
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
D - 5 Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Obiettivo Generale: 
1. Miglioramento dei servizi di accoglienza in biblioteca e potenziamento del front office 
attraverso il contributo materiale e creativo dei volontari del servizio civile 
Obiettivi Specifici: 
1. Potenziamento del servizio di accoglienza, informazione e documentazione 
2. Organizzazione di iniziative culturali aperte alla cittadinanza 
3. Sviluppo e potenziamento di servizi integrati con altre istituzioni 
4. Miglioramento della qualità dei servizi attraverso il contributo originale degli utenti e dei 
volontari del servizio civile 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 
I volontari potranno essere impiegati, fra le altre, nelle seguenti attività: 

• Accoglienza degli studenti 

• Assistenza agli utenti 

• Istruzione all’utenza sulle procedure automatiche 

• Riordino dei volumi movimentati nelle sale a scaffale aperto 

• Svecchiamento delle sale a scaffale aperto 

• Individuazione dei volumi da rilegare e primi interventi di conservazione 

• Reperimento materiali librari conservati nei magazzini 

• Trasferimento di piccoli fondi librari da un locale all’altro 

• Ricognizioni inventariali 

• Controllo delle consistenze 

• Istruzione degli utenti sulle modalità di consultazione 

• Organizzazione e realizzazione di presentazioni di libri o di lavori ed eventi culturali 

• Allestimento e organizzazione di mostre 

• Supporto nella traduzione in lingua inglese di alcune informazioni nelle pagine web 

• Realizzazione e fornitura di immagini per conto degli studiosi che ne facciano richiesta per 
motivi di studio. 

• Elaborazione e somministrazione di questionari o di altri strumenti di monitoraggio rivolti 
agli utenti 

• Proposte, suggerimenti e soluzioni delle criticità riscontrate 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

 

 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

Allegato A1 Italia 

 

 
 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Il pubblico al centro: per una nuova qualità dei servizi bibliotecari - 2022 



EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

• Orario: i volontari dovranno concordare con il proprio OLP un orario settimanale 

che sarà comunicato all’Area Risorse Umane. 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. Le ore minime settimanali non potranno comunque essere inferiori a 12. 

• Potrà essere richiesta ai volontari un’organizzazione dell’attività settimanale che 
comprenda il sabato fra le giornate di attività, ed un giorno di riposo nella stessa settimana, 

con il mantenimento di 5 giorni di servizio su 7 nella singola settimana. 

• 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 venire a conoscenza. 

• Rispetto dei Regolamenti di Ateneo: i volontari del Servizio Civile Nazionale 

saranno tenuti al pieno rispetto della normativa interna (regolamenti, decreti rettorali, note, 

ecc.) dell’Ateneo nello svolgimento dell’anno di Servizio. 

• Potrà essere richiesta una maggiore articolazione del lavoro e flessibilità oraria in 

occasione di particolari eventi ed in relazione alle attività della struttura. 

• Potrà essere richiesta la partecipazione ad eventi di promozione sul territorio ed 

attività formative aggiuntive proposte dalla Regione Toscana. 

• È previsto l’obbligo di portare un cartellino di riconoscimento fornito dall’Università. 

• Potrà essere richiesta la disponibilità a porsi alla guida di automezzi dell’Ente. 

• Il volontario dovrà servirsi della timbratura del proprio badge personale al fine di 

consentire la corretta rilevazione dell’orario di servizio svolto. 

• Potranno essere disposti dall’Ente fino ad un massimo di 5 giorni di permesso 
esclusivamente nel caso di chiusure straordinarie delle strutture non prevedibili al 

momento della stesura del progetto. L’eventuale comunicazione verrà data con un 
preavviso di almeno 1 mese. L’Ente potrà, a sua discrezione, proporre ai volontari di 
svolgere corsi di formazione a distanza (FAD) nei giorni di chiusura obbligatoria. 

esclusivamente nel caso di chiusure straordinarie delle strutture. 
 

Il progetto prevede un orario settimanale di 25 ore complessive distribuite su 5 giorni di 

servizio, per un totale di 1145 ore di servizio previste. 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

• Volontari da impiegare nel progetto: 20 (senza vitto e alloggio) 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessuno 

 
 

 

 
Sedi di servizio: 

• Biblioteca Area Biomedica 

• Biblioteca Area Scienze - Matematica 

• Biblioteca Area Scienze – Geomineralogia 

• Biblioteca Area Scienze – Sede di Sesto Fiorentino 

• Biblioteca Area Scienze Sociali 

• Biblioteca Area Scienze Tecnologiche – Architettura 

• Biblioteca Area Scienze Tecnologiche – Ingegneria 

• Biblioteca Area Scienze Tecnologiche – Agraria 

• Biblioteca Area Umanistica – Lettere 

• Biblioteca Area Umanistica – Scienze della Formazione 

• Biblioteca Area Umanistica – Psicologia 



DESCRIZIONE CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione avverrà attraverso: 

• Valutazione dei titoli; 

• Somministrazione di un questionario a risposte aperte (somministrato appena prima del 
colloquio); 

• Colloquio psico-attitudinale individuale. 

In relazione al numero di domande pervenute, l’Ente si riserva di sottoporre i candidati ad una 
selezione basata sui titoli presentati attraverso la domanda ed il curriculum vitae. Saranno 
ammessi alle fasi di selezione 2 e 3 (Somministrazione questionario a risposte aperte e 
colloquio psico-attitudinale individuale) i candidati che, nella graduatoria di preselezione, 
abbiano raggiunto un punteggio di almeno 7/25. 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
  La formazione in aula sarà tenuta presso:  
  Sala Comparetti c/o Biblioteca Umanistica/Lettere, piazza Brunelleschi n.4, Firenze; 
  Sala corsi c/o Biblioteca di Scienze Sociali, via delle Pandette n. 2, Firenze; 
  Sala Toja c/o Biblioteca di Scienze/Matematica, viale Morgagni n. 67/a, Firenze;  
  Sala didattica c/o Biblioteca Biomedica, Largo Brambilla n. 3, Firenze. 
La formazione di approfondimento sarà tenuta presso ciascuna delle singole sedi di 
attuazione, indicate nel box apposito. 

La durata della formazione specifica è di 76 ore (39 ore di formazione comune a livello di 
Sistema Bibliotecario e 37 ore di formazione differenziata per sede bibliotecaria), che si 
svolgerà prevalentemente nel primo periodo di attività (entro 90 giorni) ed in parte, a seconda 
delle attività svolte nel particolare periodo dell’anno dai volontari, comunque entro il 270° 
giorno di servizio. Il 70% minimo delle ore sarà comunque erogato entro il 90° giorno ed al 
massimo il 30% entro il 270° giorno. La formazione differenziata per sedi potrà svolgersi con 
l’affiancamento di personale esperto per affrontare i diversi stadi di esecuzione del Progetto. La 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Il riconoscimento dei crediti formativi potrà essere 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. 
Attraverso un’apposita certificazione, alla conclusione del servizio potranno essere certificate 
le competenze acquisite dai volontari nel: 
 

• potenziamento del servizio di accoglienza, informazione e documentazione e assistenza 
all’utenza per la ricerca bibliografica e il recupero delle informazioni tramite consultazione 
cataloghi cartacei e online, banche dati, periodici elettronici e ricerca Internet; 

• miglioramento della manutenzione dello scaffale aperto per l’efficace e pronto reperimento 
dei volumi 

• servizio di prestito locale utilizzando il sistema di gestione delle biblioteche ALMA 

• prestito interbibliotecario e fornitura documenti; 

• promozione dei servizi bibliotecari; 

• riordino delle sale a scaffale aperto e a magazzino e manutenzione della collezione (libri, 
riviste e tesi di laurea); 

• censimento e controllo della consistenza del materiale bibliografico; 

• orientamento e assistenza agli utenti diversamente abili; 

• conservazione e cura dei libri rari e di pregio; 

• organizzazione di iniziative culturali aperte alla cittadinanza: allestimento mostra di libri e 
fondi antichi organizzata dalla Biblioteca; 

• segreteria dei servizi al pubblico; 

• analisi, sviluppo e svecchiamento della collezione volte a soddisfare le esigenze della 
didattica e della ricerca; 

• affiancamento in attività di reference; 

• affiancamento gestione arrivi, 

• trattamento delle tesi di laurea; 

• elaborazione di proposte e soluzioni originali per il miglioramento della qualità dei servizi. 
oltre a quelle svolte all’interno delle singole sedi delle Biblioteche. 



delle attività svolte nel particolare periodo dell’anno dai volontari, comunque entro il 270° 
giorno di servizio. Il 70% minimo delle ore sarà comunque erogato entro il 90° giorno ed al 
massimo il 30% entro il 270° giorno. La formazione differenziata per sedi potrà svolgersi con 
l’affiancamento di personale esperto per affrontare i diversi stadi di esecuzione del Progetto. La 
formazione sulla Sicurezza avrà comunque luogo entro i primi 90 giorni. 
 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
“Università per tutti: garantire le pari opportunità nei percorsi universitari attraverso i servizi di 
supporto agli studenti” 

OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Obiettivo 4 Agenda 2030 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un'opportunità 
di apprendimento per tutti. 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
I volontari del Servizio Civile opereranno presso l’Università degli studi di Firenze, una delle 
più grandi organizzazioni per la ricerca e la formazione superiore in Italia, con 1.800 docenti e 
ricercatori strutturati, circa 1.600 tecnici e amministrativi, 1.600 dottorandi e assegnisti, 
un’offerta di 136 corsi di laurea (di primo e secondo livello e a ciclo unico), di cui 9 in lingua 
inglese, di tutte le aree disciplinari, organizzati in 10 Scuole, per una popolazione complessiva 
di circa 51.428 iscritti, un quarto dei quali proviene da altre regioni. 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 

• Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi. 

• Ore dedicate: 33 ore totali, di cui 8 ore collettive e 25 ore individuali. 

• Tempi, modalità e articolazione oraria: vengono proposte varie iniziative a cui i volontari 

potranno aderire, ed in particolare organizzate in 5 moduli formativi: a) Laboratorio Formarsi 

al lavoro: costruire il proprio futuro (attività individuale) - 25 ore a modulo (4 moduli 

disponibili svolgibili anche singolarmente); b) Skills Map (attività collettiva) - 8 ore; c) CV 

Check (Attività individuale) - 30 min; d) Light Assessment Center (attività collettiva) - 5 ore; 

e) Simulazioni colloqui di selezione - mock interview (attività individuale) - 30 min. 

• Attività obbligatorie: 1) Un modulo a scelta all’interno dell’attività “Formarsi al lavoro: 

costruire il proprio futuro” (attività individuale: 25 ore per modulo). I volontari potranno 

scegliere fra uno dei seguenti sotto-moduli: Redazione efficace del Curriculum Vitae; 

Redazione efficace della lettera di presentazione; Preparazione efficace al colloquio di 

selezione; I Social per il lavoro. 2) Skills Map (Attività collettiva: 8 ore). Skills Map è un 

workshop che ti aiuta a progettare il percorso di carriera in modo imprenditivo attraverso il 

Personal Business Model Canvas. 

• Attività opzionali: oltre alle attività obbligatorie per i volontari sarà possibile scegliere una 

delle seguenti attività opzionali: 1) CV Check (Attività individuale: 30 minuti); 2) Light 

Assessment Center (attività collettiva: 5 ore); 3) Simulazioni colloqui di selezione - mock 

interview (attività individuale - 30 minuti) 
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