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Le motivazioni dell’indagine

� Lavori preliminari del Gruppo di lavoro: 
“Linee Guida per le politiche bibliotecarie 
del sistema universitario”

� Forte disomogeneità - Necessità di un 
quadro conoscitivo 

� Definizione di una cornice di riferimento 
utile per tutti gli Atenei

� Ma gli Atenei ne hanno bisogno? Qual è il 
livello di incidenza delle discussioni a livello 
nazionale sulla reale vita degli Atenei



La “fortuna” del GLSB
� A distanza di 10 anni (oggi 12: gennaio 1998) qual è

stato il livello di penetrazione delle linee guida del GLSB 
del Miur sull’organizzazione sistemica delle strutture e 
dei servizi bibliotecari.

� Obiettivi delle linee guida:
� attrarre l’attenzione degli Atenei sulla necessità di dare 

adeguato rilievo alla definizione dell’architettura del Sistema 
bibliotecario di Ateneo, non ricorrendo a definizioni vaghe o 
poco funzionali ma insistendo sulla necessità di definire un 
sistema organico e coordinato di strutture ;

� distinguere tra: 
� la definizione dell’architettura del Sistema bibliotecario di Ateneo

- che si prevede duri nel tempo –
� dalle specifiche scelte organizzative e dai criteri di classificazione 

delle singole strutture - che devono poter mutare -



In particolare….
� Sistema bibliotecario come “insieme coordinato di 

strutture di servizio (Biblioteche, archivi, centri di 
documentazione) responsabili della conservazione
e sviluppo del patrimonio bibliotecario e della 
gestione dell'accesso alle informazioni documentali 
anche mediante tecnologie innovative; 

� possibilmente l'individuazione delle modalità con le 
quali il Sistema si rapporta agli organi di governo 
dell'Ateneo; la fissazione di criteri generali di 
definizione e classificazione delle biblioteche, con 
l'eventuale indicazione, anche mediante rinvio al 
Regolamento generale,  delle caratteristiche  delle 
biblioteche dotate di autonomia (o dei criteri per 
individuarle)”



Risultato incoraggiante

� livello di attenzione diffuso negli Atenei per 
le indicazioni provenienti da organismi 
centrali;

� efficacia della predisposizione di strumenti 
e documenti che servano ad orientare gli 
Atenei, come la predisposizione di linee 
guida e di raccomandazioni operative;



Gli Statuti
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SBA insieme coordinato strutture e servizi SBA citato ma non qualif icato 

SBA esistenti ma non citati Descrizione entità diverse dal reale

Biblioteca centralizzata Biblioteca esistente ma non citata



Cosa emerge dall’indagine

� La raccomandazione circa la definizione e quindi 
la menzione del Sistema bibliotecario a livello di 
Statuto di Ateneo è stata recepita da 44 Atenei 
sugli 84 censiti (mancano solo le 11 Università
telematiche).

� Per 31 di questi 44 Atenei , la formulazione con 
cui si definisce il Sistema bibliotecario di Ateneo 
appare quasi letteralmente fedele 

� Distribuzione omogenea: 14 nord; 14 centro; 16 
sud e isole 



I 31 Atenei

� Ancona, Bari, Bari pol.,Benevento, 
Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, 
Foggia, Genova, L’Aquila, Lecce, 
Macerata, Milano, Milano Cattolica, 
Napoli, Napoli2, Padova, Palermo, 
Parma, Pavia, Perugia, Perugia Str., 
Piemonte, Roma3, Salerno, Sassari, 
Urbino, Varese, Venezia IUAV, Viterbo



Casi di modifica Statuto

� Camerino:
� Prima: “Il sistema di biblioteche dell'Ateneo si articola 

in biblioteche centrali e biblioteche di settore…
� Oggi: “Il Sistema ha il compito di: garantire agli 

studenti, ai professori, ai ricercatori e….

� Napoli seconda:
� Prima: “Il sistema bibliotecario di ateneo, cui 

afferiscono le biblioteche e i centri di 
documentazione dell’università, ha lo scopo di 
sviluppare ed organizzare in forme coordinate le 
funzioni di

� Oggi: “Il Sistema ha il compito di: garantire agli 
studenti, ai professori, ai ricercatori e….



Casi di modifica Statuto

� Torino:
� Prima: ““Il sistema di Biblioteche dell'Ateneo si 

articola in: a) Biblioteche Centrali; b) Biblioteche di 
Settore. …

� Oggi:“Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in 
Ambiti scientifico-didattici, individuati aggregando di 
norma le aree scientifico-disciplinari definite dallo 
Statuto d’Ateneo, tenendo conto delle affinità e 
contiguità scientifiche, ma anche di ragioni storiche, 
di convenienze logistiche, organizzative e di 
servizio per gli studenti”



SBA attesi dallo Statuto

� La cui evidenza non risulta dal web
� Univ. Foggia 
� Univ. per Stranieri Perugia
� Univ. Reggio Calabria

� Realizzati parzialmente:
� Univ. di Palermo (coordinamento alcuni servizi)

� Appena realizzato
� Napoli, Federico II (febbraio 2009)



Statuto e parametri GIM e web
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Valorizzazione professionale
Possibilità di partecipazione degli SBA 
alle decisioni strategiche

Dirigenti di SBA:
� Bologna
� Firenze 
� Milano Statale
� Milano-Bicocca
� Milano Politecnico
� Milano Cattolica
� Milano Bocconi
� Modena
� Molise
� Padova 
� Pavia
� Perugia

Dirigenti in 
sospeso:

� Pisa
� Roma3
� Sassari
� Siena
� Trento



Visibilità servizi per gli utenti

71%
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SBA o Biblioteca nell'homepage di Ateneo Non in evidenza



Ma perché servono gli SBA

� Livelli di servizio qualitativamente omogenei 
negli Atenei, italiani e stranieri
� circolazione di studenti e docenti
� diffusione informazione elettronica

� Cooperazione tra SBA
� trattative e gestione dei contratti RE – CARE
� politiche di conservazione (cartaceo, elettronico) 
� disseminazione informazione, politiche open-

access
� Potenziamento information technology



Gli SBA come garanzia

� costituiscono una precondizione alla 
realizzazione di servizi avanzati e per 
l’ottimizzazione delle risorse disponibili

� garantiscono la continuità nel tempo 
(i delegati cambiano, i servizi restano)

� favoriscono l’interoperabilità tra SBA
� misurazioni GIM, benchmarking
� Introduzione modelli organizzativi avanzati

� danno visibilità e fanno emergere le 
professionalità diffuse, consentono di non 
“reinventare la ruota”



Dove vanno biblioteche e SBA

Le prospettive del dibattito internazionale:

� luoghi d’incontro e di studio (politiche edilizie)
� processo di musealizzazione delle biblioteche

� progetti di digitalizzazione (raccolte storiche)
� biblioteche d’autore; archivi di personalità

� diffusione dell’uso degli standard in musei ed 
archivi
� know how consolidato in biblioteca da offrire ad altri

� crescita importanza della bibliometria
� le biblioteche “fuori di sé”



Biblioteche, musei, archivi

� Sistema bibliotecario e museale
� Camerino, Parma e … Firenze

� Sistema bibliotecario e archivistico
� Palermo

� Sistema bibliotecario, archivistico e museale
� Pisa

� Sistema bibliotecario e Ricerca
� Milano Politecnico



Consulta

� La Commissione biblioteche della CRUI supporta 
l’istituzione di una

� Consulta dei coordinatori dei sistemi 
bibliotecari di ateneo
� crescita consapevolezza, elaborazioni comuni 

(standards), approfondimenti scambio esperienze e 
know how, accrescimento visibilità buone pratiche, 
linee guida

� Bozza regolamentare in elaborazione da parte di 
Elisabetta Pilia

� Discussione lista SBA italiani



L'influenza degli studi nazionali 
nell'evoluzione degli SBA

grazie per l’attenzione


