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BIBLIOTECHE  ORGANIZZATE IN 4 AREE DISCIPLINARI ED UNA TERRITORIALE

Ne fanno parte delegati degli OOAA, coordinatori e presidenti 

delle Aree,  direttore della BUB, presidente CSS CIB
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Il Sistema bibliotecario è un insieme integrato e coordinato (è previsto dallo 
Statuto di Ateneo ed è dotato di propri regolamenti e di organi dedicati):

• Promuove l’innovazione e la valorizzazione del patrimonio e dei servizi, 
anche attraverso la proposizione e la partecipazione a Consorzi e 
convenzioni con Istituzioni pubbliche e private del territorio, nazionali ed 
internazionali                       Polo Territoriale, ACNP, CIPE, GIM, CARE, ISSN, …

• Gestisce progetti ed attività comuni all’intero sistema e/o a gruppi di 
biblioteche                            Gruppi di lavoro con personale delle biblioteche

• Armonizza le attività ed i servizi delle biblioteche                           Aree

• Promuove ed organizza la formazione del personale e degli utenti

• Assicura la rispondenza alle linee di indirizzo degli OOAA e partecipa ad 
attività integrate a livello di Ateneo                     Formazione, Ricerca, Sist.Inform, ...
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La sfida degli ultimi anni attraverso pochi dati (1/5)

Come fare meglio e di più con meno?

…
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La sfida degli ultimi anni attraverso pochi dati (2/5)
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La -lenta, ma condivisa- contrazione del 

numero delle strutture (nel 1990 erano 125!)



La sfida degli ultimi anni attraverso pochi dati (3/5)

Diminuisce soprattutto la disponibilità dei testi d’esame

…
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La sfida degli ultimi anni attraverso pochi dati(4/5)

Con la disponibilità in OPAC di tutto il materiale bibliografico (recupero del 

pregresso terminato e catalogazione centralizzata) aumenta la fruizione

7



La sfida degli ultimi anni attraverso pochi dati(5/5)

Non si tratta di “tagli”, … ma …
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… di una vera e propria politica coordinata delle acquisizioni e dismissioni, gestita  
centralmente dallo SBA in raccordo con i Comitati Scientifici delle Biblioteche, con i 
Presidenti delle Aree scientifiche attivate in Unibo, con il Collegio dei Direttori di 
Dipartimento, con la Commissione Bilancio e la Giunta di Ateneo

Avviata all’inizio degli anni 2000 con l’accesso alle ER per fasi:

1. Dismissione dei doppi posseduti quando disponibile l’online

2. Progressivo passaggio all’e-only

3. Coordinamento centrale per tutte le risorse (interdisciplinari e disciplinari)

4. Contratti gestiti centralmente dallo SBA e raccolta delle informazioni/condizioni 
delle (poche) acquisizioni effettuate direttamente da una o più strutture

5. Condivisione della spesa per quote concordate ed approvate un anno per il 
successivo

6. Monitoraggio dell’utilizzo delle ER ed eventuale successiva dismissione delle 
scarsamente utilizzate/di costo unitario elevato/con ampie sovrapposizioni

7. Piena aggregazione dell’elettronico e del cartaceo effettuata centralmente (SFX e 
A-Link in ACNP)
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Un esempio di condivisione/aggregazione/integrazione/coordinamento



Qualche dato sull’esempio riportato (1/3)

1. Disponibilità di ER per Unibo:

� Oltre 200 Banche dati

� 15.651 titoli di periodici a pagamento 

� 8.535 titoli di periodici free-online

� Oltre 40.000 e-books (in parte contenuti in BD)

� Riduzione complessiva (dal 2002) della spesa ed aumento della disponibilità

2. Utilizzo di ER da parte di utenti Unibo:

� Oltre 1.000.000 di articoli scaricati/ricerche effettuate in un anno

� Al costo unitario medio per articolo/ricerca: € 2,45

� Monitoraggio analitico per banche dati e titoli di periodici disponibile dal 

2003
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Qualche dato sull’esempio riportato (2/3)

Metodo concordato con le Aree ed il Collegio dei Direttori (gruppo di lavoro misto):

• ER Interdisciplinari: quando sono interessate 3 o più macro-Aree

• ER Disciplinari: quando sono interessate meno di 3 Macro-Aree

• Valutazione analitica - supportate dalle statistiche d’uso e dai costi unitari dei 
dwn - dei  titoli dei pacchetti interdisciplinari effettuata dai Comitati Scientifici di 
tutte le biblioteche. 

• Dati elaborati da SBA e restituzione dei risultati              condivisione
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Qualche dato sull’esempio riportato (3/3)

Lo SBA provvede a “recuperare” le quote concordate dalle Strutture (attraverso le 
Macro-Aree) e centralmente gestisce la spesa ed i pagamenti
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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