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I servizi bibliotecari in 
rete: guida agli strumenti 
per l’accesso e l’utilizzo 
delle risorse 

- sul Catalogo di Ateneo attraverso il 
quale si accede al patrimonio di libri e 
riviste possedute dalle biblioteche ma 
attenzione! a fronte dei circa 800.000 
record bibliografici presenti (per 
intendersi parte delle vecchie schede 
cartacee riportate in formato 
elettronico e tutti i record catalografici 
delle nuove acquisizioni da quando 
abbiamo iniziato a gestire le 
biblioteche – era il 1985 ca - con il 
sistema di automazione SBN, oggi 
SBN-Aleph) abbiamo ancora un 
patrimonio pregresso alla automazione 
del catalogo di ben 2 milioni e mezzo 
di documenti bibliografici che 
attendono di essere descritti e 
indicizzati nel nostro catalogo on line…. 
servirebbero per questo finanziamenti 
straordinari che cerchiamo 
continuamente di reperire senza 
perdere la speranza di avere un giorno 
tutto il nostro patrimonio bibliografico 
accessibile attraverso Internet; 

(segue in seconda pagina) 

 

- sul nuovo sito web del Sistema 
bibliotecario come strumento 
principale di utilizzo e di snodo per 
l’ingresso nel mondo della 
documentazione scientifica e il suo 
utilizzo. Il sito è stato recentemente 
rivisto e aggiornato alla luce della 
passate esperienze e nel tentativo di 
orientarlo sempre più verso i servizi; 

I servizi bibliotecari, soprattutto negli 
ultimi anni, molto si sono indirizzati verso il 
mondo del digitale, prima patrimonio di 
pochi “pionieri”, oggi invece diventato di 
comune dominio. Il che non ha significato 
ignorare i servizi in loco, quelli erogati 
nelle biblioteche in quanto luoghi fisici con 
documenti, libri e riviste cartacei ma ha 
presupposto per tutti noi che lavoriamo in 
questo settore, una seria rivisitazione dei 
processi lavorativi e formativi nella 
consapevolezza che le risorse elettroniche, 
soprattutto nel settore STM (Science, 
Technology and Medicine) hanno ormai 
preso il sopravvento su quelle cartacee. 
Pur mantenendo la massima attenzione 
alle nostre biblioteche come luoghi e alla 
assoluta necessità di non impoverire il 
patrimonio librario questo numero dedicato 
al Sistema Bibliotecario di Ateneo intende 
prioritariamente dare una informativa di 
base sugli strumenti a disposizione per 
l’accesso e l’utilizzo delle risorse attraverso 
la rete. 

In particolare abbiamo focalizzato 
l’attenzione: 
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(prosegue dalla pagina di copertina) 
− sul portale Metalib, strumento forse un po’ complesso ma indispensabile per 

accedere all’enorme patrimonio di riviste e banche dati in formato 
elettronico. Il suo utilizzo chiede pazienza e fiducia ma una volta acquisita 
la sua conoscenza è l’amico ideale per entrare nel complesso mondo delle 
risorse elettroniche che mettiamo a disposizione di tutta la nostra utenza 
con particolare attenzione alla ricerca; 

− sulle banche dati disponibili e le ultime accessioni; 

− sul servizio di prestito interbibliotecario che costituisce un collante ideale e 
operativo al tempo stesso tra le biblioteche e i loro patrimoni presenti sul 
territorio comunale, provinciale e regionale. Grazie ad appositi accordi, con 
queste istituzioni ci scambiamo gratuitamente per noi e per gli utenti, libri e 
articoli di periodici. Solo in assenza della disponibilità del volume o 
dell’articolo in questo contesto, il servizio si rivolge a strutture bibliotecarie 
nazionali e internazionali che spesso chiedono il rimborso delle spese di 
spedizione nonché, come ultima scelta visti i costi, a centri specializzati di 
fornitura dei documenti. Per questo anche noi a volte chiediamo ai nostri 
utenti il rimborso delle spese sostenute. 

Infine abbiamo pensato di fornire con questo numero speciale della Newsletter 
alcuni aggiornamenti sui corsi che le biblioteche organizzano per l’utilizzo delle 
risorse elettroniche, sulla Carta dello studente che facilita l’accesso ai servizi 
oltre ad essere indispensabile per accedere ai locali della Biblioteca di Scienze 
sociali, sui dati numerici che caratterizzano le nostre attività che riportiamo per 
gli amanti delle statistiche ma che sono molto utili anche per noi che lavoriamo 
nel settore perché ci restituiscono una sorta di verifica sulla validità dei servizi e 
sulla loro entità. In parte ci aiutano anche a definirne la qualità anche se 
dovremmo affiancare queste rilevazioni con indagini più mirate alla rilevazione 
del grado di soddisfazione degli utenti, risorse umane e finanziarie 
permettendo…...  

In questi ultimi anni abbiamo dedicato parte del nostro lavoro anche agli aspetti 
normativi rivedendo e aggiornando il Regolamento del Sistema Bibliotecario 
(http://www.unifi.it/bu/11_2007_suppl/dr_1065_07.html) e fornendo 
indicazioni regolamentari relative alle riproduzioni 
(http://www.unifi.it/bu/2_2008/dr_79_08.html), a tipologie specifiche di 
materiali quali i libri rari, antichi e di pregio 
(http://www.unifi.it/bu/10_2005/dr_772_05.html) e le tesi di laurea 
(http://www.unifi.it/bu/10_2005/dr_721_05.html). Attualmente stiamo 
lavorando per l’aggiornamento dei regolamenti delle Biblioteche di area.  

Tutto questo avviene all’interno di una organizzazione sistemica che basa la 
propria governance sugli organi definiti dal Regolamento, in particolare la 
Commissione presieduta dal delegato del Rettore per l’area biblioteche, 
attualmente la prof.ssa Cristina Grisolia. 

Maggiori indicazioni sulla nostra organizzazione, su componenti e funzioni degli 
organi possono essere reperite sul sito SBA sotto la voce “Organizzazione” 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-2.html. 

Tutti noi ci auguriamo che queste note possano essere utili a coloro che 
avranno il coraggio e il tempo per leggerle. In ogni caso il Sistema Bibliotecario 
mette a disposizione della propria utenza help-desk informativi con lo scopo di 
aiutare e assistere gli utenti, soprattutto coloro che si trovano in difficoltà per la 
ricerca e il reperimento delle risorse. 
 

Giulia Maraviglia  
Dirigente Sistema Bibliotecario di Ateneo 
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Il Sito Web del Sistema Bibliotecario 
E’ in linea la nuova versione del sito web del sistema bibliotecario, modificata 
rispetto alla precedente sia dal punto di vista dell’organizzazione dei contenuti che 
dal punto di vista grafico. 

Il sito è stato rivisto nell’ottica della semplificazione, del miglioramento 
dell’accesso alle risorse informative e ai servizi, di una maggiore efficacia della 
comunicazione, cercando di adottare il punto di vista dell’utente. 

Questa scelta di fondo, se da un lato ci imponeva di limitare il sovraffollamento 
informativo (e grafico) della homepage, dall’altro ci spingeva a dare spazio e 
visibilità a ciò che rappresenta la ragion d’essere del Sistema bibliotecario: l’offerta 
di servizi finalizzati a rendere fruibile a tutti gli utenti, nessuno escluso, il 
patrimonio di risorse informative, locali e remote, rese disponibili dal Sistema 
stesso. 

 

L’organizzazione logica dei contenuti 

I contenuti del sito possono suddividersi logicamente in tre macrosettori: le risorse 
informative, i servizi e l’organizzazione del Sistema bibliotecario, cioè quella 
struttura articolata e coordinata che sta alla base della qualità dell’offerta di risorse 
e servizi. 

Nel primo macrosettore trovano spazio le risorse, cartacee ed elettroniche, locali e 
remote, individuabili ed accessibili tramite la consultazione del catalogo in linea e 
di altri cataloghi speciali, nonché attraverso il portale MetaLib, che consente 
l’accesso a diverse tipologie di risorse: banche dati, cataloghi, portali disciplinari, 
piattaforme di periodici elettronici, piattaforme di e-book, enciclopedie. 

In parallelo si pongono i servizi che permettono la fruizione del patrimonio 
bibliografico (consultazione, prestito, prestito interbibliotecario) e del patrimonio 
informativo in genere (disponibilità di strumenti per l’accesso a Internet e alle 
risorse remote, quali ad esempio banche dati e periodici elettronici). Fra i servizi si 
annovera anche l’attività di orientamento e aiuto all’utenza (corsi, help desk). 

Anche cataloghi e portali in realtà si configurano come servizi per l’accesso alle 
risorse; è sembrato comunque utile dare risalto all’offerta informativa scorporando 
ed evidenziando quegli strumenti che consentano all’utente, in autonomia, di 
individuare, localizzare e, nel caso di risorse elettroniche a testo integrale, 
consultare i documenti recuperati. 
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Il terzo macrosettore comprende sia la struttura organizzativa del sistema 
bibliotecario, sancita dal Regolamento, sia la documentazione relativa all’attività 
del Sistema e alle norme che ne regolano la vita. 

 

La struttura del sito e il progetto grafico 

Il sito SBA consta di circa 130 pagine strutturate gerarchicamente a diversi livelli 
di profondità; questa struttura, che corrisponde all’organizzazione logica dei 
contenuti, è visibile nella sua interezza consultando la mappa del sito. 

Naturalmente tutto questo materiale non può essere reso immediatamente 
accessibile dalla home page del sito, anche in relazione alle reciproche dipendenze 
dei contenuti. Si è quindi dovuto procedere all’individuazione della priorità di alcuni 
contenuti rispetto agli altri, e ad una strutturazione della home page che potesse 
corrispondere a questo impianto. 

Coerentemente con la scelta precedentemente indicata si è deciso di rendere 
immediatamente accessibili, anche visivamente, le pagine relative ai servizi, 
laddove si spiega il contenuto di ogni servizio ed i requisiti per accedervi (menu 
SERVIZI), e i link al catalogo in linea, al portale per l’accesso alle risorse 
elettroniche e ad altri cataloghi e strumenti che consentono di accedere a tutte le 
risorse rese disponibili dal Sistema bibliotecario (menu RISORSE); di ognuno di 
essi viene anche fornita, nella pagina Tutte le risorse, una breve descrizione. 

Si è poi ritenuto che alcune pagine, situate a livelli inferiori nell’albero dei 
contenuti, rivestissero una particolare importanza per la fruizione dei servizi da 
parte degli utenti, e si è quindi inserito un terzo menu (INFORMAZIONI) che 
rinvia a pagine relative agli orari e sedi delle biblioteche, a normative che regolano 
il Sistema e la fornitura dei servizi, alla modulistica per l’accesso agli stessi, a 
strumenti di supporto, ai contatti disponibili (staff, uffici, servizi di help desk). 

Proprio per 
l’importanza 
che viene 
attribuita 
all’accesso alle 
risorse, in 
home page è 
stata anche 
inserita una 
maschera di 
ricerca veloce 
nel catalogo in 
linea, nelle 
banche dati, 
nei periodici e 
nei libri elettronici. 

Poiché l’accesso alle risorse elettroniche di cui il Sistema bibliotecario acquisisce la 
licenza d’uso è limitato all’utenza istituzionale e controllato tramite indirizzo IP 
della rete di Ateneo, per coloro che accedono da postazioni esterne è stato inserito 
un avviso che invita, se autorizzati, ad accedere tramite proxy server o, altrimenti, 
a consultare gli elenchi liberi dei periodici elettronici e delle banche dati. Questa 
impostazione è coerente con la volontà, già espressa con l’acquisizione di SFX, la 
tecnologia che consente di proporre ad ogni singolo utente, in relazione al 
contesto, i servizi che risultano disponibili per lui, di cercare di fornire sempre un 
risultato alla ricerca, sia pure con l’indicazione di strade alternative da percorrere. 

Si tenga comunque presente che attualmente i periodici elettronici sono disponibili 
anche tramite il catalogo di Ateneo, attraverso il quale si può quindi accedere 
anche ad una notevole quantità di periodici ad accesso libero. 

Nella home page trovano anche posto le ultime novità e vi sono messe in evidenza 
le biblioteche del Sistema, con il link ai rispettivi siti web, per i quali si cercherà in 
futuro di raggiungere una maggiore uniformità, soprattutto nei contenuti, rispetto 
al sito del Sistema. 
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Anche nelle pagine interne del sito, che ovviamente lasciano spazio ai contenuti 
delle pagine stesse, sono presenti i tre menu sopra descritti, anche se in posizione 
laterale; ad essi si aggiunge poi un menu definito come AREA BIBLIOTECARI, 
che raccoglie link relativi a documenti destinati al personale del Sistema 
bibliotecario, in alcuni casi ad accesso riservato. 

Il progetto grafico prevede la scelta di una combinazione di colori che favorisca la 
leggibilità e non presenti un eccessivo impatto visivo; le pagine sono abbastanza 
leggere ed il testo ben spaziato. Le aree in cui la pagina è visivamente suddivisa 
sono ben individuabili anche in relazione alle diverse tipologie di contenuto.  

Sono presenti diversi strumenti di navigazione come la barra in alto che da ogni 
pagina rende possibile il ritorno all’home page e l’accesso al settore del sito 
dedicato all’organizzazione del sistema, un percorso “a briciole di pane” in ogni 
pagina interna, che indica la posizione di quella pagina all’interno della struttura 
gerarchica degli argomenti, la mappa del sito, che rende esplicita l’organizzazione 
logica dei contenuti; la presenza dei menu in ogni pagina consente poi di spostarsi 
a piacimento all’interno del sito senza seguire percorsi preordinati. 

E’ inoltre possibile effettuare ricerche nei contenuti del sito tramite la mascherina 
inserita nella barra di navigazione. 

Il testo delle pagine è, per quanto possibile, sintetico, suddiviso in paragrafi e con 
alcune evidenziazioni che favoriscono una lettura veloce; i link sono ben visibili. Si 
è cercato di utilizzare un linguaggio non eccessivamente specialistico e si è fatto 
uso talvolta di tooltips per spiegare il significato di alcuni termini senza 
appesantire il testo; i testi troppo lunghi sono stati suddivisi su più pagine. 

Particolare attenzione è stata posta nella scelta dell’intestazione, elemento 
essenziale per l’identificazione del sito e della sua appartenenza istituzionale, per 
la quale si è voluto mantenere, pure in un contesto grafico del tutto diverso, il 
vecchio logo SBA, presente anche nelle pagine del catalogo, del portale MetaLib e 
nel menu SFX. 

Il sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo è stato progettato e realizzato cercando 
di migliorare al massimo l'usabilità e l'accessibilità delle pagine web, seguendo le 
linee guida tracciate dal W3C (World Wide Web Consortium) all'interno 
dell'iniziativa WAI (Web accessibility initiative). 

Il sito utilizza il software libero MDPro versione 1.0821. 

La responsabilità dell’implementazione e della gestione del sito web SBA è affidata 
al Settore Biblioteca digitale – Sezione Servizi web (http://www.sba.unifi.it/CMpro-
v-p-41.html). 
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Il catalogo di Ateneo (Opac)  
Ormai da oltre un anno e mezzo è attivo il nuovo Catalogo del Sistema Bibliotecario 
(definito anche con la sigla OPAC, acronimo per Online Public Access Catalog), che 
sostituisce quello che abbiamo utilizzato per circa un decennio. L’attuale si 
interfaccia direttamente col sistema gestionale Aleph. Questo permette di evitare i 
periodici riversamenti di dati che prima erano necessari per alimentare il catalogo in 
linea, e che potevano generare disallineamenti fra le due basi; l’OPAC nativo di 
Aleph si appoggia sulla base gestionale ed usufruisce delle caratteristiche funzionali 
di Aleph. 

Il catalogo in linea contiene la descrizione di documenti posseduti e in corso di 
acquisizione dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario d'Ateneo a partire dal 1986, e 
le schede di libri e riviste acquisiti precedentemente all'automazione delle biblioteche 
se inseriti nel corso degli anni. 

Sono attualmente disponibili tramite il catalogo di Ateneo anche tutti i periodici 
elettronici per i quali il Sistema bibliotecario ha acquisito l’accesso, anche i titoli di 
cui non si possiede copia cartacea, più un notevole numero di periodici elettronici ad 
accesso libero. 

L’OPAC di Aleph offre numerose possibilità di ricerca, che si appoggiano a tre 
differenti tipologie di indici: indici diretti, che si basano su identificativi univoci del 
record (barcode, numero di sistema, numero standard) e che portano direttamente 
al record cercato, indici di scorrimento, che permettono di recuperare una notizia 
inserendo come 
termine di 
ricerca la prima 
parte del 
campo 
indicizzato, 
indici per 
parole, che 
consentono di 
utilizzare come 
termini di 
ricerca parole 
contenute nel 
campo in 
qualunque 
posizione e in 
qualunque 
ordine.  

Le opzioni di ricerca spaziano da quella semplice (un solo campo da compilare) a 
quella su più campi predefiniti (la più simile alla maschera del vecchio Catalogo); 
dalla ricerca avanzata, che rende possibile l’incrocio di più canali, allo scorrimento 
alfabetico degli indici. 

Obiettivo del Catalogo di Ateneo è non lasciare 
totalmente insoddisfatta la domanda dell’utente: 
se la strategia di ricerca utilizzata non trova 
risultati corrispondenti nella base, l’OPAC tenta 
comunque di fornire una risposta che consenta 
all’utente di trovare ciò che sta cercando, 
costruendo un set di record per ogni termine di 
ricerca o presentando termini simili a quello 
inserito, se non presente nel catalogo. 

Le ricerche possono essere affinate ed estese sia 
a priori, utilizzando filtri predefiniti, che a 
posteriori, con la manipolazione delle liste di 
risultati o navigando attraverso il catalogo per 
mezzo di link a partire dal singolo record 
recuperato (opere dello stesso autore, con lo 
stesso soggetto etc.). 
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Nel corso del 2007 sono state apportate all’interfaccia del Catalogo modifiche e 
integrazioni per favorire e rendere più efficace l’utilizzo del catalogo.  

Ad esempio, per aiutare l’utente a reperire l’informazione che non ha trovato in 
catalogo sono stati inseriti nella schermata di ricerca alcuni suggerimenti, come 
quello di eseguire la ricerca nei cataloghi cartacei presenti nelle sedi delle 
biblioteche o nei cataloghi di biblioteche esterne o di presentare una richiesta di 
prestito interbibliotecario tramite l’apposito modulo. 

Con l’OPAC di Aleph è finalmente disponibile l’accesso ai servizi SFX, la tecnologia 
già da tempo attiva per le risorse elettroniche del Sistema bibliotecario ma non 
compatibile con l’OPAC precedente, che consente di collegare le risorse 
elettroniche attraverso un sistema di linking dinamico basato sul contesto locale, e 
che permette l'accesso al testo integrale in formato elettronico del documento, ove 
disponibile. SFX rende inoltre disponibili tutta una serie di servizi aggiuntivi, quali 
ricerche in altri cataloghi, prestito interbibliotecario, fornitura di documenti, 
riferimenti bibliografici, ricerche nel web. 

Altra 
importante 
novità rispetto 
al vecchio 
Catalogo è la 
possibilità 
offerta 
all’utente di 
autenticarsi e 
quindi di 
operare in uno 
spazio di 
lavoro 
personalizzato 
accedendo a 
servizi quali 
prenotazione 
di documenti 
in prestito ad 
altri utenti, 
proroga dei prestiti in corso, controllo della propria situazione relativamente ai 
prestiti (anche passati) e prenotazioni, invio di richieste di prestito 
interbibliotecario e fornitura documenti (ILL/DD) tramite l’apposito modulo in 
linea.  

A partire dalla Scheda utente si può accedere al servizio CSIAF che consente agli 
studenti di inserire o aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica e il numero 
di cellulare; è importante che questi dati siano aggiornati perché l’utente possa 
fruire dei servizi di messaggistica Aleph relativi alla circolazione. 

L’utente ha poi a disposizione l’accesso ad un’area di lavoro (Il mio scaffale 
elettronico), nella quale può memorizzare i record recuperati organizzandoli in 
cartelle. 

Hanno diritto di usufruire dei servizi personalizzati gli utenti istituzionali (studenti e 
dipendenti dell’Università) e tutti gli utenti registrati in almeno una biblioteca 
dell’Ateneo. 

L’attuale Catalogo di Ateneo è quindi uno strumento articolato, organico al sistema 
gestionale su cui si appoggiano il catalogo ed i servizi di biblioteca, integrato e 
integrabile con gli strumenti più avanzati di ricerca e gestione delle risorse 
cartacee ed elettroniche pertinenti alla biblioteca ibrida, quale è ormai il 
patrimonio informativo del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
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Il Portale delle Risorse Elettroniche (MetaLib) 
Il Portale delle risorse elettroniche consente la ricerca sul contenuto di articoli di 
periodici, atti di convegni, monografie e siti web selezionati con un solo comando. 
La ricerca può così essere eseguita su più banche dati e cataloghi 
simultaneamente, e attraverso un'unica semplice interfaccia e un unico punto di 
accesso. 

Il Portale fornisce l’accesso a banche dati, e-book, periodici elettronici in 
abbonamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Accoglie anche oltre duecento 
risorse elettroniche liberamente accessibili via Internet, accuratamente 
selezionate.  

Le numerose banche dati cui il Sistema Bibliotecario sottoscrive l’abbonamento si 
basano su interfacce e sistemi di interrogazione diversi e non integrati fra loro. 

L’attuale livello di integrazione fra risorse elettroniche diverse (banche dati 
bibliografiche, periodici elettronici, e-book, cataloghi, portali tematici per le risorse 
web) è reso possibile dall’uso di Metalib, la specifica piattaforma tecnologica che 
ha consentito lo sviluppo del Portale e del metamotore.  

A Metalib si affianca un ulteriore strumento che garantisce la navigabilità fra le 
diverse risorse.  

Si tratta di SFX, un sistema cosiddetto di reference linking, che consente di 
associare a ogni pubblicazione (articoli, libri, periodici) un menu dei relativi servizi 
disponibili: ad esempio accesso diretto al testo pieno in formato elettronico, 
controllo della disponibilità in biblioteca, modulo on line per la richiesta di prestito 
interbibliotecario, recupero immediato dell’Impact Factor di un periodico, ecc. 

Il menu è accessibile tramite il pulsante . 

Il pulsante è presente a partire tanto dalle singole banche dati, quanto dal Portale 
e dal Catalogo di Ateneo. Il menu “trova” è accessibile anche a partire da Google 
scholar, dove non troviamo il pulsante nella forma grafica, ma un hyperlink 
(equivalente al pulsante) nella forma testuale “trova@unifi” 

 

Per ottenere il testo 
integrale in formato 
elettronico 

La tua citazione 
bibliografica 

Se non c’è il formato 
elettronico puoi fare la 
ricerca del formato cartaceo 
in biblioteca, oppure 
compilare il modulo online 
per il prestito 
interbibliotecario 

Per tagliare e incollare la 
citazione bibliografica e il link 
a questo menu 
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Il Portale offre anche l’opportunità di salvare le pubblicazioni di interesse (o il 
relativo riferimento bibliografico), gestendo sul server un proprio scaffale 
elettronico, personale o condiviso.  

Si possono infine creare liste di risorse preferite, memorizzare le ricerche svolte, 
ricevere per posta elettronica aggiornamenti delle ricerche (alert) con la cadenza 
periodica desiderata. 

Il Portale nasce da un progetto di cooperazione tra le università aderenti a CIPE, che 
ha previsto non solo l’acquisizione consortile, ma anche la gestione condivisa della 
piattaforma tecnologica, consentendo un risparmio di risorse finanziare e umane. 
Ogni Ateneo sviluppa autonomamente il proprio portale avvalendosi di server e 
installazioni software condivisi. Il Portale del nostro Sistema Bibliotecario risiede sul 
server gestito dal Sistema Bibliotecario dell’Ateneo senese. 

Si può accedere alle risorse elettroniche in abbonamento e al Portale anche da casa. 
Per farlo è 
sufficiente usare il 
servizio proxy. 
Dall’esterno della 
rete di Ateneo, è 
essenziale usare il 
proxy quando ci si 
collega al Portale.  

 

Partendo dall’home 
page del Sistema 
Bibliotecario, se si 
cercano un e-book 
oppure una banca 
dati o un periodico 
conosciuti si può 
usare la maschera 
delle Ricerche 
rapide. 

Invece, se si ha una bibliografia già pronta e si vuole ottenere l’articolo o il libro, lo 
strumento ideale è l’opzione Trova articolo o periodico… del menu RISORSE, 
sempre dall’home page del Sistema Bibliotecario: 
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Si aprirà la maschera: 

Se invece non si parte da una bibliografia già nota, ma si cercano articoli, 
periodici, libri su uno specifico argomento conviene usare una delle opzioni 
proposte nel menu RISORSE, sotto la voce Banche dati e altre risorse. 

Con Ricerca guidata possiamo eseguire velocemente la ricerca in una serie di 
ambiti disciplinari su banche dati preselezionate. 
 

Useremo invece l’opzione Ricerca libera se conosciamo le banche dati del settore 
disciplinare di interesse o comunque intendiamo selezionarle personalmente, 
oppure non troviamo rappresentato l’ambito disciplinare ricercato. 

In questo modo potremo scegliere le banche dati nelle quali eseguire la ricerca. 

Una volta eseguita la ricerca e individuati i riferimenti bibliografici, il tasto 

 ci aiuterà a localizzare la copia del documento o i servizi disponibili. 

Metalib e SFX garantiscono livelli avanzati di integrazione fra le risorse, 
indipendentemente dalle piattaforme editoriali su cui i documenti elettronici 
vengono acquisiti. Quella del Portale delle risorse elettroniche è perciò una scelta 
che consente al Sistema Bibliotecario di Ateneo di offrire servizi agili e integrati, e 
al tempo stesso piena autonomia a libertà nella selezione dei contenuti da 
acquisire. 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
 

pag. 
10 

 

 10



pag. 
11 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
 

Banche Dati e ultime novità 
Il patrimonio di risorse elettroniche dell'Università di Firenze è costituito da oltre 
13.000 periodici elettronici a testo pieno, 110 banche dati ed oltre 42.700 tra testi 
elettronici ed e-book che interessano i diversi campi disciplinari; i documenti sono 
accessibili online da tutti computer dell’università ed anche dall’esterno della rete 
di Ateneo tramite il servizio di proxy. 

A disposizione della comunità scientifica d'Ateneo vi sono numerose banche dati, 
sia bibliografiche, con riferimenti ad altri documenti, che full-text con articoli 
completi di periodici, testi normativi, sentenze, codici, brevetti etc.; i cataloghi 
delle riviste dei maggiori editori scientifici internazionali tra cui Elsevier-Science 
Direct, Springer, Wiley, ACS e i prestigiosi archivi di articoli accademici di 
rilevante interesse storico e retrospettivo, Periodicals Index Online e JSTOR, 
che raccolgono i risultati della ricerca negli studi classico-umanistici, le scienze 
sociali e le scienze, pubblicati in migliaia di periodici della qualità più elevata. 

Non mancano inoltre 
le banche dati 
citazionali prodotte 
dall'Institute for 
Scientific 
Information (ISI) 
che forniscono 
strumenti per la 
valutazione e 
comparazione delle 
riviste scientifiche e 
la misurazione del 
loro impatto sulla 
comunità scientifica 
con la raccolta e 
l'analisi degli indici di 
citazioni di articoli, 
autori e dei lavori 
prodotti da una data 
istituzione. 

Web of Science contiene Science Citation Index, Expanded Social Sciences 
Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, abstract bibliografie e link al 
testo completo, quando consentito, ad articoli pubblicati su circa 8700 periodici 
scientifici 
internazionali tra i 
più prestigiosi del 
mondo. 

Journal Citation 
Report (JCR) 
permette la 
valutazione e 
confronto delle 
pubblicazioni 
scientifiche mediante 
l’uso di strumenti 
statistici come 
l'Impact factor. 

Current Contents 
fornisce accesso agli 
indici e ai dati 
bibliografici dei 
fascicoli correnti 
dei maggiori periodici e monografie negli ambiti delle scienze, scienze sociali, arti e 
scienze umane. 
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Segnaliamo qui alcune delle principali banche dati disciplinari; l’elenco completo è 
consultabile e ricercabile nel Portale (MetaLib) per l’accesso alle risorse 
elettroniche del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
Il Portale è raggiungibile dalla home page del Sistema Bibliotecario di Ateneo (link 
dal menu RISORSE). 
 

 
Medicina  

Cochrane Library  

Collezione di basi dati bibliografiche nell’ambito della medicina evidence-based. 

Embase 

Oltre 17 milioni di riferimenti bibliografici da oltre 4800 periodici di ambito 
farmacologico e biomedico 

PubMed 

la più importante 
banca dati per la 
ricerca biomedica, a 
cura della U.S. 
National Library of 
Medicine  

Diritto Economia 

Fisconline 

Tutta la 
documentazione 
tributaria  

Lexis nexis 

Una delle maggiori 
collezioni mondiali di 
informazioni in 
ambito giuridico-
economico  
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Portale delle Risorse Elettroniche 
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http://metalib.unisi.it:8331/V/EQ7JGVAXETM87R32VK7APFTCT6N8KKHB85EKD1TMN3NLL48CPQ-36118?func=native-link&resource=SIE01062


 

Juris Data 

Legislazione italiana,  
i codici e la 
giurisprudenza  

Sole 24 ore  

Le Banche Dati on line 
del Sole 24 Ore : articoli, 
i documenti, le tabelle 
sui mercati finanziari, gli 
inserti, i supplementi, i 
dossier, i testi di legge  

 

Agraria Ingegneria 
Matematica Scienze 

CAB Abstracts (SP) 

4 milioni di riferimenti, con abstracts, alla letteratura mondiale nel campo delle scienze 
agrarie e della biologia applicata. Le fonti includono più di 10.000 periodici e 
monografie. 

IEEE Xplore  

Prodotta da Institute of Electrical and Electronics Engineers e da Institutions of 
Electrical Engineers  

MathSciNet (AMS) 

Banca dati di scienze matematiche prodotta e distribuita dalla American Mathematical 
Society. 

 

 

Arte Architettura 
Design 

Art Full Text   

450 periodici 
internazionali e 
pubblicazioni seriali di 
varia natura (annuari, 
bollettini di musei, etc.) 
relativi all’arte e 
discipline collegate. 

Design and Applied 
Arts Index- DAAI 

riferimenti bibliografici 
annotati da più di 500 
periodici di design e arti 
applicate  

Avery Index to 
Architectural 
Periodicals

riferimenti ad articoli da oltre 700 periodici correnti di architettura, progettazione, storia 
dell’architettura  

 

Letteratura Filosofia Storia Psicologia 

Francis  

Banca dati prodotta dall’INIST su: letteratuta mondiale, scienze umane, archeologia, 
storia dell’arte, storia della scienza, linguistica, letteratura, filosofia, preistoria, religione  

Philosopher's Index (SP) 

Banca dati bibliografica, contiene oltre 200.000 riferimenti, con abstract, alla 
letteratura mondiale nel campo della filosofia 
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Historical Abstracts  

Riferimenti bibliografici e abstracts sulla storia mondiale dal 1450 ad oggi (esclusi 
Stati Uniti e Canada), tratti da circa 2.000 periodici, monografie e tesi.  

America: History & Life  

Storia cultura e attualità degli Stati Uniti e del Canada  

PsycINFO (SP) 

circa 2 milioni di riferimenti, con abstracts, alla letteratura mondiale nel campo della 
psicologia e delle scienze del comportamento. Le fonti includono oltre 1650 periodici, 
monografie, tesi, report... 

Le risorse elettroniche sono un patrimonio costantemente in crescita. Il Sistema 
Bibliotecario si è fortemente impegnato per lo sviluppo e l’ampliamento dell’offerta 
informativa scientifica di qualità anche tramite progetti e iniziative di carattere 
consortile e cooperativo. 

Nell’ultimo anno l’incremento della collezione è stato significativo con l’acquisizione di 
nuovi periodici, banche dati, dizionari ed enciclopedie ed in particolare con la 
sottoscrizione di alcune prestigiose raccolte di e-book, una tipologia di documenti 
finora scarsamente rappresentata 

 

 
 

Area delle Scienze Sociali  

BUSINESS SOURCE PREMIER 

Il database più utilizzato nella ricerca nel settore dell'economia, business e finanza. 
Contiene oltre 8.800 riviste in full text, accessibili dal 1965 o dal primo numero della 
rivista. Una caratteristica esclusiva della banca dati sono le "searchable cited 
references" a partire dal 1998, che permettono di effettuare ricerche sulle citazioni. 

EQUILIBRI.NET 

La Rivista/Banca Dati Equilibri.net nasce come attività di Equilibri, società dedita allo 
studio e all'analisi delle relazioni internazionali nel panorama globale, che si avvale 
dell'apporto di analisti e di collaboratori in tutto il mondo e dell'interscambio con 
Centri Studi, Università e media nazionali e locali. 

 

Area Umanistica  

Corpus des dictionnaires des XVIe et XVIIe siècles 

La Banca dati permette l’accesso al testo completo dei dizionari storici della lingua 
francese del Rinascimento 

Dissertation & Theses: Subset A Humanities & Social Sciences  

Registrazioni bibliografiche e degli abstract di oltre 2 milioni di tesi di dottorato e 
laurea presentate nelle Università del Nord America ed in circa 350 università 
straniere dal 1861 ad oggi; testo completo di 650.000 delle tesi indicizzate  

EEBO: Early English Books Online  

Collezione di testi letterari e scientifici in lingua inglese dei primi secoli dell'età 
moderna;  

Contiene gli indici completi e tutti i testi in formato immagine di oltre 125.000 volumi 
stampati tra il 1473 e il 1700... Sono compresi, fra gli altri, scritti di Shakespeare, 
Marlowe, Spenser, Galileo, Harvey, Mercator, Vesalio, Newton, Calvino, Lutero, Knox, 
Drake, Raleigh, Bacon e More. 

 

Area Biomedica 

UpToDate 

Risorsa di informazione clinica concepita per offrire ai medici risposte pratiche e 
concise. Lo scopo è di permettere ai medici di accedere alle informazioni più recenti 
nel loro ambito disciplinare  
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MedLink Neurology 

Banca dati e portale per la neurologia. 

Contiene molteplici risorse informative:sommari clinici, diagrammi, immagini e video, 
abstract di articoli da periodici del settore, articoli di review originali a testo pieno 
(Journal club review), schede per i pazienti e presentazioni relative a specifici 
argomenti (Grand Rounds). 

 

Area Scienze 

BioOne 

Database bibliografico completo di abstract e con collegamento al testo pieno di 
articoli da periodici scientifici di alto impatto pubblicati da associazioni di studiosi e da 
altri editori scientifici indipendenti, molti dei quali non disponibili attraverso nessun 
altro servizio online.  

Tra le materie trattate: Ecologia, Entomologia, Scienze ambientali, Biologia evolutiva, 
Botanica, Genetica, Microbiologia, Storia naturale, Ornitologia, Paleontologia, Scienze 
Veterinarie, Zoologia 

 

ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality 

Il principale repertorio bibliografico sulle scienze marine, relativa a inquinamento e 
qualità ambientale delle acque.  

ASFA fa parte di Aquatic Sciences and Fisheries Information System (ASFIS), sistema 
informativo cui partecipano quattro agenzie delle Nazioni Unite e altri partner 
internazionali 

Lecture notes in mathematics  

Collana di rilevante interesse per la Matematica, pubblicata dall’editore Springer, in 
abbonamento per la Biblioteca di Scienze nella versione online dal 2008.  

I volumi elettronici accessibili partono dal n. 1649 del 1997 

 

Area Scienze Tecnologiche 

Knovel Library  

Servizio di informazione online che offre l’accesso, attraverso un'unica interfaccia, ad 
una vasta collezione di E-book, banche dati specialistiche, opere di reference, per 
oltre 1300 titoli a testo completo provvisti di tavole di conversione, fogli di calcolo 
etc. nelle discipline delle Scienze applicate, dell’Ingegneria, della Chimica, dei 
Materiali  

 

Altre risorse multidisciplinari 

  

Servizio di informazione e reference online che offre l'accesso al 
testo completo di oltre 32000 libri elettronici in tutte le discipline, pubblicati da oltre 
260 editori accademici e commerciali (tra le discipline coperte: scienze umane, 
scienze dell'educazione, storia, economia e finanza, fisica e scienze della vita, scienze 
sociali e politiche, scienze biomediche, informatica e tecnologia).  

I contenuti sono continuamente in crescita per argomenti e per lingue. 

 

Archivio elettronico delle riviste dell'editore Il Mulino: oltre 50 periodici 
italiani di storia, filosofia, linguistica e critica letteraria, musica, psicologia, 
di argomento politico-sociale, economico e giuridico, disponibili in gran 
parte dal 1997.  
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Prestito interbibliotecario, un servizio che 
cresce on line 
Sempre più proiettati nel web sono i servizi di 
Prestito Interbibliotecario (ILL) e Fornitura di 
articoli di riviste (DD). Per aprire ancora di più 
il Servizio di Prestito Interbibliotecario alla 
“rete delle reti”, nel corso del 2007 è stato 
messo a punto un modulo on line che permette 
a tutti gli utenti istituzionali di indirizzare 
richieste di prestito interbibliotecario e 
fornitura di documenti anche comodamente a 
distanza, via web.  

Il form per la richiesta del servizio è 
raggiungibile dalla pagina del Catalogo di Ateneo, dove la scritta: “Non trovi 
quello che cerchi?” invita l’utente a inoltrare la Richiesta di prestito 
interbibliotecario fornitura documenti (ILL/DD) compilando il modulo in Scheda 
utente, area riservata cui si accede inserendo il proprio codice identificativo e la 
password. Qui, oltre all’elenco dei prestiti in corso, allo storico dei prestiti 
(elenco dei libri già presi e restituiti), all’indicazione di quelli in scadenza e ad 
altre informazioni, l’utente troverà l’accesso al modulo in questione.  

Per ulteriori informazioni sul servizio, oltre alla pagina web, è possibile ricorrere 
ai pieghevoli quadrati di color arancione presenti in tutte le sedi.  

Numeri in crescita 
Il ricorso all’on line cresce in misura sempre più significativa. Non a caso 
registriamo un aumento del numero di richieste di articoli (+ 10% nel 2007 
rispetto all’anno precedente). Crescita che, nonostante il nostro Ateneo abbia 
disponibili oltre 15 mila periodici, testimonia l’estrema vivacità della domanda da 
parte dell’utenza. 

Allo stato attuale il circuito all’interno del quale avviene il maggior numero di 
scambi di articoli, è Nilde (Network Interlibrary Document Exchange), rete di 
609 biblioteche italiane, per lo più di università, che si scambiano documenti via 
web.  

Si direbbe quindi che il servizio ILL-DD sia sempre più proiettato verso l’on line, 
se non fosse per le clausole poste da molti editori che impongono – a 
salvaguardia del loro diritto di diffusione - la consegna agli utenti in formato 
analogico (ossia cartaceo) degli articoli richiesti dagli utenti e ricevuti dalle altre 
biblioteche in digitale. 

Libri e articoli dal mondo 
Con un clic a disposizione migliaia di biblioteche. Dal maggio 2008 il Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, per far fronte alle richieste di libri e articoli più difficili da 
reperire, ha attivato l’abbonamento al servizio di prestito interbibliotecario di 
OCLC (Online Computer Library Center), la rete bibliotecaria statunitense più 
ampia del mondo cui partecipano più di 40.000 biblioteche, università e 
istituzioni di ogni continente per condividere prodotti e servizi bibliotecari senza 
fini di lucro. 

In particolare il servizio ILL di OCLC, sottoscritto dall’Università di Firenze, 
permette agli addetti al prestito interbibliotecario di consultare un catalogo on 
line di 98 milioni di record in cui, oltre alla localizzazione dei documenti sono 
indicati nominativi e indirizzi degli addetti locali al prestito interbibliotecario, 
nonché le condizioni di fornitura in termini di tempi, di modalità d’invio e di costi.  
Il bibliotecario, individuati documenti e confrontate le migliori condizioni di 
fornitura, può procedere con la richiesta on line che prevede il riversamento 
automatico dei dati bibliografici in un form in cui si possono elencare fino a 
cinque potenziali fornitori, cui il sistema dirotterà automaticamente la richiesta, 
in seguito a risposta negativa da parte del primo della lista. Una messaggistica 
standard ISO informa giornalmente sullo stato di avanzamento delle richieste. Si 
tratta di una tipologia di messaggio che – va sottolineato - diventerà presto 
familiare, in quanto è nel "linguaggio" del gestionale Aleph versione 18 di 
prossima adozione. N
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Se la disponibilità di documenti offerta da OCLC non 
fosse ancora sufficiente, il bibliotecario può ampliare il 
raggio di ricerca ad altri circuiti cui le biblioteche in OCLC 
dichiarano di far parte. 

La novità è ancora in fase di sperimentazione e resta 
ancora qualche interrogativo da sciogliere sui costi 
complessivi e sui tempi per ottenere i documenti da oltre oceano, ma il SBA auspica 
così di poter accontentare anche gli studiosi più esigenti, ai quali chiede però di 
contribuire alle spese con un rimborso forfetario pari a quello previsto per libri e 
articoli provenienti dalla British Library di Londra, secondo una prassi ormai 
consolidata.  
 
 

Corsi sulle risorse elettroniche: riconoscimento 
di crediti formativi  
L'attività di orientamento del Sistema bibliotecario si articola attraverso corsi sulle 
risorse elettroniche tenuti da personale bibliotecario specializzato. I corsi sono 
gratuiti e aperti a tutti gli utenti dello SBA e sono organizzati dalle Biblioteche di 
area.  

I corsi offerti sono 
differenziati e variano dalla 
lezione di base sulla 
“Ricerca nel catalogo 
dell’Ateneo fiorentino” con 
l’obiettivo di rendere 
autonomi gli utenti 
nell’interrogazione del 
catalogo elettronico 
dell’Ateneo fiorentino 
(ricerca per autore, titolo, 
soggetto, classificazione; 
prenotazione e proroga; 
gestione della propria 
scheda utente personale), 
agli incontri di presentazione delle modalità di ricerca di singole banche dati, alle 
attività di introduzione alla ricerca per la tesi. 

Un’offerta più completa è data dai corsi proposti dal Sistema Bibliotecario organizzati 
in più moduli (da 2 a 5) di 3 o 4 ore ciascuno, a seconda delle esigenze dei singoli 
corsi di laurea, che offrono un’ampia panoramica sui diversi strumenti a disposizione 
che vanno dal Catalogo Opac e i suoi servizi, al portale Metalib attraverso il quale si 

possono interrogare più 
risorse elettroniche 
contemporaneamente 
(banche dati, cataloghi, 
libri elettronici, portali 
tematici, enciclopedie, 
motori di ricerca e 
periodici elettronici), 
insieme al servizio SFX 
che consente una ricerca 
integrata tra di esse.  

Per questo tipo di corsi su 
più moduli, in molte delle 

nostre Facoltà è stato ottenuto negli ultimi anni il riconoscimento di crediti formativi 
per gli studenti che li frequentano, ai quali vengono fornite dispense e altro 
materiale didattico che rimane disponibile anche in linea sul sito della biblioteca. 
Ogni Corso di Laurea interessato attribuisce uno o più crediti formativi allo studente 
che si presenta con l'attestato di partecipazione, inserendoli nel curriculum tra le 
”attività a libera scelta” o all'interno di altre attività.  
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Questo risultato è il frutto della collaborazione con le rispettive strutture didattiche di 
Facoltà svolto dai bibliotecari, che hanno attivato e seguito il coinvolgimento dei 
relativi docenti, i quali sono in molti casi consapevoli che questo servizio offerto dalle 
biblioteche costituisce un importante supporto informativo, complementare alla 
attività didattica.  

Complessivamente le biblioteche del SBA hanno organizzato, nel 2007, 56 Corsi 
tenuti da 24 bibliotecari, per un totale di 432 ore di lezione, con la partecipazione di 
773 utenti che nella quasi totalità dei casi sono studenti che si accingevano ad 
affrontare il lavoro di stesura della tesi. Al termine dei corsi modulari sono stati 
attribuiti 402 crediti formativi ai partecipanti che hanno completato il percorso.  

Segue una Tabella di sintesi sul riconoscimento di crediti formativi (CFU) 
nell’anno accademico 2007-2008 per i Corsi proposti dal Sistema Bibliotecario 
tra le “Altre attività formative” (a scelta dello studente, tirocini o laboratori o altro). 
I corsi si svolgono durante più lezioni, a seconda delle esigenze dei singoli corsi di 
laurea. 
 
Situazione al 29 luglio 2008. 

 
BIBLIOTECA Facoltà e/o Corso di Laurea CFU  Tipo di 

laurea 
Facoltà di Giurisprudenza   

Corso di Laurea in Scienze giuridiche  4 Triennale 

Scienze Sociali 

Corso di Laurea in Servizi giuridici 6 Triennale 

(2008-2009) Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG) 3 Magistrale 
Facoltà di Scienze Politiche   
CdL Scienze Politiche (prof. Collina) 3 Triennale 
CdL Sociologia (prof. Marradi)  3 Triennale 

CdL Studi Internazionali (prof.ssa Spinedi) 3 Triennale 

CdL Scienze della politica e dei Processi 
decisionali (prof. D’Alimonte) 

3 Magistrale 

 

CdL Relazioni Internazionali (prof.ssa 
Spinedi) 

1 Magistrale 

Facoltà di Agraria  1 Triennale 
Facoltà di Architettura    
CdL in Architettura  1 Quinquennale 

Scienze 
Tecnologiche 

CdL in Scienze dell’Architettura  1 Triennale 
Facoltà di Lettere e Filosofia    
Cdl Cultura e stilismo della Moda 2 Triennale 
CdL Storia e tutela dei beni artistici: 1 CFU 
per Museologia (C. De Benedictis); Storia 
dell’arte medievale (E. Neri); Storia dell’arte 
contemp. (M.G. Messina); Teoria e storia del 
restauro (R. Roani); Storia dell'arte 
contemporanea (prof. Nigro). 2 CFU per 
Storia dell'arte medievale (prof. Tigler). 

1/2 Triennale 

CdL Operatore dei beni culturali – 
Biblioteconomia 

2 Triennale 

CdL Storia e tutela dei beni archeologici 1 Triennale 
CdL Storia (credito per stage e tirocini) 2 Triennale  
Facoltà di Scienze della Formazione    
CdL Educatore professionale (prof. Enzo 
Catarsi- Giulia Di Bello) 

1 Triennale 

Facoltà di Psicologia    
CdL Scienze e Tecniche di psicologia clinica 
e di comunità 

1 Triennale 

Umanistica 

CdL Scienze e Tecniche di psicologia del 
Lavoro e delle Organizzazioni  

1 Triennale 

Facoltà di Medicina e Chirurgia    PIN 
Corso di Laurea a.p.s Infermieristica 2 Triennale 
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Carta dello studente  

Come ogni anno, gli studenti che si iscrivono alle facoltà del nostro Ateneo, 
ricevono a domicilio la carta dello studente, il tesserino personalizzato di colore 
bianco e blu rilasciato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, utile per prendere in 
prestito i libri dalle biblioteche 
universitarie fiorentine ed 
indispensabile per l’accesso alla 
Biblioteca di Scienze Sociali (Novoli). 

Riceveranno la carta tutti coloro che si 
iscrivono per la prima volta al corso di 
laurea triennale, al corso di laurea 
specialistica, a un master di I o II 
livello e ad una scuola di 
specializzazione. 

La prima spedizione delle carte dello studente avviene in genere a gennaio di 
ogni anno, mentre un secondo invio (a marzo) riguarda quegli studenti che 
nell’anagrafica dell’Università di Firenze risultavano ancora “matricole 
provvisorie” all’inizio dell’anno accademico, oppure che hanno effettuato 

l’iscrizione 
successivamente.  

Si definisce 
“matricola 
provvisoria” ogni 
iscrizione che non è 
completata all’interno 
dell’anagrafica 
studenti per diversi 
motivi (mancato 
inserimento di alcuni 
dati, iscrizioni con 
riserva…). 

 

Trascorse queste scadenze, 
chi non avesse ancora 
ricevuto a casa la carta 
dello studente o chi la 
avesse smarrita, può 
richiederne copia 
direttamente presso la 
propria biblioteca di area. 
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Biblioteca di Scienze Sociali (Novoli) 

 
 
Biblioteca Umanistica 
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Il Sistema bibliotecario d’Ateneo… dà i numeri  
L’organigramma del SBA dell’Università di Firenze prevede un settore Monitoraggio e 
Valutazione che raccoglie ed elabora dati statistici su utenza, patrimonio e servizi al 
fine di fornire strumenti utili alla gestione delle biblioteche e del Sistema stesso. 
Proviamo a descrivere il Sistema utilizzando i dati dell’ultima rilevazione, chiusa al 31 
dicembre 2007.  

Utenza 

In base al proprio Regolamento il SBA dell’Università di Firenze è costituito 
dall’insieme delle strutture bibliotecarie e di documentazione dell’Università e delle 
risorse destinate al loro funzionamento, volte alla erogazione di servizi di integrazione 
e di supporto per la didattica e la ricerca. La sua utenza potenziale si compone 
quindi prevalentemente di docenti, ricercatori e studenti (corsi di laurea, master, corsi 
di perfezionamento, specializzazione, dottorato), che possiamo suddividere tra le 5 
biblioteche di area che compongono il Sistema in base alla facoltà di afferenza.  
E’ utenza riconosciuta anche il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo che può 
accedere a tutti i servizi del SBA. 

 

dato al 
31/7/07 

Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze sociali 

Biblioteca  
Scienze 
tecnologiche 

Biblioteca 
Umanistica 

Totale SBA 

Docenti e 
ricercatori 555 351 371 603 418 2.298

Studenti 8.698 3.739 16.666 16.016 19.296 64.415

Totale 9.253 4.090 17.037 16.619 19.714 66.713

 

Dei 66.713 utenti potenziali complessivi, 27.192 sono gli utenti attivi, coloro che nel 
corso dell’anno 2007 hanno preso almeno un libro in prestito. In base al dato sull’uso 
del prestito, l’unico servizio bibliotecario di base misurabile stabilmente, possiamo 
affermare che il SBA ha un indice di penetrazione (n. utenti che hanno utilizzato la 
biblioteca) pari all’incirca al 41%. L’indice di penetrazione così calcolato non tiene 
tuttavia conto di quanti frequentano le biblioteche limitandosi per esempio a chiedere 
informazioni e a consultare il materiale collocato a scaffale aperto, o utilizzano le 
risorse on-line. 

 

2007 
Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze 
sociali 

Biblioteca  
Scienze 
tecnologiche 

Biblioteca 
Umanistica 

Utenti attivi 2.405 4.101 6.513 11.113 8.341 

Utenti attivi / utenti 
potenziali 26% 100% 38% 67% 42% 

 

Risorse 

Le 5 biblioteche del SBA si articolano in 27 punti di servizio ed un ufficio di 
coordinamento centrale, nei quali lavorano 189 unità di personale, che scendono a 
170 se le calcoliamo in Full Time Equivalent (FTE) tenendo conto di part time, 150 
ore per motivi di studio, prolungate assenze dal lavoro per aspettativa, congedo, 
maternità…; in media 1 unità di personale ogni 392 utenti potenziali.  
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dato al 
31/12/07 

Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze 
sociali 

Biblioteca 
Scienze 
tecnologi
che 

Biblioteca 
Umanistica 

Coordina
mento 
centrale  

Tot.SBA 

Unità di 
personale 17 26 45 32,5 53,16 15 188,66 

Personale in 
FTE 15,6 24,2 39 28,7 49 13,4 170 

Utenti 
potenziali 
/ Unità di 
personale 

FTE 594 169  437  579  402   392 

 

I punti di servizio legati alle facoltà o ai grandi dipartimenti sono aperti in media 
per 48 ore settimanali; la media scende a 35 ore settimanali se prendiamo invece 
in considerazione tutti i punti di servizio (anche di piccoli dipartimenti).  

 

2007 
Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze sociali 

Biblioteca  
Scienze 
tecnologiche 

Biblioteca 
Umanistica 

Media delle ore 
settimanali di 
apertura 57 42 57,5 52 50,5 

 

La superficie accessibile al pubblico è di 16.206 mq complessivi, in media 0,24 
mq per utente potenziale; rappresenta il 57% della superficie totale. 

 

2007 
Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze 
sociali 

Biblioteca  
Scienze 
tecnologiche 

Biblioteca 
Umanistica 

Totale SBA 

Mq totali 2.790 3.654 13.439 2.861 5.850 28.594 

Mq aperti al 
pubblico  1.176  1.747  9.519  1.662  2.102  16.206 

Mq al 
pubblico / 
utenti 
potenziali 0,13 0,43 0,56 0,10 0,11 0,24 

 

I posti a sedere sono 2.941, uno ogni 23 utenti potenziali.  

I PC disponibili per l’uso da parte degli utenti sono 283, uno ogni 236 utenti 
potenziali.  
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2007 
Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze 
sociali 

Biblioteca  
Scienze 
tecnologiche 

Biblioteca 
Umanistica 

Totale SBA 

Posti a 
sedere 458 428 840 408 807 2.941 

Utenti 
potenziali 
/ posti a 
sedere  20  10  20  41  24  23 

PC al 
pubblico 20 39 118 49 57 283 

Utenti 
potenziali 
/ PC al 
pubblico  463  105  144  339  346 236 

 

Il patrimonio bibliografico posseduto dalle 5 biblioteche di area ammonta a 
3.366.052 documenti, ai quali possiamo aggiungerne altri 481.850 in possesso 
di alcuni dipartimenti, per un totale di 3.847.902 documenti inventariati. Il 25% 
di questo materiale è collocato a scaffale aperto, direttamente consultabile da 
parte dell’utente, senza intermediazioni; il 26% è rintracciabile tramite il 
catalogo on line, la restante parte solo consultando i cataloghi cartacei presso i 
singoli punti di servizio. 

 

2007 
Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze 
sociali 

Biblioteca  
Scienze 
tecnologiche 

Biblioteca 
Umanistica 

Totale SBA 

Patrimonio 
bibliografico 
(libri, 
riviste, CD, 
DVD) 220.843 497.453  844.397  279.051  1.522.953  3.366.052 

di cui a 
scaffale 
aperto 10% 11% 52% 29% 16% 25% 

di cui 
presente 
nel 
catalogo 
on line  10% 23% 39% 35% 20% 26% 

 

Mentre il patrimonio corrisponde al materiale soggetto a inventario, cresce di anno 
in anno anche la disponibilità di risorse elettroniche direttamente accessibili dal 
PC dell’utente tramite Internet.  
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2007 
Periodici 
elettronici 

Banche dati  E-book E-print 

Numero di 
titoli 

13.356 111 7.991 785 

 

E’ inoltre aperta presso la sede universitaria del Polo di Prato una biblioteca 
multidisciplinare, gestita tramite una cooperativa, che mette a disposizione 
dell’utenza locale un patrimonio di 14.500 volumi, offre accesso a tutta la 
documentazione digitale e fornisce i servizi di consultazione, prestito, prestito 
interbibliotecario, formazione degli utenti.  

 

Servizi 

I principali servizi che il SBA offre alla propria utenza sono l’aggiornamento costante 
della collezione, il prestito e la consultazione del materiale bibliografico, l’accesso 
alle risorse elettroniche (banche dati, periodici ecc.), i corsi di orientamento all’uso 
delle risorse bibliografiche. 

L’aggiornamento della collezione nelle 5 biblioteche di area avviene tramite 
l’acquisto di nuove pubblicazioni nelle discipline di competenza, nel tentativo di 
fornire strumenti aggiornati per l’attività didattica e di ricerca svolte all’interno 
dell’Ateneo. Negli ultimi 4 anni la media di incremento annuo del patrimonio è di 
29.677 documenti. 

 

2007 
Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze 
sociali 

Biblioteca 
Scienze 
tecnologic
he 

Biblioteca 
Umanistica 

Totale 
SBA 

Inventari di 
monografie, 
periodici e altri 
formati (cd, dvd, 
vhs, etc.)  1.330 2.501 9.166 5.533 7.804 26.334 

Inventari per 
100 utenti 14 61 54 33 40 39 

Titoli di periodici 
attivi nell’anno 541 1.140 1.668 1.141 2.308 6.798 

 

Considerando il periodo 2004-2007, il Sistema bibliotecario ha in media effettuato 
229.000 prestiti l’anno. 

 

2007 
Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze 
sociali 

Biblioteca 
Scienze 
tecnologi
che 

Biblioteca 
Umanistica 

Totale 
SBA 

Prestiti dell’anno 
2007 27.452 33.501 50.880 91.070 46.799 249.702 

media per 
utente 
potenziale 3 8 2 5 2 4 
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Il servizio di prestito interbibliotecario e fornitura copie offre ai nostri utenti 
la possibilità di richiedere presso biblioteche esterne i documenti non posseduti dal 
SBA. Offre inoltre agli utenti di altre biblioteche la possibilità di accedere al nostro 
patrimonio, tramite il servizio di prestito interbibliotecario e fornitura documenti 
della biblioteca abitualmente frequentata. Considerando il periodo 2004-2007, 
l’attività di prestito interbibliotecario ha riguardato in media 14.540 documenti 
l’anno, tra quelli richiesti a biblioteche esterne e quelli forniti alle stesse.  

 

2007 
Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze 
sociali 

Biblioteca 
Scienze 
tecnologiche 

Biblioteca 
Umanistica 

Totale 
SBA 

Documenti 
richiesti a 
biblioteche 
esterne per i 
nostri utenti 1.064  1.156  2.063  650  1.627  6.560 

Documenti 
richiesti 
per100 
utenti 
potenziali 11 28 12 4 8 10 

Documenti 
forniti a 
biblioteche 
esterne per i 
loro utenti 1.494 2.197 2.111 880 1.727 8.409 

 

E’ possibile monitorare l’utilizzo solo di una piccola parte delle risorse 
elettroniche a cui il SBA dà accesso, poiché non tutti i fornitori rendono 
disponibili statistiche d’uso.  

 

2007 
Numero di 
titoli 
monitorati 

Numero di 
accessi ai 
Table of 
Contents 

Numero 
di accessi 
agli 
abstracts 

Numero 
di accessi 
ai full 
texts 

Numero 
di accessi 
totali 

Numero di 
accessi per 
utente 
potenziale 

Periodici 
elettronici  8.113  74.348 148.895 708.905  932.148 14 

 

2007 
Numero di 
titoli 
monitorati 

Numero di 
sessioni 

Numero di 
ricerche 

Numero di ricerche 
per utente potenziale 

Banche dati 33 130.588 366.298 5 

 

I corsi di orientamento organizzati dalle singole biblioteche di area allo scopo di 
istruire gli utenti all’utilizzo delle risorse bibliografiche comprendono corsi singoli e 
modulari, e alcuni di essi rilasciano crediti formativi.  
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2007 
Biblioteca 
Biomedica 

Biblioteca 
Scienze 

Biblioteca 
Scienze 
sociali 

Biblioteca 
Scienze 
tecnologi
che 

Biblioteca 
Umanistica 

Totale 
SBA 

Numero di corsi 9 0 23 4 20 56 

pari a ore di 
formazione  20 0 140 12 224 396 

per un numero 
di partecipanti  34 0 391 43 211 679 

Partecipanti ai 
corsi ogni 100 
studenti 
iscritti 0,39  2,35 0,27 1,09 1,05 

 

Conclusioni 

Nel tentativo di proporre alcuni elementi di valutazione in merito ai dati sopra 
illustrati, proviamo a confrontare la nostra performance con quella dell’Università 
di Padova, Ateneo che per molti parametri è simile al nostro. I dati cui facciamo 
ricorso sono quelli dell’indagine nazionale condotta nel 2003 dal GIM, Gruppo 
interuniversitario per il Monitoraggio di cui anche il SBA di Firenze fa parte. 
L’indagine è stata rivolta a tutti gli atenei italiani (all’epoca 77) e ha censito 
1345 biblioteche, delle quali ha risposto l’86%.  

 

Risorse 
Media 
Firenze 
2007 

Media 
Padova 
2003 

Scostamento 
% 

Patrimonio documentario /utenti 
potenziali 56 30 

 

87 

Utenti potenziali / PC al pubblico 236 263 10 

Ore settimanali di apertura 35 32 9 

Utenti potenziali / posti a sedere 23 24 4 

Superficie totale / utenti potenziali 0,43 0,45 -4 

Superficie al pubblico / superficie 
totale * 100 56,68 68,30 

 

-17 

Inventari in Opac / patrimonio 
documentario * 100 26 40 

 

-35 

Utenti potenziali / personale FTE 392 270 45 
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La tabella mette a confronto gli indicatori di performance, elencandoli in ordine 
decrescente dal valore più favorevole al nostro SBA al meno favorevole. L’ultimo 
indicatore, pur di segno positivo, rappresenta la nostra peggior performance: sul 
nostro personale bibliotecario grava infatti il 45% in più di utenza potenziale 
rispetto a Padova; per portare l’indicatore al pari di quello padovano dovremmo 
aumentare il nostro personale di circa il 50%.  

Complessivamente il quadro è positivo per ciò che concerne le risorse a 
disposizione dell’utenza, eccetto la disponibilità di spazi, su cui il margine di 
intervento da parte del SBA è del resto limitato. Rispetto a Padova risalta in 
particolare la ricchezza del patrimonio bibliografico; sono positivi anche i valori 
relativi a PC per il pubblico, posti a sedere e orario medio di apertura settimanale. 
Questi risultati sono stati ottenuti nonostante il forte sott’organico; l’orientamento 
ai servizi al pubblico, frutto di una politica consapevolmente perseguita nel corso 
degli anni, unito alla carenza di personale, spiega in parte la scarsa performance in 
merito al recupero del materiale bibliografico pregresso nel catalogo in linea. 

 

Servizi 
Media 
Firenze 
2007 

Media 
Padova 2003 

Scostamento 
% 

Prestiti + documenti richiesti a 
biblioteche esterne per i nostri 
utenti / utenti potenziali 

3,84 2,18 

 

 

76 

Acquisizioni / utenti potenziali 0,39 0,62 -37 

Partecipanti ai corsi / studenti iscritti 
* 100 1,05 3,58 -71 

L’orientamento ai servizi è confermato anche dal rapporto tra prestiti e utenti, che 
rivela un indice di circolazione del patrimonio documentario vicino alla media 
nazionale (4,5) e abbondantemente superiore all’Ateneo padovano. Al contrario, il 
rapporto tra acquisizioni e utenti potenziali evidenzia il crescente depauperamento 
del potere di acquisto delle biblioteche del SBA, che riescono nell’arco dell’anno ad 
acquistare meno di 1 volume ogni 2 utenti, contro la media nazionale di più di 
1 volume per utente e quella dell’Università di Padova, che acquista più di 1 
volume ogni 2 utenti; il budget del SBA e il costo della produzione editoriale 
sfuggono del resto al nostro potere di intervento. Negativo infine è il dato relativo 
all’attività di formazione all’uso delle risorse bibliografiche; nonostante l’istituzione 
di corsi con crediti formativi che hanno incrementato l’interesse degli studenti, non 
si è ancora raggiunto un livello di penetrazione soddisfacente.  
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