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Il sistema che non c'è: dieci anni di 
cooperazione tra le biblioteche della Sapienza
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La rete delle biblioteche della Sapienza
http://w3.uniroma1.it/biblioteche/

� Un po’ di storia
� I numeri
� Le attività in corso
� I problemi
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Il Polo SBN

• Adesione ad SBN: 1990
• 1990-1993: Polo scientifico (Rms) (Economia, Fisica, 

Farmacia, Ingegneria)
• 1993: Polo umanistico (Ur1) (Diritto pubblico, Facoltà di 

Lettere)
• 1996: I due Poli si fondono

• 1998-2008: il Polo SBN svolge attività di coordinamento sul 
catalogo e sui piani di recupero, promuove l’automazione dei 
servizi di base e i progetti di servizi avanzati, la formazione del 
personale, sviluppa la collaborazione con gli altri enti e con il  
territorio (Enti culturali, altre Università, Regione, Comune, 
Biblioteche scolastiche)
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BIDS - Biblioteca digitale della Sapienza
http://bids.citicord.uniroma1.it

• Attivata nel 1999 per l’acquisizione di risorse elettroniche (periodici e 
banche dati) da condividere con tutto l’Ateneo.
Nasce come progetto scientifico dell’allora CICS (Centro interateneo 
per il calcolo scientifico, divenuto poi CITICoRD e confluito 
recentemente nell’Area InfoSapienza che raccoglie tutte le attività
informatiche dell’Università).

• Condivisione di informazioni con tutte le biblioteche della Sapienza 
finalizzate alla sottoscrizione degli abbonamenti.

• Ideazione, programmazione e realizzazione di progetti cooperativi 
con bibliotecari della Sapienza: VRD (Virtual reference desk), Chiedi 
al bibliotecario, pagina Web delle biblioteche della Sapienza 
(http://w3.uniroma1.it/biblioteche)

• PADIS, l’archivio aperto della Sapienza – deposito tesi di dottorato
(il progetto è in corso di ridefinizione) 
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I numeri: le biblioteche

• Nel 2003 sono stati censiti 154 punti di servizio 
bibliotecario (100 nel polo SBN), con un numero di 
volumi stimato intorno ai  2 milioni  (circa 500.000 in 
catalogo).

• Ad oggi (31.12.2009), risultano attivi 153 punti  di 
cui 127 nel polo SBN, e il catalogo descrive  circa 
1.360.000 volumi

• Personale nelle biblioteche (30.05 2008): 293 unità
di personale (207  dell’area delle biblioteche)

i pensionamenti dell’ultimo hanno sicuramente modificato questi numeri
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Articolazione delle Biblioteche e tipologie di uten ti

2 Centri di servizi interdipartimentali (Biblioteca Monteverdi, Biblioteca di Filosofia)

4 Biblioteche di Facoltà (Architettura, Ingegneria, Economia, Scuola speciale per archivisti 
e bibliotecari )

4 Biblioteche Accorpate  o Interdipartimentali (Lingue, Farmacia, Psicologia,Sociologia)

143  Biblioteche di Dipartimento

Per un totale di 153 punti di servizio

o con diverse organizzazioni amministrative (Centri di servizi, di Facoltà, di 
Dipartimento)

o con diversi bacini di utenza (solo personale docente, studenti del corso di 
laurea, studenti della Sapienza, esterni)

Fonte: Relazione di sintesi sulla proposta di Sistema Bibliotecario di Ateneo (novembe 2007)



I Sistemi bibliotecari di Ateneo. AIB Lazio,
Roma 18 febbraio 2010 

Pagina 7

I numeri / BIDS

• periodici elettronici
– 2004: 12.000 (circa)
– 2010: 56.612

• banche dati:
– 2004: 22
– 2010: 31

• testi, manuali, e-books
– 2004: 1.250
– 2010: 1.553
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I SERVIZI

• Prestiti domiciliari e n. utenti
• Prestiti ILL e Document delivery
• Servizi avanzati: postazioni informatizzate ed 

autoprestito
• “Andar per biblioteche…”: raccolta di dati ed 

informazioni ad uso degli studenti 
• Sistema informativo (http://sibiblioteche.caspur.it): 

base dati informativa in cui le biblioteche 
aggiornano dati e comunicazioni
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I numeri dei servizi di prestito

• N. utenti abilitati:
33.500 (2008)

di cui 14.300 registrazioni di studenti

• N. prestiti domiciliari :
84.500 (2008) 
99.700 (2009) 

i dati  riferiscono a  59 biblioteche che utilizzano il sistema centralizzato di Sebina Open Library) 

• N. prestiti interbibliotecari
1.939 (1. sem. 2009)

n. di spedizioni effettuato tramite il servizio centralizzato

• N. document delivery :
5.412 articoli forniti
4.469 articoli richiesti

2009, Nilde,  46 biblioteche partecipanti
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Servizi avanzati integrati con il catalogo (SOL)

- Prenotazione ed utilizzo di postazioni in rete (56 pc)
(9 strutture bibliotecarie utilizzano PROLIB con un 

server di biblioteca)
- Utilizzo della tecnologia RFID per l’autoprestito ed il 

controllo dell’accesso 
(in sperimentazione presso 3 biblioteche)

- Prestito automatizzato con il codice a barre
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ProDigi : progetto di digitalizzazione

Il progetto nasce con gli scopi di rendere fruibile ad 
utenti finali, una grande quantità di volumi rari e 
preziosi e di consentirne, in forma digitale, la loro 
conservazione nel tempo.

• volumi antichi
• riviste storiche
• tesi di dottorato
• fotografie d’arte
• libri moderni (ma rari e di pregio)
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ALCUNI DATI TECNICI

Storage
103795 file
762 Gb

Ogni struttura conserva su HD esterni e DVD i formati TIFF

Attrezzature locali
Scanner piani A4 – A3                   Digital camera 
Stativi Scanner per diapositive

Software utilizzato
Photoshop Paint Shop Pro
IrfanView Bulk Rename Utility
WsFtpLE
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Le reti tematiche

• Area di architettura: Cobai http://w3.uniroma1.it/cobai/
• Area di medicina: Cobab

http://151.100.60.42/cobab/live/index.htm
• Area di economia: 
Dal 2009 le dieci biblioteche della Facoltà di Economia lavorano insieme 

per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 1) completamento del 
catalogo 2)uniformità dei servizi offerti all’utenza, 3) raggiungimento 
di un medesimo standard di qualità, 4) massima collaborazione per 
quanto riguarda abbonamenti a banche dati e a periodici.

• Esperienza di coordinamento degli Atenei federati: AST 
(http://www.ast.uniroma1.it/biblio/)
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Ateneo Federato per la Scienza e la Tecnologia
Le realizzazioni: 
* rinnovo degli abbonamenti 

• Gara per il rinnovo degli abbonamenti:
- gara europea (21 Dip. per 1.180 titoli, 1.246.000 euro 

per 2 anni)
- 4 successive procedure negoziate suddivise per area 

disciplinare
Fase organizzativa:

- realizzazione di una banca dati amministrativa dei 
periodici delle biblioteche afferenti all’AST (dal 2008- )

- condivisione e partecipazione di tutto il personale al 
progetto (bibliotecari, segretari amministrativi e direttori delle 
strutture)

- studio e applicazione delle norme per i contratti pubblici
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Ateneo Federato per la Scienza e la Tecnologia
Le realizzazioni: 
* mostra libri antichi “Le radici del sapere scientific o”

Prima mostra di libri antichi e rari della Sapienza provenienti da 13 strutture 
bibliotecarie dell’AST

Fasi organizzative:
• coinvolgimento di tutto il personale bibliotecario nel progetto (gruppi di lavoro)
• selezione delle opere (docenti e bibliotecari)
• percorso disciplinare (docenti e bibliotecari)
• scelta degli spazi, verifica della loro fruibilità, (contatti con amministrazione 

centrale)
• analisi dei costi e reperimento fondi per gli acquisti del materiale espositivo 

(teche, supporti, pannelli, ecc.)
• scelta degli eventi collaterali, organizzazazione degli stessi

Oltre 130 opere esposte corredate ognuna da scheda esplicativa. Il percorso 
didattico era scandito da pannelli e schedoni. Organizzazione di visite guidate 
per le scuole superiori.  

Apertura per 100 ore   
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Fasi organizzative:
• coinvolgimento di tutto il personale bibliotecario nel progetto 

(gruppi di lavoro)
• controllo dei titoli e  della consistenza presenti nei cataloghi

collettivi ACNP e Sebina
• aggiornamento dei dati del posseduto e della consistenza
• verifica dell’accesso all’online
• inserimento in ACNP tramite biblioteca “virtuale” Sapienza
• inserimento del link all’online nel catalogo collettivo
Altri Gruppi di lavoro che hanno coinvolto i biblio tecari AST:
pagina web  biblioteche ast (realizzata); formazione  dell’utente 

(realizzata); regolamento biblioteche (proposta).

Ateneo Federato per la Scienza e la Tecnologia
Le realizzazioni: 
* aggiornamento e catalogazione dei periodici in format o 
elettronico
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COMMISSIONE BIBLIOTECHE  2006-2008

La commissione ha individuato i seguenti punti di 
criticità del sistema: 

� Limiti organizzativi: frammentazione, difformità nella 
gestione amministrativa e nei servizi

� Limiti di risorse: La spesa per le biblioteche, seppure 
ingente, è inferiore, in percentuale sul bilancio totale, rispetto 
agli investimenti nelle altre Università italiane e non è ancora 
attuata una programmazione per obiettivi del  fabbisogno. Si è
registrata una mancanza o scarsa visibilità delle voci di 
bilancio, a livello centrale e di dipartimento, sulle risorse 
destinata allo sviluppo dei servizi delle biblioteche.
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Problemi aperti

� Inserimento nello Statuto dell’Università di una struttura 
denominata “Sistema bibliotecario Sapienza”

� Previsione di uno specifico capitolo di spesa per gli 
acquisti/abbonamenti centralizzati e trasparenza sulle risorse 
assegnate alle biblioteche.

� Suddivisione e articolazione delle Biblioteche per aree 
disciplinari alla luce delle profonde modifiche in corso presso 
la Sapienza (accorpamento dei Dipartimenti, delle Facoltà)

� Gestione del sistema bibliotecario con personale e strumenti 
dedicati

� Coinvolgimento di tutto il personale bibliotecario nel processo 
di cambiamento. 
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Con il contributo di:

• Maria Luisa Libutti
• Adriana Magarotto
• Ezio Tarantino
• Lucilla Vespucci
• Laura Barattucci
• Edoardo Nucci
• Giulia Corvino
• Elisabetta Tamburini
• Laura Armiero
• Susanna Rospo
• Nadia Rufini
• Paola Iurlaro

• Franco Ricci
• Angelo Bardelloni
• Angela Di Iorio
• Barbara Giacomelli
• Laura Cappelli
• Marisa Di Bisceglie
• Gaetano Colli

e di tutti gli altri bibliotecari che 
hanno lavorato ai progetti e ai 
servizi in questi ultimi 20 
anni……..


