali capacità non saranno definitivamente maturate. 
  
d) monitoraggio 
Per quanto riguarda le attività di monitoraggio previste al box 21, il Responsabile 
del Monitoraggio predisporrà un calendario per gli incontri con i volontari e uno 
per gli incontri con gli OLP. 
A partire dal termine del terzo mese di servizio, per ogni gruppo di volontari e  di 
OLP saranno organizzati quattro incontri a cadenza trimestrale, della durata di 
tre-quattro ore ciascuno. 
L’attività di monitoraggio in sede di attuazione sarà invece calendarizzata 
dall’OLP con cadenza quadrimestrale, sempre a partire dal termine del terzo 
mese di servizio. 
Si svolgerà attraverso la realizzazione di riunioni ad hoc, della durata di due ore, 
che coinvolgeranno l’OLP e eventuale altro personale coinvolto nel progetto.  
L’OLP provvederà a segnalare eventuali problemi o difficoltà al responsabile del 
monitoraggio. 
 
e) verifica finale 
Nel corso del dodicesimo mese il responsabile del monitoraggio organizzerà 3 
incontri di valutazione finale: 

 Un incontro riguarderà i volontari: con il coinvolgimento dei formatori 
accreditati, si terranno altrettanti moduli della durata di otto ore per la 
definizione delle competenze acquisite; a seguito di tali incontri il Gruppo di 
Lavoro sul Servizio Civile predisporrà un apposita certificazione da rilasciare 
ad ogni singolo volontario. 

 Un altro incontro riguarderà gli OLP e sarà finalizzato alla valutazione del 
raggiungimento o meno degli obiettivi previsti dal progetto. 

 Un ultimo incontro riguarderà il Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile e sarà 



 
attività per il proseguimento dell’attività di servizio civile. 

 
8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle 
attività previste, specificando se volontari o dipendenti a qualunque 
titolo dell’ente. 
 
a) formazione 
n. formatori (5 per la Formazione Generale e 13 per quella Specifica)  
 
b) affiancamento strutturato 
n. 7 olp 
 
c) inserimento nella struttura di sede  
Sede 1: n. olp 1, n. 13 altro personale 
Sede 2: n. olp 1, n. 16 altro personale 
Sede 3: n. olp 1, n. 19 altro personale 
Sede 4: n. olp 1, n. 4 altro personale 
Sede 5: n. olp 1, n. 44 altro personale 
Sede 6: n. olp 1, n. 32 altro personale 
Sede 7: n. olp 1, n. 53 altro personale 
d) monitoraggio 
responsabile del monitoraggio, tutti gli OLP, Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile. 
 
e) verifica finale 
Responsabile del Monitoraggio, tutti gli OLP, Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile 
 
8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto. 
Considerato che nei piani di lavoro annuali del SBA e delle 5 Biblioteche di area 
dell’Ateneo fiorentino la priorità dei servizi al pubblico è e rimarrà una 
costante, in quanto ormai assimilata nel patrimonio comune della cultura 
organizzativa specifica (la cultura del servizio permea infatti attualmente il 
clima del SBA nella sua quasi totalità), il ruolo e le attività previste per i volontari 
saranno prevalentemente di supporto al personale bibliotecario impegnato nel 
front office.
Dall’esperienza dell’utilizzo dei volontari nei progetti precedentemente realizzati 
risulta inoltre che la presenza nei servizi al pubblico di coetanei degli studenti 
universitari favorisce l’empatia e la comunicazione, migliorando così la 
soddisfazione degli utenti ed innalzando il livello della qualità percepita dagli 
utenti rispetto al servizio erogato. 
I volontari saranno proficuamente utilizzati in particolare per il servizio di prima 
accoglienza, che comporterà: 

• identificare i bisogni dell’utente; 
• ascoltare le esigenze dei potenziali utenti; 
• chiedere informazioni riguardo i loro obiettivi; 
• valutare la situazione di partenza degli utenti; 
• personalizzare il più possibile la risposta, a partire dal registro linguistico 

(un eccessivo tecnicismo potrebbe infatti risultare respingente proprio per 
gli utenti meno esperti e quindi più bisognosi di aiuto nell’uso dei servizi 
bibliotecari) 

• tener presente che accoglienza è anche accessibilità, pertanto sono 
richieste abilità nello spiegare le procedure per accedere ai servizi e il 
funzionamento pratico di strumenti e attrezzature. 

• essere proattivi: proporsi agli studenti palesemente disorientati e 
mostrarsi anche fisicamente protesi all’ascolto e all’assistenza. 
 



 
Un particolare ruolo nel miglioramento dell’accoglienza e dei servizi rivolti agli 
studenti diversamente abili potrà essere svolto da quei volontari che si 
dimostrino adeguati allo scopo culturalmente e nell’atteggiamento. 
 
Obiettivo Specifico 1: 
Sviluppo dei servizi al pubblico di base 

Sviluppo dei servizi agli utenti attraverso la garanzia e il mantenimento di un 
livello base,  l’aggiornamento e l’attuazione di un processo evolutivo di verifica dei 
bisogni e del miglioramento della qualità.  In particolare il ruolo e le attività 
previste per i volontari sono le seguenti: 

 

Descrizione dei sotto-
obiettivi 

Ruolo dei 
volontari 

Attività dei volontari 

Miglioramento dei servizi di 
accoglienza, orientamento, 
informazione, assistenza e 
attività di promozione dei 
servizi bibliotecari. 

Attività 
esecutiva da 
svolgere con 
un certo grado 
di autonomia 

• Informazioni di base agli 
utenti 

• Istruzione sulle modalità di 
consultazione delle risorse 
catalografiche e 
bibliografiche del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo 

• Distribuzione di dèpliant sui 
servizi bibliotecari 

Mantenimento dell'apertura 
dei principali punti di servizio 
delle biblioteche di area per 
almeno 57 ore settimanali (lu-
ve 8.30-19; sa 8.30-13); 

Supporto e 
affiancamento 
del personale 
bibliotecario 

• Accoglienza degli utenti 
• sorveglianza del corretto uso 

degli strumenti e dei locali 

Sviluppo quantitativo e 
qualitativo del servizio di 
consultazione e prestito locale  

Attività 
esecutiva da 
svolgere con 
un certo grado 
di autonomia 

• Prestito locale 
• distribuzione libri  

Sviluppo quantitativo e 
qualitativo del prestito 
interbibliotecario e document 
delivery (anche elettronico 
per utenti interni) 

Attività 
esecutiva da 
svolgere con 
un certo grado 
di autonomia 

• Verifica delle citazioni 
bibliografiche 

• ricerche sui cataloghi e/o nei 
magazzini dei documenti 
richiesti tramite la Biblioteca 

• rapporti con i richiedenti e 
con le biblioteche cooperanti 

• scansioni e/o fotocopie 
• invio elettronico o 

tradizionale dei documenti 
reperiti 

Aumento del numero di 
volumi inseriti nel catalogo 
online per la ricerca 
attraverso l’attività di 
recupero del pregresso. 

Supporto e 
affiancamento 
del personale 
bibliotecario 

• Registrazione veloce nel 
sistema gestionale di notizie 
catalografiche sintetiche, 
finalizzata al prestito dei 
documenti 

Miglioramento del servizio di 
assistenza agli utenti nelle 
aule attrezzate dal SBA per la 
navigazione in Internet e la 
ricerca bibliografica in rete 

Attività 
esecutiva da 
svolgere con 
un certo grado 
di autonomia 

• Sorveglianza sul corretto uso 
dei computer e delle 
stampanti nelle aule 
attrezzate 

• Informazioni agli utenti 
• Istruzioni sulla consultazione 

delle risorse di rete 
 
Obiettivo Specifico 2: 
Cura e salvaguardia del patrimonio documentale. 
Manutenzione delle raccolte e degli archivi. 
 In particolare il ruolo e le attività previste per i volontari sono le seguenti: 



 
 

Descrizione dei 
sotto-obiettivi 

Ruolo dei 
volontari 

Attività dei volontari 

Miglioramento 
della 
manutenzione 
delle sale a 
scaffale aperto e 
dei magazzini 
librari 

Attività esecutiva 
da svolgere con 
un certo grado di 
autonomia 

• Riordino dei volumi movimentati nelle sale 
a scaffale aperto 

• Ricollocazione in magazzino dei volumi 
rientrati in Biblioteca 

• Supporto ai bibliotecari nelle procedure di 
trasferimento di piccoli fondi librari 

• Svecchiamento delle sale a scaffale aperto 
• Individuazione dei volumi da rilegare e 

primi interventi di conservazione 
• Etichettatura 
• Timbratura 
• Supporto ai bibliotecari nelle ricognizioni 

inventariali 
Prima gestione 
dei fascicoli dei 
periodici 

Supporto e 
affiancamento del 
personale 
bibliotecario 

• Rilevazione a scaffale delle lacune 
• Accessionamento fascicoli 
• Elenchi 

Gestione tesi di 
laurea 

Supporto e 
affiancamento del 
personale 
bibliotecario 

• distribuzione tesi di laurea 
• controllo permessi per la consultazione 

 
Obiettivo Specifico 3: 
Formazione e sviluppo professionale. 
In particolare il ruolo e le attività previste per i volontari sono le seguenti: 
 

Descrizione dei sotto-
obiettivi 

Ruolo dei volontari Attività dei volontari 

Progettazione e 
realizzazione di iniziative 
per l’addestramento dei 
volontari.  

Ruolo attivo nella 
riprogettazione dei servizi 
bibliotecari 

• Feedback sulle attività 
formative e lavorative 
svolte, al fine di 
evidenziare eventuali 
punti critici nei servizi 
bibliotecari  

 
Obiettivo Specifico 4: 
Sviluppo e miglioramento dei servizi bibliotecari sul territorio in sinergia con altri enti. 
In particolare il ruolo e le attività previste per i volontari sono le seguenti: 
 

Descrizione dei 
sotto-obiettivi 

Ruolo dei 
volontari 

Attività dei volontari 

Mantenimento del 
livello qualitativo e 
quantitativo della 
partecipazione del 
Sistema Bibliotecario 
di Ateneo alle reti 
bibliotecarie della 
Regione Toscana e 
della Provincia di 
Firenze  
 

Supporto e 
affiancamento 
del personale 
bibliotecario 

Attività inerenti la partecipazione dell’Ateneo 
fiorentino alle reti provinciali e regionali SDIAF e 
LibrInRete:  

• Ricerche sui cataloghi collettivi 
• Adozione dei moduli di comunicazione 

previsti dal sistema regionale o provinciale 
• Espletamento delle procedure previste dal 

protocollo d’intesa 
• Reperimento dei documenti richiesti 
• Contatti con le biblioteche aderenti 
• Contatti con i corrieri 
• Verifiche delle scadenze dei prestiti e 

aggiornamento e pulizia degli archivi 
elettronici 

Sviluppo dei rapporti 
del Sistema 

Supporto e • Aggiornamento e scambio liste periodici 
posseduti 



 
bibliotecario di 
ateneo con l’Azienda 
Ospedaliero-
universitaria Careggi 
e con l’Azienda 
Ospedaliero-
universitaria Meyer 

affiancamento 
del personale 
bibliotecario 

• Azioni volte a migliorare l’accessibilità 
reciproca al posseduto bibliografico 

• Trasferimento di fascicoli 
• Fornitura di documenti scannerizzati agli 

ospedalieri 

 
Obiettivo specifico 5: 
Accoglienza e sviluppo servizi per studenti disabili e servizi specifici per categorie di 
utenza disagiate (es. studenti detenuti). 

 
In particolare il ruolo e le attività previste per i volontari sono le seguenti: 

 
Descrizione dei sotto-

obiettivi 
Ruolo dei 
volontari 

Attività dei volontari 

mantenimento e sviluppo di 
servizi specifici per disabili 
che comprendono 
l’accoglienza e postazioni 
dedicate con programmi di 
sintesi vocalica per la 
navigazione in Internet e 
programmi “leggilibri”, 
videoingranditori, display 
braille per ipovedenti  e non 
vedenti,  prestito a 
domicilio e con delega per 
persone con qualsiasi 
disabilità fisica, “taxi in 
biblioteca”, tutoraggio 

Attività 
esecutiva da 
svolgere con 
un certo grado 
di autonomia  

• Accoglienza degli studenti disabili 
• Assistenza per il corretto uso degli 

strumenti destinati agli utenti 
disabili 

• Istruzione sulle modalità di 
consultazione delle risorse 
catalografiche e bibliografiche del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo 

• Consegna buoni taxi per utenti con 
disabilità fisica 

 

Prestito di durata doppia di 
libri per detenuti, con 
delega e nel rispetto della 
privacy 

Supporto e 
affiancamento 
del personale 
bibliotecario 

• Prestito nell’ambito del servizio 
“studenti detenuti” 

 
 

 
 26 9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 

0 10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

26 11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

012) Numero posti con solo vitto: 
 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari 1400 
             ovvero monte ore annuo: 
  
 

5 14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
  
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
   



 
• Giorni di servizio a settimana: mai la domenica; 5 giorni lavorativi non 

necessariamente consecutivi, da concordare fra quelli compresi fra il lunedì 
e il sabato. 

• Orario: i volontari dovranno concordare con il proprio OLP un orario 
settimanale che sarà inviato al Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile. L’orario 
dovrà in via prioritaria corrispondere alle reali esigenze per il 
raggiungimento degli obiettivi del Progetto, tenendo conto per quanto 
possibile di eventuali impedimenti, impegni esterni o esigenze occasionali 
dei volontari. Orario minimo settimanale: 12 ore. 

• Giorni di servizio a settimana: mai la domenica; 5 giorni lavorativi non 
necessariamente consecutivi, da concordare fra quelli compresi fra il lunedì 
e il sabato. 

• Obbligo all’uso del badge di rilevazione delle presenze. 
• Obbligo al rispetto del regolamento SBA e del Regolamento interno della 

Biblioteca. 
• Riservatezza: i volontari, svolgendo attività connesse al progetto, saranno 

tenuti al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in 
materia di protezione dei dati personali e pertanto dovranno attenersi 
rigorosamente al principio della riservatezza e della non divulgazione delle 
informazioni di cui potrebbero entrare a conoscenza.  

• Articolazione del lavoro e flessibilità oraria in occasione di particolari eventi 
ed in relazione alle attività della struttura. 

• Obbligo all’uso del cartellino di riconoscimento fornito dall’Università. 
• Potrà essere richiesta la guida di automezzi dell’ente 
• Disponibilità a partecipare ad eventuali attività promozionali-informative sul 

territorio come previsto al box. 8. 
 



 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
 

16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 
 

 
Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

N. Sede di attuazione 
del progetto  Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 
sede Cognome e nome Data di nascita                C.F. 

1 
Biblioteca -
Coordinamento 
Centrale 
Biblioteche 

Firenze Via Cavour, 82 29188 1 Migliore Gabriella   

2 Biblioteca - Area 
Biomedica 

Firenze Viale Morgagni, 85 29205 3 Vincenzo Natile   

3 

Museo di Storia 
Naturale e 
Biblioteca –
Antropologia e 
Etnologia  

Firenze 
Via del Proconsolo, 
12 

29191 3 
 
Maria Emanuela Frati 

  

4 Biblioteca - Area 
Scienze 1 

Sesto F.no 
(FI) 

Via G. Bernardini, 16 22667 2 Marzia Fiorini   

Rosaria 
Giangrande 

  
5 Biblioteca - Area 

Scienze Sociali  
Firenze Via delle Pandette, 2 29193 6 

Alessandra 
Giovannetti 

  

6 
Biblioteca-  Area 
Scienze 
Tecnologiche  

Firenze Via Micheli, 2 29199 6 
 
Paola D’Ettole 

  

7 Biblioteca - Area 
Umanistica 

Firenze Piazza Brunelleschi 4 29183 5 Paola Postiglione   

 



 

17) Altre figure impiegate nel Progetto: 
 

TUTOR 
 

RESP. LOCALI ENTE ACC. 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. 
vol
. 

per 
se
de 

Cognome 
e nome 

 
Data di 
nascita 

 
C.F. Cognome 

e nome 
Data di 
nascita 

              C.F. 

1 
Biblioteca -
Coordinamento 
Centrale 
Biblioteche 

Firenze Via Cavour, 82 29188 1 

 
 

Carla 
Milloschi 

  
Lorenzo 
Bardotti 

  

2 Biblioteca - Area 
Biomedica 

Firenze Viale Morgagni, 85 29205 3 

 
 

Carla 
Milloschi 

  
Lorenzo 
Bardotti 

  

3 

Museo di Storia 
Naturale e 
Biblioteca –
Antropologia e 
Etnologia 

Firenze 
Via del Proconsolo, 
12 

29191 3 

 
 

Carla 
Milloschi 

  

Lorenzo 
Bardotti 

  

4 Biblioteca - Area 
Scienze 1 

Sesto F.no 
(FI) 

Via G. Bernardini, 6 22667 2 

 
 

Carla 
Milloschi 

  
Lorenzo 
Bardotti 

  

5 Biblioteca - Area 
Scienze Sociali  

Firenze Via delle Pandette, 2 29193 6 

 
 

Carla 
Milloschi  

  
Lorenzo 
Bardotti 

  

6 
Biblioteca - Area 
Scienze 
Tecnologiche  

Firenze Via Micheli, 2 29199 6 

 
 

Carla 
Milloschi 

  
Lorenzo 
Bardotti 

  

7 Biblioteca - Area 
Umanistica 

Firenze Piazza Brunelleschi 4 29183 5 

 
 

Carla 
Milloschi 

  
Lorenzo 
Bardotti 

  



 
 

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
ionale: naz      

L’Ente si impegna a promuovere e sensibilizzare il Servizio Civile 
Nazionale, per un totale di 52 ore minime, attraverso: 
- aggiornamento della pagina web sul Servizio Civile sul sito di Ateneo 

(2 ore medie mensili per l’aggiornamento della pagina 
www.unifi.it/servizio_civile e le relative sottosezioni): tot. 24 ore 
annuali; 

- preparazione articoli ed aggiornamenti per pubblicazione su 
Newsletter dell’Università di Firenze (notizie pubblicate con media 
bimestrale, con un impegno di ca. 2 ore a pubblicazione): tot. 12 ore 
annuali; 

- preparazione brochure e pieghevoli per pubblicizzazione progetti e 
servizio civile in Università: tot. 12 ore annuali; 

Inoltre saranno proposte ai volontari, come per gli altri anni, delle 
attività di promozione da svolgere durante l’anno di servizio. I singoli 
volontari o gruppi di volontari potranno optare quindi per le attività che 
riterranno più adeguate al loro curriculum ed alle loro abilità, scegliendo 
fra le seguenti o proponendone di nuove: 
- un “Diario del volontario” (in video, forum on-line aperto o Blog, a 

seconda della disponibilità dei volontari e del progetto) 
- loghi, volantini per stampa pubblicitaria, poster del servizio civile in 

università 
- filmati/cortometraggio/cartone animato/fumetti 
- Open day in collaborazione con struttura dell’Ente 
- Mostra fotografica/realizzazione servizi fotografici su vari progetti 
- Organizzazione eventi di promozione 

Saranno impiegate 4 ore durante l’anno per la pianificazione comune 
delle attività e le restanti saranno svolte a discrezione dei volontari e 
della necessità. 
Le attività di promozione e sensibilizzazione saranno coordinate dal 
Gruppo di Lavoro dell’Ateneo e, a seconda dei casi, in collaborazione con 
gli OLP dei singoli Progetti.  
Verrà chiesto ai volontari aderenti a questo Progetto di mostrare un 
riconoscimento identificativo durante le ore di servizio (es. cartellino di 
riconoscimento appuntato), in modo che con la loro presenza al Polo la 
figura del volontario del servizio civile diventi sempre più una figura 
“nota”, di riferimento per tutti gli studenti, contribuendo così ad una 
capillare e continua attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio 
Civile Nazionale. 

 
 

19) ntuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: Eve      

Nessuno. 
Saranno adottati quelli approntati dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile e 
approvati dal Direttore Generale con determinazione del 30 Maggio 
2002. 

 
 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 
icazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): ind      

NO   
 

http://www.unifi.it/servizio_civile


 
 

 
21) no di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:  Pia      

Il Piano di monitoraggio, già attuato con ottimi risultati negli anni 
precedenti, è stato strutturato sia per prevedere momenti di verifica dei 
progressi dei singoli progetti che per offrire un momento “ufficiale” di 
scambio di informazioni, dubbi o stimoli fra volontari, OLP, Progettisti e 
Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile dell’Università di Firenze. Tale 
scambio può avvenire direttamente o con la sola mediazione del 
Responsabile del monitoraggio, quando non si rilevino problematiche 
particolarmente importanti per cui sia richiesta un’attività di tavola 
comune fra volontari, OLP e Responsabile del Monitoraggio. 
Gli incontri sono organizzati e previsti a cadenza trimestrale con 
Volontari e semestrale con OLP e Progettisti, comunque in incontri 
separati. 
Ad ogni incontro con i volontari seguirà l’incontro con gli OLP e 
Progettisti o comunque l’invio agli stessi del report del monitoraggio, a 
cui si aggiungeranno come partecipanti anche i membri del Gruppo di 
Lavoro sul Servizio Civile. 
A discrezione del Referente del Monitoraggio gli incontri potranno 
avvenire a cadenza superiore od inferiore, garantendo comunque la 
possibilità di incontro durante tutto l’anno con i volontari/referenti che ne 
richiedessero un intervento. 
In particolare, le attività di monitoraggio prevedono: 

 
per i Volontari: 

• valutazione del Progetto e del livello di raggiungimento degli obiettivi; 
• valutazione efficacia formazione generale e specifica; 
• riflessioni sull’esperienza di Servizio Civile; 
• analisi delle problematiche emerse; 
• raccolta di proposte, critiche e domande da riportare poi 

successivamente ad OLP, Progettisti e Gruppo di Lavoro sul Servizio 
Civile od affrontare nel corso dell’incontro. 

In occasione di ogni incontro vengono somministrati questionari di 
autovalutazione dell’andamento del progetto sulla base degli obiettivi e 
dei temi prefissati nonché sulle altre tematiche esposte sopra. In 
aggiunta a questo, il nono mese verrà chiesto ai volontari di riformulare 
il progetto sulla base della loro esperienza maturata. 
Nel corso dell’ultimo incontro si cercherà di individuare con i volontari le 
acquisizioni individuali in termini di crescita e di esperienza maturata 
nell’ambito del progetto sotto forma di valutazione di competenze e, al 
fine di aiutarli a stilare il proprio Curriculum Vitae, dando adeguato 
rilievo a quanto appreso con l’attività di Servizio Civile. 

 
per gli Operatori Locali di Progetto: 

• la pianificazione ed eventuale modifica in itinere delle azioni previste 
nel progetto 

• individuazione di ulteriori sviluppi 
• verifica del livello di attuazione dei progetti e, quando necessaria, 

riprogettazione 
 
In ogni incontro verranno analizzati in particolare: 
• lo stato di attuazione del progetto e degli obiettivi dal punto di vista 

quantitativo e qualitativo 
• i problemi e le criticità sorti. 
 



 
 

Nel caso fossero rilevati conflitti tra Operatori Locali di Progetto e 
Volontari è prevista l’opportunità di proporre tavoli di mediazione 
proposti dal Responsabile del Monitoraggio alla presenza di tutte le parti 
in causa. 
 
Il Responsabile del Monitoraggio, a conclusione delle singole azioni di 
monitoraggio, provvederà a: 

• fornire un report di ogni incontro 
• fornire un report finale che evidenzi: 
  - raggiungimento degli obiettivi 
  - comparazione azioni previste e realizzate 
  - azioni non programmate introdotte in itinere 
• i nodi critici evidenziatisi nelle attività 
• le risorse impiegate rispetto a quelle ipotizzate in sede di 

progettazione 
• i risultati raggiunti 
• eventuali consigli per la riprogettazione successiva. 

 
Tutti gli incontri saranno riportati su appositi verbali dal responsabile del 
monitoraggio e inviati ad OLP, Progettisti e referenti del Gruppo di 
Lavoro per il Servizio Civile. 

 
 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento 
(eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il 

vizio): ser      

NO   

 
 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 
lli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: que      

Nella valutazione del colloquio e del Curriculum Vitae costituirà titolo 
preferenziale avere percorsi di studio o lavoro nel settore biblioteche e 
saranno considerati particolarmente utili alla realizzazione del progetto: 

• condivisione delle finalità del presente progetto; 
• predisposizione al lavoro in staff ed alla relazione con il pubblico; 
• disponibilità alla flessibilità di orario; 
• conoscenze informatiche di base. 

 
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

lizzazione del progetto: rea      

Premesso che l’Area Risorse Umane ha costituito un gruppo di lavoro per 
la realizzazione dei progetti all’interno dell’Università di Firenze, 
composto dal seguente personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato: 
- Responsabile Locale di Ente Accreditato, dott. Lorenzo Bardotti 
- Responsabile Amministrativo, Sig.a Patrizia Risaliti, 
- Referente per il Sistema Informatico Helios e Tutor, Sig.a Rosina 

Zammuto. 
ed in particolare, il predetto gruppo di lavoro si occupa di: 

a) contatti con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – sede centrale 
e sede regionale; 

b) coordinamento con i Progettisti per la redazione dei progetti; 



 
 

c) revisione della stesura dei progetti presentati dai singoli 
Progettisti; 

d) invio all’Ufficio Regionale per il Servizio Civile: 
 - dei progetti presentati; 

- delle graduatorie relative alle selezioni effettuate; 
- delle comunicazioni relative alla gestione dei Volontari; 

e) pubblicità dei bandi; 
f) ricezione delle domande dei candidati; 
g) supporto alle commissioni nelle selezioni dei candidati; 
h) accoglienza dei volontari; 
i) servizio di front-office; 
j) progettazione e realizzazione della formazione generale e delle 

attività di monitoraggio; 
k) gestione delle presenze e delle assenze dei Volontari ed invio 

all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, tramite il Sistema 
Informatico Helios e in formato cartaceo, dei dati delle assenze dei 
singoli Volontari; 

l) rilascio degli attestati sulle attività svolte e le professionalità 
acquisite. 

 
Anche nella sede di realizzazione del progetto vengono curate, sempre 
dal personale dipendente: 
• la progettazione e la realizzazione delle fasi formative specifiche, 

nonché il coordinamento delle attività del progetto; 
• l’accoglienza e la predisposizione di spazi di lavoro nei propri uffici; 
• l’attivazione dei supporti operativi per lo sviluppo del progetto e delle 

singole iniziative; 
• la predisposizione di materiali didattici e strumentazione. 
 
Le risorse impiegate per il progetto, senza considerare le spese di 
personale impegnato nello svolgimento delle molteplici attività sopra 
descritte, non sono differenziabili dal costo totale riguardante anche altri 
progetti di Servizio Civile Volontario attivati nell’Università di Firenze, in 
quanto saranno in gran parte comunque sostenute, indipendentemente 
dal numero di Volontari che entreranno in servizio. I costi sono quindi 
indicativi e ipotizzati in riferimento alle spese effettuate negli anni 
precedenti per i progetti. 
Si indicano a seguire le spese per le attività in cui saranno coinvolti i 
Volontari del Progetto: 
- Formazione specifica     €. 600,00.= 
- Produzione materiale informativo e pubblicitario €. 600,00.= 
- Spese per acquisto di materiale (gadgets)  €. 1000,00.= 
- Spese di accoglienza (buffet, ecc.)   €. 1000,00.= 
TOTALE       €. 3200,00.= 
 
Saranno inoltre impiegati nel 2008-2009 in attività inerenti l’attuazione 
dei Progetti di Servizio Civile presso l’Università di Firenze i rimborsi per 
la formazione generale inviati in pagamento dall’UNSC nell’anno 2008 
per un ammontare di 8190 Euro per la formazione di 91 volontari 
selezionati con i Bandi 2007. 

 
 

25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto 
stito dagli stessi all’interno del progetto: rive      



 
 

ARDSU Toscana partecipa al progetto, nella totale gratuità per l’ente 
proponente (v. in allegato dichiarazione del rappresentante legale 
dell’ente), con particolare riferimento all’Obiettivo specifico n. 1 (ultimo 
comma), nelle seguenti modalità: 

 Mantenimento a spese dell’ARDSU della presenza di personale di 
sorveglianza presso l’Aula attrezzata dal Sistema Bibliotecario di 
Ateneo per la navigazione in Internet e la ricerca bibliografica in 
rete di via Cesalpino  

 Formazione specifica per i volontari del Servizio Civile Nazionale di 4 
ore, svolta dalla dott.ssa Anna Mattiuz, Responsabile del servizio 
Informazione e Orientamento dell’Azienda, al fine di renderli 
autonomi nelle attività di assistenza agli studenti nelle aule 
attrezzate. 

 
Qualora venisse meno l’apporto del suddetto partner, il buon 
esito del progetto ne risulterebbe compromesso. 

 
26) rse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: Riso      

Le risorse tecniche e strumentali richieste per la realizzazione del 
progetto sono, più in generale, quelle generalmente in uso per le attività 
d’ufficio, di formazione, di ricerca e diffusione di informazioni: spazi ed 
arredi idonei al lavoro sia di back-office che di accoglienza degli utenti, 
aule di formazione, postazioni di lavoro, attrezzature e sistemi 
informatici e telematici multimediali, supporti didattici e materiale 
informativo. Tutte le risorse necessarie sia alle fasi formative generali e 
specifiche che allo sviluppo delle attività di servizio previste dal progetto 
saranno messe a disposizione dei volontari con modalità e tempi 
differenti a seconda delle sedi coinvolte e delle specifiche azioni del 
progetto. 
 
In coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) 
del presente Progetto, si indicano di seguito le risorse tecniche e 
strumentali ritenute necessarie ed adeguate al ruolo che andranno a 
ricoprire i volontari: 
 
Fax         n° 17 
Personal Computer collegati alla rete internet  n° 833 
Stampanti        n° 108 
Leggilibri        n° 4 
Videoingranditori       n° 3 
Dysplay Braille       n° 1 
Fotocopiatrici       n° 11 
Scanner        n° 17 
Banche dati        n° 111 
Periodici elettronici       n° 13.356 
Casella di posta elettronica per ogni volontario  n° 1 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

27) ntuali crediti formativi riconosciuti: Eve            

Il Senato Accademico dell’Università in data 12 maggio 2004 ha 



 
 

deliberato il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari, da un 
minimo di 2 ad un massimo di 10, nell’ambito delle attività formative di 
tipo D) ed F), di cui al D.M. 509/99 e comunque nei limiti dei crediti 
attribuiti dal regolamento di corso di laurea. 
Il riconoscimento dei crediti formativi sarà attribuito dai Consigli di Corso 
di Laurea sulla base della certificazione prodotta dallo studente, 
attestante l’attività svolta, e dell’attinenza della formazione acquisita, 
con le discipline del corso di studi seguito. In particolare, il corso di 
laurea in Scienze politiche 
(http://www.scpol.unifi.it/upload/sub/docs/crediti%20di%20contesto/Sci
enze-Politiche.pdf) ha deliberato l’assegnazione di 9 CFU (estendibile a 
12 se vengono svolte funzioni coerenti al profilo professionale del 
laureando) per gli studenti che hanno svolto volontariato nel SCN, 
mentre il corso di laurea in Studi internazionali 
(http://www.scpol.unifi.it/upload/sub/docs/crediti%20di%20contesto/St
udi_Internazionali.pdf) ha deliberato l’assegnazione da 2 a 10 CFU per 
gli studenti che hanno svolto volontariato nel SCN. 
 

 
28) ntuali tirocini riconosciuti: Eve      

L’attività effettuata potrà essere riconosciuta come Tirocinio Formativo 
con la stessa procedura di cui al punto precedente, attraverso una 
richiesta del singolo volontario al Corso di Laurea frequentato. 

 
29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento 

del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

http://www.scpol.unifi.it/upload/sub/docs/crediti%20di%20contesto/Scienze-Politiche.pdf
http://www.scpol.unifi.it/upload/sub/docs/crediti%20di%20contesto/Scienze-Politiche.pdf
http://www.scpol.unifi.it/upload/sub/docs/crediti%20di%20contesto/Studi_Internazionali.pdf
http://www.scpol.unifi.it/upload/sub/docs/crediti%20di%20contesto/Studi_Internazionali.pdf


 
 

Al termine del servizio i volontari avranno acquisito conoscenze e professionalità nel 
Settore Biblioteche. 
 
L’Università rilascerà, dopo due incontri di attività formativa finalizzata per un totale di 
8 ore, svolta dal Formatore Accreditato, opportune certificazioni sulle competenze 
acquisite nel corso dell’esperienza di servizio, sull’attività svolta e sulla eventuale 
qualifica di mestiere conseguita che arricchirà il loro Curriculum Vitae e sarà quindi 
utile per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Inoltre: 

- Il periodo di Servizio Civile Volontario svolto nell’ambito dell’Università degli Studi di 
Firenze è valutato come servizio reso nella PA e costituisce titolo nelle selezioni 
pubbliche per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

- eventuali crediti formativi potranno essere riconosciuti all’interno di percorsi di studio 
universitari (vedi box 27). 

Per quanto riguarda l’acquisizione di competenze specifiche sarà acquisita comunque 
la capacità di lavorare in team in un contesto organizzato rivolto all’erogazione di 
servizi alle persone (informazione, orientamento); Per quanto riguarda le competenze 
trasversali e di base saranno acquisite attraverso il lavoro di gruppo, il lavoro per 
progetti, l’attività di ricerca e di organizzazione di informazioni, l’utilizzo delle capacità 
relazionali e di organizzare il proprio lavoro e tempo, oltre alla capacità di redazione di 
report e relazioni sul lavoro svolto. 
In particolare, in riferimento al lavoro che svolgeranno i volontari all’interno del 
Progetto di Servizio Civile, saranno acquisite le competenze di: 

- ricerca nei cataloghi in linea e uso dei servizi disponibili: ricerca per autore, 
titolo, soggetto, classificazione; localizzazione dei documenti; i servizi di 
prenotazione e proroga dei documenti, la richiesta di copia elettronica di 
documenti 

- utilizzo della posta elettronica 
- ricerca nelle banche dati disciplinari 
- consultazione dei periodici elettronici 
- servizi di prestito locale, prestito interbibliotecario, document delivery; la 

fornitura di copia elettronica di un documento 
- ricerca di informazioni in Internet 
- elementi di catalogazione 
- gestione elementare dei periodici 
- utilizzo delle procedure informatiche per l’ingresso e l’uscita dei documenti 
- orientamento e assistenza agli utenti disabili 

 
- promozione dei servizi  

Formazione generale dei volontari 
 

30) de di realizzazione:  Se     

Aule e strutture presenti nella sede centrale dell’Ateneo 
 

31) dalità di attuazione: Mo      

In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
Per alcuni moduli ci si avvarrà anche di personale interno e esterno 
all’ente esperto delle singole materie trattate. 

 
32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed 

eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il 
vizio: ser      

NO   



 
 

 
33) niche e metodologie di realizzazione previste:  Tec      

In riferimento alle “Linee Guida per la Formazione Generale nei giovani 
in Servizio Civile Nazionale” pubblicate dall’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile il 4 aprile 2006, le tecniche e le metodologie utilizzate 
saranno: 

1. la lezione frontale: i moduli tematici saranno affrontati con 
lezioni frontali d’aula. Il Formatore potrà avvalersi anche di 
esperti della materia trattata. I nominativi degli esperti 
saranno indicati nei registri della formazione, a cui verranno 
allegati i curriculum vitae; 

2. dinamiche non formali: nel trattare i temi dei moduli saranno 
utilizzate dinamiche di gruppo, alternate alle lezioni d’aula, al 
fine di favorire l’aggregazione dei volontari aderenti ai singoli 
progetti e fra tutti i volontari, oltre che per favorire la 
condivisione degli obiettivi e delle motivazioni. 
Le tecniche all’uopo utilizzate comprendono, in maniera ampia, 
la sinottica e il metodo dei casi, il T-group e l’esercitazione, i 
giochi di ruolo e l’outdoor training, e, nel complesso, sia le 
tecniche di apprendimento che i tipi di esperienze riconducibili 
alla formazione alle relazioni in gruppo e di gruppo. 

3. formazione a distanza: prevede l’utilizzo del sistema Moodle 
(acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) attivato presso i Servizi Informatici dell’Ateneo 
Fiorentino. 

 
La formazione generale sarà erogata nella fase di avvio al servizio dei 
volontari e strutturata in varie giornate suddivise in moduli tematici; 
verrà effettuata da uno dei Formatori Accreditati che potrà essere 
affiancato, in alcuni moduli in cui lo riterrà necessario, da personale 
interno e esterno all’Università degli Studi di Firenze con esperienze e 
competenze specifiche nelle materie trattate. 
Al termine del percorso verrà sottoposto ai volontari un questionario di 
valutazione. 
Durante i moduli formativi sarà messo a disposizione dei Volontari del 
materiale didattico relativo: 

- a dispense e articoli sul Servizio Civile Volontario e sulle 
competenze dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 

- all’Università, ai principali servizi da essa forniti ed ai suoi vari 
settori organizzativi; 

- a tutti gli argomenti trattati durante la formazione generale. 
Verranno utilizzati inoltre, a seconda dei contenuti del singolo modulo 
formativo, lucidi, proiettori, personal computer, lavagne luminose, 
materiale da disegno e da scrittura, postazioni multimediali con 
collegamento internet.  
Il materiale didattico predisposto dal docente verrà fornito a cura 
dell’Ufficio Formazione.  
L’attività formativa si concluderà con la consegna di una scheda  per la 
rilevazione del gradimento 

 
34) tenuti della formazione:   Con      

Oltre alla formazione generale sotto descritta i volontari saranno invitati 



 
 

e facilitati, come già successo per eventi precedenti, alla partecipazione 
ad iniziative proposte ai ragazzi dalla Regione Toscana nel periodo di 
Servizio Civile, considerando tale formazione nelle ore di servizio del 
Progetto. 
 
In riferimento alle “Linee Guida per la Formazione Generale nei giovani 
in Servizio Civile Nazionale” pubblicate dall’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile il 4 aprile 2006, gli argomenti trattati nella formazione 
generale saranno quelli indicati nell’allegato della circolare stessa, 
integrati da alcune ore di approfondimento sulle attività dell’Ente (punto 
10), ed avrà la durata totale di 42 ore sviluppate in più moduli tematici e 
svolte entro il terzo mese di servizio.  
Il Formatore accreditato si riserva di avvalersi della competenza di altri 
formatori dell’Ente, che lo potranno supportare nella realizzazione di 
alcuni moduli, per l’approfondimento di tematiche particolarmente 
specifiche. 
La durata dei singoli moduli potrà variare in funzione delle richieste dei 
volontari stessi o della valutazione del Formatore accreditato, 
garantendo in ogni modo la durata totale di 42 ore della Formazione 
Generale e la trattazione di tutti i temi indicati. 
 
1) L’identità del gruppo in formazione (12 ore, non formale) 

Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando 
tecniche formative di lavoro di gruppo, lavorerà alla definizione di 
un’identità dei volontari in servizio civile che potranno esprimere e 
confrontare le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le 
motivazioni e gli obiettivi individuali. 
 

2) Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione 
storica, affinità e differenze tra le due realtà (1 ora, frontale) 
Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si 
evidenzieranno i fondamenti istituzionali e culturali del servizio 
civile nazionale, sottolineando gli elementi di continuità e di 
discontinuità fra il “vecchio” servizio civile degli obiettori di 
coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario, con ampi riferimenti 
alla storia del fenomeno dell’obiezione di coscienza in Italia e ai 
contenuti della legge n. 230/98. 
 

3) Il dovere di difesa della Patria (1 ora, frontale) 
 A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà  la sua 

attualizzazione anche alla luce della recente normativa e della 
giurisprudenza costituzionale. In particolare, si illustreranno i 
contenuti  delle sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 
228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di 
difesa civile o difesa non armata. 

 
4) La difesa civile non armata e nonviolenta (1 ore, frontale) 

Questo modulo, nei contenuti, è strettamente collegato ai moduli di 
cui ai punti 2) e 3). Muovendo da alcuni cenni storici di difesa 
popolare nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di 
realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di 
movimento e della società civile. Nell’ambito di riferimenti al diritto 
internazionale si possono inoltre approfondire le tematiche relative 
alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla 
”prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia 



 
 

internazionale”, nonché  ai concetti di “peacekeeping”, “peace-
enforcing” e “peacebuilding”. 

 
5) La protezione civile (1 ora, frontale) 

In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile 
intesa come collegamento tra difesa della Patria e difesa 
dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni. Si evidenzieranno le 
problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, 
nonché quelle relative agli interventi di soccorso. 

 
6) La solidarietà e le forme di cittadinanza (1 ora, frontale) 
 In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà 

sociale e dai principi di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema 
delle limitazioni alla loro concretizzazione. Verrà inoltre presentato 
il concetto di cittadinanza e di promozione sociale oltre ad 
evidenziare il ruolo dello Stato e della società nell’ambito della 
promozione umana e della difesa dei diritti delle persone ed il 
rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile.  

 
7) Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato  (1 ore, 

frontale) 
 In questo modulo verranno evidenziate le affinità e le differenze tra 

le varie figure che operano sul territorio.  Sarà chiarito il significato 
di “servizio” e di “civile”.  

 
8) La normativa vigente e la Carta di impegno etico (1 ore, frontale) 

Verranno illustrate le norme previste dal legislatore, nonché quelle 
di   applicazione che regolano il sistema del servizio civile 
nazionale. 

 
9) Diritti e doveri del volontario del servizio civile (4 ore, frontale) 
 In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà 

mettere in evidenza il ruolo e la funzione del volontario e illustrare 
la circolare sulla gestione, concernente la disciplina dei rapporti tra 
enti e volontari del servizio civile nazionale. (Formatore Accreditato 
affiancato da Patrizia Risaliti) 

 
10) Presentazione dell’Ente (16 ore, di cui 12 frontali e 4 FAD) 

In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di 
conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di 
servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche 
specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente 
accreditato, approfondendo tematiche quali: 
- L’organizzazione dell’Ateneo fiorentino (Formatore Accreditato 

affiancato da arch. Paola Zampi) (frontale) 
- Le principali normative, l’autonomia universitaria (FAD) 
- Servizi alla Didattica ed alla Ricerca (Formatore Accreditato 

affiancato dal dott. Riccardo Martelli) 
- Peculiarità del Pubblico Impiego (Formatore Accreditato 

affiancato dal avv. Antonio Palazzo) 
 
11) Il lavoro per progetti (3 ore, non formale) 
Questo modulo, collegato al precedente, illustrerà il metodo della 
progettazione nelle sue articolazioni compresa la fase della valutazione di 
esito, di efficacia ed efficienza del progetto e la valutazione della crescita 



 
 

umana dei volontari in servizio civile. 

 
35) ata:   Dur      

L’attività di formazione generale rivolta ai volontari inseriti in questo 
progetto si sviluppa per un totale di 42 ore che saranno svolte entro i 
primi 3 mesi di servizio. 
Alla fine del servizio sarà sviluppata una ulteriore parte dell’azione 
formativa generale relativa agli aspetti di bilancio e verifica 
dell’esperienza realizzata e della crescita personale, professionale e 
sociale dei giovani coinvolti (v. box. 29). 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

36) de di realizzazione:  Se      

Aule e strutture della Sede Centrale e di quelle Periferiche dell’Ateneo 
fiorentino 

 
37) Modalità di attuazione: 

In proprio con personale interno dell’Ente 

 
38) inativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  Nom      

Bardotti Lorenzo 
Burattelli Claudia 
Giacometti Stefano 
Giordano Sabina 
Giovanetti Alessandra 
Iorio Maria Chiara 
Maraviglia Maria Giulia 
Martini Leonardo 
Milloschi Carla 
Natile Vincenzo Salvatore 
Piazzini Tessa 
Pili Giulia 
Zampi Paola 

 
39) petenze specifiche del/i formatore/i: Com      

In coerenza e ad integrazione della Formazione Generale, si indicano qui 
di seguito le competenze dei singoli formatori, ritenute adeguate alle 
tematiche del Progetto. Per brevità sono state indicate solo alcune delle 
competenze più correlate alle Aree tematiche del Progetto, mentre per 
un approfondimento delle più ampie competenze dei singoli formatori si 
rimanda ai CV allegati. 
 
Claudia Burattelli 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: (Laurea in 
Lettere), dottore di ricerca in Storia dello Spettacolo, ha conseguito il 
Master of Arts in Information Studies presso la University of Northumbria 
at Newcastle. Docente di corsi di informazione bibliografica per gli 
studenti nel 1997 e di aggiornamento per il personale del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo negli anni 1997, 1999, 2001, 2006. Ha coordinato 



 
 

il gruppo di lavoro per la formazione dei volontari del servizio civile per il 
progetto “Cantiere biblioteca” nel 2004 e "Biblioteca insieme" nel 2007 e 
ha svolto in questo ambito anche attività di docenza. Dal 2002 coordina 
il GdL “Formazione professionale” del SBA.  
 
Stefano Giacometti 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: (Laurea in 
Lettere), docente di corsi di informazione bibliografica per gli studenti dal 
1996 al 1999 e di aggiornamento per il personale del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo negli anni 1997, 1998 e 2006. Ha svolto come 
docente attività di formazione dei volontari del servizio civile per il 
progetto “Cantiere biblioteca” nel 2004 e per il progetto "Biblioteca 
insieme" nel 2007. 
 
Sabina Giordano:  
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: (Laurea in 
conservazione dei beni culturali – Beni archivistici e librari, laurea 
attinente alle attività previste dal progetto, unitamente ad una 
esperienza pluriennale), specializzata in biblioteconomia presso la Scuola 
Speciale Archivisti e Bibliotecari, Master in Progettazione e gestione dei 
sistemi documentali avanzati presso l’Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”. Collaboratrice dal 2002 al 2006 presso l’Università degli Studi 
di Urbino. Nel 2006 collabora con il CILEA per un progetto di formazione 
del personale delle biblioteche. Dal 2007 impiegata presso  l’Università 
degli Studi di Firenze si occupa della formazione degli studenti all’uso 
delle risorse informative delle biblioteche d’ateneo. 
 
Alessandra Giovannetti 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: (Laurea in 
lettere); diploma Regione Toscana “Bibliotecario documentalista”  
Nel 1993 è docente presso IRRSAE Liguria di un corso di formazione per 
insegnanti sulla gestione delle biblioteche scolastiche. 
Dal 2004 fa parte del gruppo di lavoro “Periodici elettronici” del SBA e ha 
tenuto corsi sulla gestione dei periodici per il personale del SBA. Ha 
tenuto i corsi "Introduzione alla gestione dei periodici" e "Consultazione 
dei periodici elettronici" in seno al Progetto per i volontari del Servizio 
civile gestito dallo SBA negli anni 2007/2008. 
 
Maria Chiara Iorio 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: (Laurea in 
lettere) 
Dal 2001 fa parte del gruppo di lavoro “Prestito interbibliotecario” del 
SBA. Nel 2006 ha tenuto corsi di formazione per il personale delle 
biblioteche di Ateneo. Dal 2004 tengo periodicamente (ogni semestre) 
corsi di orientamento all'uso delle risorse bibliografiche per utenti della 
biblioteca umanistica. 
 
Giulia Maraviglia 
Qualifica: Dirigente di ruolo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: 
Dirigente dell’intero Sistema Bibliotecario di Ateneo, Responsabile del 



 
 

progetto “Cantiere biblioteca” nel 2003 per l’impiego dei volontari del 
Servizio civile volontario,; progettista accreditato per SCNV. Nell’ambito 
dell’attività nel campo dirigenziale, svolge funzioni di coordinamento, di 
elaborazione di progetti complessi, di indirizzo gestionale, di gestione e 
selezione delle risorse umane. Ha tenuto numerosi corsi di formazione 
per il personale interno ed esterno all’Università. 
 
Carla Milloschi 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: (Laurea in 
Lettere), specializzata in Storia dell’arte, ha conseguito il Master of arts 
in Information Studies alla Northumbria University of Newcastle, 
diplomata al Master per Responsabile e consulente della Qualità della 
Formazione. Docente di corsi di informazione per gli studenti negli anni 
1998-2000, per il personale delle biblioteche di Ateneo negli anni 1999-
2000, per bibliotecari esterni nel 2001-2002 e dei volontari del servizio 
civile per il progetto “Cantiere biblioteca” nel 2004. Coordinatore dal 
1999 del gruppo di ateneo “Orientamento all’utenza”. Nel 2000 referente 
per il processo di riconoscimento dei crediti formativi ai corsi per gli 
studenti organizzati dal SBA. 
 
Vincenzo Natile 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: (Laurea in 
Lettere) 
Docente di corsi di informazione per gli studenti negli anni 1999-2008, 
docente di corsi di aggiornamento per il personale del Sistema  
Bibliotecario di Ateneo nel 2000, docente dei volontari del servizio  civile 
per il progetto "Cantiere biblioteca" nel 2004 e dei volontari del servizio 
civile per il progetto "Biblioteca insieme" nel 2007. Responsabile  dei 
servizi di infrastruttura tecnologica della Biblioteca Biomedica. 
 
 
Tessa Piazzini 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: Laurea 
attinente alle attività previste dal progetto (Laura in Conservazione dei 
Beni Culturali e Ambientali, indirizzo Archivistico-Librario, tesi in 
Biblioteconomia) con esperienza pluriennale. 
Docente di corsi di informazione bibliografica per gli studenti nell’anno 
2007. Referente del Servizio di informazione e comunicazione all’utenza 
della Biblioteca Biomedica. Fa parte del gruppo di lavoro “Orientamento 
agli utenti” del  Sistema Bibliotecario d’Ateneo. 
 
Giulia Pili 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: (Laurea in 
Lettere), Diplome di attitude alla traduction (Istitut Francais de Florence, 
Università de Grenoble) 
Per la Camera di commercio, industria e artigianato di Milano si è 
occupata di formazione del personale della borsa, promozione dei servizi 
dell’azienda, organizzazione di eventi. 
Attualmente si occupa di formazione del personale e di comunicazione 
della Biblioteca di scienze tecnologiche. Docente di corsi di istruzione per 
gli utenti nel 1999 e di aggiornamento per il personale nel 2006. 



 
 

Referente per l’accordo CRUI-SIAE. 
 
Lorenzo Bardotti 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: Psicologo 
(Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni), ha frequentato 
corsi di Perfezionamento in “Teorie e Tecniche di gruppo” e “Analisi dei 
Dati”, in servizio presso l’Ufficio Formazione dell’Università di Firenze dal 
2002 al 2005, è Formatore Accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile. Ha svolto inoltre l’attività di Formatore in particolare per i 
progetti di Servizio Civile negli anni 2004, 2005, 2007, 2008 e in corsi 
organizzati per personale neoassunto dell’Ateneo su tematiche sia 
riguardanti il rapporto di lavoro che l’utilizzo di strumenti informatici 
nella propria attività. 
 
Leonardo Martini 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: Architetto. 
Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università edgli 
Studi di Firenze nel 2001 e riconfermato nel 2004. Dal 2003 
Responsabile dell’Ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Università degli Studi 
di Firenze. Ha competenza per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e 
svolge attività di sopralluoghi, relazioni, valutazioni, perizie estimative 
per interventi migliorativi e di messa a norma in particolare nei settori 
dell’igiene edilizia, antincendio, antinfortunistica e delle barriere 
architettoniche. Ha tenuto come docente corsi per il personale tecnico e 
amministrativo nell’anno 2002 e 2003, corsi per i Responsabili del 
Lavoratori per la Sicurezza nel 2003 e 2004 e per i volontari del Servizio 
Civile dell’Università di Firenze nel 2004, 2005 E 2007. 
 
Paola Zampi 
Qualifica: Personale Tecnico Amministrativo 
Competenze inerenti l’attività di formatore specifico: Architetto, ha 
frequentato corsi di Project Management nella P.A. (2003), per 
Comunicatore di Ateneo (2003), su Forme e Contenuti della 
comunicazione in Università (2004-2005). Ha svolto docenze per il 
personale dell’Università di Firenze dal 2003 in corsi per progressioni di 
carriera (2002-2003), per volontari del Servizio Civile Volontario (2003-
2004-2005-2007), per neoassunti (2005) su tematiche quali “La ricerca 
delle informazioni sul Web”, “le trasformazioni organizzative”, “Il 
contesto organizzativo” e “la Comunicazione interna”. 

 
40) niche e metodologie di realizzazione previste:  Tec      

La formazione adotterà il più possibile, accanto all’attività d’aula, 
tecniche e metodologie didattiche non formali che consentano la 
produzione e l’uso di informazioni già esistenti, illustrate dal docente o 
costruite in modo complesso in sede formativa, da parte dei partecipanti. 
L’azione formativa si svolgerà quindi sia attraverso strumenti classici di 
apprendimento come: 

- Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, distribuzione e studio di 
dispense 

- Affiancamento nella propria attività da dipendenti esperti o OLP 
- Partecipazione a gruppi di lavoro direttamente o indirettamente 

(come uditori/osservatori) 



 
 

sia utilizzando strumenti più informali quali ad esempio: 
- casi di studio 
- lavori di gruppo 
- giochi di problem solving 
- brainstorming 

Durante le giornate di formazione potranno essere utilizzati, a seconda 
dei contenuti del singolo modulo formativo, lucidi, proiettori, personal 
computer, lavagne luminose, materiale da disegno e scrittura, postazioni 
multimediali con collegamento ad internet e/o all’intranet universitaria, 
oltre alla distribuzione di eventuali dispense relative ai temi affrontati. 
Ad interventi di formazione specialistica che i volontari potranno svolgere 
anche con ragazzi di altri Progetti (626, Utilizzo strumenti informatici 
ecc.) seguirà la formazione più mirata allo svolgimento dei singoli 
progetti. 

 
41) tenuti della formazione: Con      

72 ore finalizzate alla gestione autonoma dei servizi che si 
svolgeranno nelle biblioteche 
 
IN AULA 
 
Formazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo n. 1 
(Sviluppo dei servizi al pubblico di base) 
 

• Argomento: Accoglienza e introduzione alla biblioteca 
universitaria e ai suoi servizi 

         Docente: Claudia Burattelli 
         Durata: 3 ore 

Sede: aula didattica attrezzata del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 

• Argomento: Presentazione del Sistema bibliotecario di Ateneo: 
l’organizzazione, i regolamenti e la carta dei servizi 

         Docente: Carla Milloschi 
         Durata: 3 ore 

Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 

• Argomento: Articolazione e ricerca informazioni sulle pagine web, 
con particolare riferimento ai servizi nei quali i volontari sono 
inseriti 

• Docente: Lorenzo Bardotti e Paola Zampi 
    Durata: 4 ore  
    Sede: aula didattica sede centrale 
 
• Argomento: Il sito web del Sistema bibliotecario e i suoi servizi: 

registrazione in biblioteca; ricerche catalografiche; localizzazione 
dei documenti;  prenotazione e proroga dei prestiti; richiesta di 
copia elettronica di articoli di riviste; utilizzo di scaffali virtuali 
personalizzati 

         Docente: Sabina Giordano 
         Durata: 3 ore 
         Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo  
 

• Argomento: Consultazione dei periodici cartacei ed elettronici nei 
cataloghi 



 
 

         Docente: Alessandra Giovannetti 
         Durata: 3 ore 
         Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo  
 

• Argomento: Consultazione dei periodici elettronici con riferimento 
all’area tematica della biblioteca di assegnazione 
Docente: Vincenzo Natile coadiuvato dal Gruppo corsi delle 
biblioteche 

         Durata: 4 ore 
         Sede: nella Biblioteca di afferenza  
 

• Argomento: La ricerca nelle banche dati disciplinari 
         Docente: Tessa Piazzini 
         Durata: 3 ore 

Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo  
 
• Argomento: Ricerca nelle banche dati disciplinari specifiche della 

biblioteca di assegnazione 
         Docente: Tessa Piazzini, coadiuvata dal Gruppo corsi delle 

biblioteche 
         Durata: 4 ore 
         Sede: nella Biblioteca di afferenza 
 

• Argomento: La circolazione: il servizio di prestito locale 
         Docente: Stefano Giacometti 
         Durata: 3 ore 
         Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo  
 

• Argomento: Procedure di prestito locale tramite il sistema 
informatizzato di gestione delle biblioteche Aleph500 

         Docente: Stefano Giacometti, coadiuvato dai gruppi di lavoro    
Servizi al pubblico delle biblioteche 

         Durata: 6 ore 
         Sede: nelle Biblioteca di afferenza 
 

• Argomento: I servizi di prestito interbibliotecario e document 
delivery; la fornitura di copia elettronica di un documento 

         Docente: Maria Chiara Iorio 
         Durata: 3 ore  
         Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo 
  

• Argomento: La pratica del servizio di document delivery 
elettronico per articoli di riviste 

         Docente: Vincenzo Natile, coadiuvato dai gruppi di lavoro Prestito   
interbibliotecario delle biblioteche 

         Durata: 3 ore 
         Sede: nella Biblioteca di afferenza 

 
• Argomento: Applicazione delle normative sul trattamento dei dati 

personali e sul diritto d’autore in biblioteca 
Docente: Giulia Pili 
Durata: 3 ore 
Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 
• Argomento: Primi interventi nella gestione delle apparecchiature 



 
 

informatiche e utilizzo dei software più usati in biblioteca 
         Docente: Vincenzo Natile 
         Durata: 3 ore 

Sede: aula didattica attrezzata presso la Biblioteca di Scienze 
Sociali 

 
• Argomento: La cultura del servizio in Biblioteca. Riepilogo sui 

servizi bibliotecari di front-line. 
         Docente: Giulia Maraviglia  
         Durata: 3 ore 

Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 
Formazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo n. 2 
(Cura e salvaguardia del patrimonio documentale) 
 

• Argomento: La conservazione dei beni librari come ambito 
disciplinare specifico 
Docente: Sabina Giordano 
Durata: 3 ore 
Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 
• Argomento: Sicurezza e igiene nei posti di lavoro 

         Docente: Leonardo Martini  
         Durata: 4 ore 
         Sede: aula didattica sede centrale 
 
Formazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo n. 3 
(Formazione e sviluppo professionale dei volontari del Servizio 
Civile) 

• Argomento: Introduzione ai principi della catalogazione 
descrittiva, finalizzata ad una corretta lettura del record 
catalografico per l’assistenza all’utente nella ricerca 

         Docente: Stefano Giacometti 
         Durata: 3 ore 
         Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo  
 

• Argomento: Introduzione ai principi della catalogazione 
semantica, finalizzata all’assistenza all’utente nella ricerca e ad 
una corretta gestione delle sale a scaffale aperto 

         Docente: Claudia Burattelli 
         Durata: 3 ore 

Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 

• Argomento: Introduzione alla gestione dei periodici 
    Docente: Alessandra Giovannetti 
    Durata: 3 ore 

         Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 
Formazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo n. 4 
(Sviluppo e miglioramento dei servizi bibliotecari sul territorio in 
sinergia con altri enti) 
 

• Argomento: collaborazione con gli enti territoriali per il prestito 
interbibliotecario e il document delivery: reti SDIAF e LibrInRete 
Docente: Maria Chiara Iorio 



 
 

Durata: 3 ore 
Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo  

 
Formazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo n. 5 
(Accoglienza e sviluppo dei servizi specifici per gli studenti 
disabili) 
 

• Argomento: usabilità e accessiblità dei servizi bibliotecari; i 
servizi specifici per disabili 

     Docente: Carla Milloschi 
Durata: 2 ore 

         Sede: aula didattica attrezzata Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 
 

42) ata:   Dur      

La durata della formazione Specifica è di 72 ore, che si svolgeranno 
prevalentemente nel primo periodo di attività ed in parte durante tutto 
l’anno di servizio con l’affiancamento di personale esperto per affrontare 
i diversi stadi di esecuzione del Progetto. 

 



 
 

Altri elementi della formazione 
 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 
disposto: pre      

La finalità generale della formazione è di fornire ai giovani volontari e 
alle varie figure professionali coinvolte nel progetto (Responsabile Locale 
di Ente Accreditato, Progettisti, Formatori, Tutor, Operatori Locali di 
Progetto ecc.): 

1. momenti di riflessione e confronto sulla propria esperienza 
2. acquisizione di elementi teorici e pratici, che contribuiscano a 

valorizzare e migliorare la qualità del proprio lavoro; 
3. forme di verifica dell’andamento del progetto e dell’esperienza 

dei volontari; 
4. eventuali indicazioni su correttivi da adottare in corso di opera. 
 

L’attività di Monitoraggio del piano di formazione, in coerenza con quanto 
già indicato nel box 21 sul “Piano di monitoraggio interno per la 
valutazione dei risultati del progetto”, prevede più momenti di verifica, 
attraverso: 

- a conclusione della Formazione Generale: questionario di 
valutazione e gradimento 

- a cadenza trimestrale, a partire dal 3° mese: verifica in occasione 
del monitoraggio dei Progetti dell’efficacia della Formazione 
Generale e Specifica in relazione all’attività svolta fino a quel 
momento nel Progetto 

- a cadenza bimestrale: verifica da parte degli Uffici centrali del 
livello di attuazione della Formazione Specifica nelle diverse sedi 
periferiche di attuazione dei Progetti 

 
Le attività di monitoraggio della Formazione si inseriscono in un sistema 
coordinato di attività rivolte a volontari, operatori locali di progetto e 
tutor, che comprendono: 

- l’elaborazione di strumenti e questionari di rilevazione e 
monitoraggio delle attività svolte dai volontari 

- elaborazione risultati ed indici statistici 
- verifica dello stato di realizzazione dei progetti 
- supporto nell’attività di riprogettazione (annuale) 

 
 
Le Progettiste accreditate: 
 
Gabriella Migliore  ___________________________ 
 
Laura Vannucci     _________________________ 
 
 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale  
      Il Direttore Amministrativo        

                   (Dott. Michele Orefice) 
 

            __________________________________________ 
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