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PREMESSA 
 
 

Nel 2016 è stata finalmente portata a termine la prima realizzazione del Progetto Brunelleschi: la sala 

di lettura per le discipline di Italianistica e Storia dello Spettacolo, allestita nel locale dell’ex Aula B. 

I lavori sono stati completati nel mese di agosto, l’arredo – che ha subito modifiche impreviste che 

hanno reso necessaria un’integrazione- il 29 settembre; la sala è stata inaugurata il 10 ottobre, alla 

presenza del Rettore, con un evento che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, in particolare 

studenti e docenti. Ottima la risposta degli utenti: la sala è stata da subito molto frequentata, a 

dimostrazione di quanto incidano la funzionalità e il comfort dei locali, insieme alla qualità della 

collezione selezionata, sulla frequentazione delle strutture. Sembra che gli utenti abbiano 

familiarizzato velocemente con la collocazione classificata e abbiamo potuto constatare direttamente 

lo svilupparsi di ricerche autonome innescate dalla contiguità dei volumi di argomento affine. Oltre 

all’aumento della soddisfazione degli utenti, le attività di adeguamento della sala hanno comportato 

un aumento della visibilità del patrimonio bibliografico (grazie all’inserimento nel catalogo online) e 

hanno contribuito alla decongestione del deposito nella misura di 194 metri resi disponibili per la 

crescita. Lo sforzo compiuto dalla biblioteca è stato però molto pesante: le attività di progetto hanno 

riguardato nel 2016 la selezione e l’adeguamento dei periodici; il perfezionamento della selezione 

delle monografie sotto il profilo della copertura delle tematiche principali e della rappresentatività 

degli attuali indirizzi di ricerca; l’acquisizione e la catalogazione descrittiva e semantica di volumi a 

integrazione della collezione selezionata; il monitoraggio, il supporto e il controllo del servizio di 

catalogazione della ditta; l’elaborazione di criteri e modalità di collocazione di determinate casistiche 

di autori; la progettazione della sistemazione sugli scaffali e del trasferimento della collezione; la 

progettazione della segnaletica interna alla sala e di quella esterna per l’individuazione del locale 

all’interno del plesso, con la collaborazione dal Gruppo di lavoro per la segnaletica d’Ateneo; 

l’elaborazione della guida alle collocazioni  per gli utenti. La Biblioteca ha dovuto farsi carico anche 

di attività relative all’organizzazione dell’evento inaugurale (compreso il catering) e alla sua 

promozione. 

Nel 2016 sono state anche avviate le attività propedeutiche a due eventi di particolare rilievo, previsti 

nella prima metà del 2017: la migrazione al nuovo gestionale Alma e l’esposizione Tesori inesplorati, 

destinata a rendere per la prima volta accessibili alla città e ai suoi visitatori i materiali di pregio 

conservati nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario d’Ateneo. Il cambiamento di gestionale 

costituisce la terza tappa del percorso di cooperazione con gli atenei toscani di Pisa e Siena previsto 

dal progetto SBART, dopo l’adozione di Onesearch, interfaccia unica per la ricerca online, e del 

servizio Pin & Print per la riproduzione e la stampa da rete, che si accompagna alla parificazione dei 

diritti degli utenti delle tre università a quelli previsti per gli utenti propri di ogni sede bibliotecaria. 

Il progetto Alma ha visto il particolare impegno di nove bibliotecari all’interno del gruppo di lavoro 

e il coinvolgimento di un numero naturalmente maggiore di risorse. L’organizzazione della mostra 

ha visto impegnati, con la dirigente del Sistema Bibliotecario e il presidente del Comitato della 

Biblioteca Umanistica, anche nel ruolo di  curatore del catalogo, oltre ai docenti membri del Comitato 

consultivo, la direttrice e la referente del settore Sviluppo collezione, nonché esperta del patrimonio 

antico, all’interno del Comitato organizzativo, una bibliotecaria nella Segreteria, quattro bibliotecari 

nel Gruppo di lavoro per l’allestimento della mostra virtuale e altre  unità di personale coinvolte a 

vario titolo. 

Il 2016 è il primo anno di vita della biblioteca con il sistema di controllo degli accessi nella sede 

centrale di piazza Brunelleschi. I risultati, per quanto riguarda la messa in sicurezza e il ripristino di 

un clima di serenità per i frequentatori della struttura, sono evidenti; si può dire che l’adozione dei 

tornelli abbia costituito un vero e proprio spartiacque. Il sistema consente anche di avere finalmente 

statistiche sulla frequentazione della biblioteca, anche se mancano naturalmente termini di confronto. 

Il numero complessivo degli accessi nel 2016 è 189.665 (730 al giorno), mentre i visitatori unici sono 

15.850. Quest’ultimo dato è più che doppio rispetto a quello degli utenti unici del prestito (7.206) e 
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dimostra l’esistenza di una quota importante di utenza che utilizza lo scaffale aperto e finora non è 

mai stata rilevata. Il numero complessivo delle visite è nettamente inferiore alle potenzialità della 

struttura. La biblioteca non ha ancora recuperato con gli studenti iscritti dopo il 2012, ormai la 

maggior parte, la visibilità che garantivano in passato la presenza della Presidenza nel plesso e la 

prossimità delle aule: su questa opera di recupero si concentrerà particolarmente la programmazione 

del 2017. Frenano la frequentazione in biblioteca le condizioni generali della struttura (in particolare 

in relazione agli impianti di condizionamento e riscaldamento), l’articolazione della didattica, che 

vede un numero più elevato di esami di minore complessità, e la divisione tra triennali e magistrali, 

che ha fortemente ridotto il numero degli studenti che svolgono attività di ricerca particolarmente 

favorite dallo scaffale aperto. Ma il fattore che incide più pesantemente è la dispersione sul territorio, 

anche a notevole distanza, delle altre sei sedi della biblioteca e delle sedi dipartimentali e didattiche 

dell’area, come dimostra il numero minore di visite a fronte dell’alto numero di visitatori.  

I dati della movimentazione, con 52.718 prestiti, sono elevati, anche se prosegue il trend alla 

diminuzione, del resto generale, più accentuato per la sede di Scienze della Formazione; per quella di 

Lettere la diminuzione è minore di quella registrata nel 2015. E’ stato mantenuto il monte ore di 

apertura settimanale (232,5, il più alto del Sistema). Lo sviluppo della collezione monografica è 

rimasto critico, anche dopo la chiusura del contratto 2012-2016, rivelatosi fallimentare fin dalla fine 

del 2014. Per le pubblicazioni angloamericane e non europee e per quelle tedesche e dell’Europa 

orientale si è potuto avviare a regime il servizio di fornitura della nuova gara solo a settembre, mentre 

non sono stati aggiudicati, per diverse motivazioni, il lotto relativo alle pubblicazioni dell’Europa 

meridionale e quello per le pubblicazioni italiane. Si è dovuto perciò fare ricorso a procedure 

alternative nel Mercato della Pubblica Amministrazione, assai meno funzionali per questa tipologia 

di bene. In questo contesto, il vincolo a spendere i fondi 2016 solo per beni arrivati nell’anno stesso 

ha ulteriormente complicato la situazione e reso impossibile esaurire la dotazione, nonostante 

l’impegno della biblioteca a investire nell’acquisto una tantum di altri beni necessari. È stato 

comunque possibile soddisfare tutte le proposte di acquisto inoltrate nei tempi previsti e una buona 

quota di ordini inevasi dall’appalto precedente, nonché catalogare il 98% degli arrivi.  

I risultati, sia nell’attività di progetto che in quella ordinaria, sono stati raggiunti grazie alla 

disponibilità e professionalità del personale e ad un impegno gestionale sempre più oneroso, ma la 

carenza di risorse a disposizione ha reso impossibile venire incontro alla richiesta di maggiore 

apertura della sede di Psicologia e rischia di compromettere l’effettiva sostenibilità dello stesso 

Progetto Brunelleschi.  

 

 

DATI E INDICATORI DI CONTESTO 
 

Utenti  

Utenti 

potenziali: 

docenti 

Utenti 

potenziali: 

studenti 

Totale utenti 

potenziali 

(docenti+studenti) 

Utenti attivi  

(che hanno 

effettuato almeno 

un prestito) 

Indice di impatto 

(utenza 

attiva/utenza 

potenziale*100) 

219 14.729 14.948 7.206 48% 
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Dati strutturali  

Punti di 

servizio 

Superficie 

totale (mq) 

Superficie al 

pubblico (mq) 

Postazioni 

informatiche al 

pubblico 

Volumi 

totali 

Volumi a 

scaffale 

aperto 

7 7.396,49 2.551,15  113 1.679.784 345.326 
 
 

 Risorse umane: 42 unità di personale in servizio. Tenendo conto di 9 part time all’83.33%, 5 al 

66,66%, un congedo parentale in ragione di 1 g. a settimana (-17%), un congedo per cariche elettorali 

da luglio (- 19%), 3 permessi per L. 104 (-24%) e un’assenza per malattia di 2 mesi e 20 giorni (-

22%), l’FTE risulta di 37,24. E’ opportuno precisare che un’unità di personale in servizio è dedicata 

all’attività amministrativo-contabile. In organico alla Biblioteca risultano anche 2 unità di personale 

a tempo determinato dedicate esclusivamente alla Biblioteca Crocetti e 1 unità di personale in 

congedo sindacale al 100% dagli anni ’80.  

 

Risorse finanziarie: € 739.308,00. Per la Biblioteca Crocetti la Regione Toscana ha stanziato nel 

2016, con decreto dirigenziale n. 344 del 08/04/2016, € 118.518,02 e ha versato € 108.518,02, di cui 

68.518,04 a copertura delle spese per il personale (periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016) e 50.000 a 

copertura delle spese per la collezione ed il funzionamento; questi ultimi sono stati spesi nel corso 

del 2016 nella misura di € 35.109,33 (per un totale complessivo delle spese di € 103.627,41).  

 
  

Dotazione Spesa materiale bibliografico Spesa 

complessiva 
% 

Monografie Periodici Banche dati,  e-j Rilegature Totale 

739.308 73.559,24 322.836,85 162.071,63 39.514,49 598.382,21 674.455,47 89 
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1 - SVILUPPO DEI SERVIZI AL PUBBLICO 
 

E’ stato raggiunto l’obiettivo principale dell’apertura di 52,5 ore settimanali nella sede di Lettere e 

della maggiore apertura possibile nelle altre sedi, per un monte ore di apertura settimanale pari a 

232,5. Sono stati infatti mantenuti gli orari in vigore dal 2012 per le sedi di Scienze della Formazione, 

Storia dell’are, Geografia, Psicologia e Nordamericana, dove in assenza del presidio del bibliotecario 

è consentito l’accesso alla collezione tramite la sede di Geografia e dal 2014 anche alla sala da parte 

degli studenti, ed è stato mantenuto l’orario ridotto in vigore dal 2015 per il servizio di prestito a 

Filosofia. Le risorse non si sono rivelate sufficienti per garantire con continuità l’aumento dell’orario 

di apertura al pubblico della sede di S. Salvi, come richiesto sia nel 2015 che nel 2016 dagli studenti 

e dalla Presidenza della Scuola di Psicologia.   

La movimentazione della collezione, pur diminuita complessivamente del 9%, rimane una delle più 

elevate, con 52.718 prestiti, di cui 50.581 automatizzati. La diminuzione dei prestiti a Scienze della 

formazione è, per il secondo anno, dell’11%, nonostante, al contrario di Lettere, la sede non presenti 

problemi di usura e scarso comfort e sia situata nel plesso di via Laura, dove insistono molte aule, 

nonché in vicinanza del plesso didattico di via Capponi. Al contrario i prestiti di Lettere sono diminuiti 

solo del 4% (mentre nel 2015 erano diminuiti rispetto al 2014 del 6%). Le difficoltà di aggiornamento 

bibliografico, dovute alla crisi del servizio di fornitura in appalto, possono avere giuocato un ruolo 

non indifferente. La diminuzione dei prestiti può essere dovuta in parte anche a cause non negative, 

ad esempio la messa a disposizione nella nuova sala di molti volumi di Italianistica e di Storia della 

spettacolo che prima erano consultabili solo tramite il prestito, giornaliero (lettura in sede) o mensile, 

È stato comunque deciso di avviare nel 2017 un progetto finalizzato a migliorare l’offerta di testi per 

la didattica. Il numero degli utenti unici del prestito mostra una flessione minore rispetto alle 

transazioni (-5%) A differenza degli anni passati, il 2016 offre nuove informazioni sull’utenza, in 

relazione alla sede di Lettere: per la prima volta disponiamo infatti dei dati forniti dal sistema di 

controllo degli accessi. Il numero complessivo degli accessi in biblioteca è 189.665, circa 730 al 

giorno; il numero complessivo dei visitatori è 15.850: più del doppio degli utenti del prestito. Gli 

studenti risultano 13.242, i docenti 572. Il dato è almeno un po’ sottostimato per il frequente accesso 

contemporaneo dei docenti dal cancello di via Alfani e lo scambio di tessere tra studenti, che abbiamo 

constatato al momento dell’uscita, ma non è facile arginare quando arrivano in gruppo, visto anche il 

numero ridotto di tornelli che crea piccoli assembramenti. La Biblioteca sta comunque cercando una 

soluzione a livello software per arginare il fenomeno.  

Le transazioni di prestito degli utenti esterni sono state 4.176, 15% in più rispetto al 2015. In crescita 

anche i prestiti interbibliotecari (+4%), soprattutto il lending. Si registra una diminuzione nella 

consultazione dei libri antichi e rari e dei numerosi fondi librari ed archivistici, che avviene a Lettere 

in un locale dedicato e presidiato dai bibliotecari. 
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1.1 Mantenimento dell’apertura delle sedi della Biblioteca 

 

Risultati: 
 

Monte ore di apertura settimanale 

Lettere Sc. 

Form. 

Geografia Nordam. Psicologia Filosofia St. Arte Monte ore 

52,50 45 36 9* 28    12** 50 232,5 

    *l’accesso alla collezione è garantito da Geografia nei giorni di chiusura, la sala è accessibile per 52,5 ore a 

      settimana 

    **orario del prestito, la sala è aperta per 52,5 ore a settimana. 
 

Attività svolte: 

 

 Copertura dei servizi al pubblico nei vari punti di servizio attraverso la rotazione del 

personale, con organizzazione dei turni e gestione delle emergenze. 
 
 

1.1 a Accessi 

 

Risultati: 

 

 Gli accessi alla sede di Lettere in piazza Brunelleschi sono stati 189.665, i visitatori 15.850 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     *Solo sede di Lettere 

Confronto visitatori* e utenti del prestito 

Tipologia utenti Visitatori % 

su 

visitatori 

Utenti 

prestito 

% 

su utenti 

prestito 

Studenti 13.242 83,5 5784 80,2 

Area Umanistica 9.958 75,2 5072 70,4 

Lettere 8.985 67,8   

Scienze Formazione 872 6,6 

Psicologia 101 0,76 

Area Biomedica 340 2,6 48 0,6 

Area Scienze  269 2 76 1 

Area Scienze Sociali 827 6,2 256 3,5 

Area Tecnologica 444 3,3 332 4,6 

Area non registrata 1092 8,2 
 

 

Dottorandi 290 2,2 189 2,6 

Docenti 572 4,3 240 3,3 

Assegnisti, Cultori materia 60 0,4 45 0,6 

Esterni 1022 7,7 529 7,3 

Personale TA e appalti 395 3,2 93 1,3 

Altro 
 

 22  

Giornalieri 269 2 
 

 

Biblioteche -  305 0,3 

Totale 15.850  7.206  
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1.2 Prestito 
 
 

Risultati: 

 

Il servizio di prestito ha contato 52.718 transazioni di prestito complessive, 50.581 automatizzate, 

2.137 manuali. Per la prima volta sono state conteggiate le transazioni di lending interno tra le 

biblioteche SBA (19). 
 

Servizio di prestito: confronto negli anni  

Anno 

Prestiti 

automatizzati 

Rinnovi 

tramite il 

bibliotecario 

Rinnovi 

da opac 

Totale 

prestiti+rinnovi* 

Prestiti 

manuali 

Totale 

transazioni 

2016 37.571 2.740 10.251 50.581 2.137 52.718 

2015 43.096 2.562 10.165 55.823 2.365 58.188 

2014 47.402 3.102 10.971 61.475 4.180 65.655 

2013 49.563 3.374 10.432 63.369 4.128 67.497 

2012 52.894 3.353 10.286 66.533 3.118 69.651 

*comprende 19 lending tra biblioteche SBA 
 

 

 

Servizio di prestito per punto di servizio  

Punto di servizio 
Prestiti 

automatizzati 

Rinnovi tramite il 

bibliotecario 

Rinnovi da 

opac 

Totale operazioni 

automatizzate 

Lettere 21.913  1.439  6.086 29.457 * 

Scienze 

Formazione 

13.294 856 3.153 17.306 

Psicologia 1.367 134 715 2.216 

Geografia 903 276  262 1.441 

Nordamericana 94 32  55 161 

Totale Umanistica 37.571 2.740 10.251 50.581 

*comprende 19 lending tra biblioteche SBA 

 
                       

Attività svolte: 

 

 Erogazione del servizio: 

o prestito, rinnovo e restituzione, lettura in sede attraverso le procedure ALEPH e con 

procedure manuali nel caso del materiale non recuperato in OPAC (*)  

o gestione solleciti e prenotazioni (**) 

o rilevazione movimentazione materiale non in OPAC 

 Aggiornamento dello spazio online BiblioInfoBlog – BU, accessibile direttamente durante 

l’erogazione del servizio, finalizzato a migliorare ed uniformare il servizio e favorire la 

comunicazione. 

 Monitoraggio del servizio (**)  

 Ricognizione dell’utenza non strutturata 

 Attività manutentive nei depositi: 

o riordino del materiale movimentato nel magazzino (*) 

o controllo dei volumi mancanti (**) 
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 Supporto al servizio di autoprestito con sistema RFID effettuato dagli utenti nella sede di 

Scienze della Formazione 
 

Strutture e uffici coinvolti  
Settore Servizi al pubblico. Servizi di base 

(*) tutto il personale 

(**) Gruppo Circolazione 

 

 

1.3 Prestito interbibliotecario e DD 

 

Risultati:  
 

4.771 transazioni di prestito interbibliotecario (ILL) e document delivery (DD), di cui 2.719 DD 

e 2.052 ILL. 

  

Servizio ILL/DD: confronto negli anni  

Anno 
Borrowing  Lending  

ILL DD Totale  ILL DD DD utenti interni Totale  

2016 799 731 1.530 1.438 1.539 429 3.406 

2015 770 794 1.564 1.282 1.484 441 3.207 

2014 596 944 1.540 1.039 985 474 2.498 

2013 559 777 1.336 892 812 439 2.143 

2012 791 884 1.675 1.207 733 467 2.407 

 

Attività svolte: 

 

 Erogazione del servizio centralizzato nella sede di Lettere: evasione delle richieste in 

ingresso e in uscita, distribuzione del materiale all’utenza, assistenza alla compilazione 

delle richieste, registrazione delle pratiche, gestione della cassa e dei pagamenti con CCP. 

 Attività di supporto presso le altre sedi (*) 

 

Strutture e uffici coinvolti  
Settore Servizi al pubblico.  Prestito interbibliotecario  

 (*) tutto il personale 

 

 

1.4 Consultazione tesi 

 

Risultati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività svolte: 

 Ricezione e collocazione delle tesi 

Tesi consultate 

Anno Lettere Scienze Formazione Psicologia Totale 

2016 172 333 184 689 

2015 224 408 315 947 

2014 418 540 642 1.600 

2013 669 1.747 1.263 3.520 

2012 671 774 1.593 3.038 
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 Distribuzione delle tesi consultabili 

 Registrazione delle richieste di consultazione 

 

Strutture e uffici coinvolti  
Settore Servizi al pubblico. Servizi di base 

(*) tutto il personale 

 

 

 
1.5 Consultazione a scaffale aperto  

 

Risultati: 

 

Sala Italianistica e Storia dello Spettacolo 

Posti lettura Postazioni  

informatizzate 

Monografie vol. Monografie m. Periodici m. Settori 

9.179 209 50 Italianistica 

40 8 5.367 93 43 Spettacolo 

14.546 302 93 Complessivi 

 

 

Attività svolte: 

 

 Attività finalizzate alla realizzazione della 

nuova Sala di Italianistica e Storia dello 

spettacolo (obiettivo strategico) (**) 

o Progettazione della distribuzione 

della collezione sugli scaffali 

o Progettazione e realizzazione della 

segnaletica 

Volumi a scaffale aperto 

Anno  Umanistica Lettere e Storia 

dell’arte 

Scienze 

Formazione 

Psicologia Incremento 

volumi 

2016 345.326 283.532 48.366 13.428 7.016 

2015 338.310 277.025 47.910 13.375 2.520 

2014 335.790 275.230 47.300 13.260 4.370 

2013 331.420 272.170 46.250 13.000 4.350 

2012 327.070 269.110 45.200 12.760 5.190 
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o Progettazione e esecuzione del trasferimento della collezione 

 avvio del servizio nella nuova sala di Italianistica e Storia dello spettacolo 

 

 Riordino dei volumi utilizzati, a Scienze della formazione anche usufruendo del lettore portatile 

RFID 

 Riassetto e revisione della collezione a scaffale aperto al fine di adeguarla alle esigenze degli 

utenti e di predisporre i reintegri 

 Individuazione dei volumi da rilegare 
. 

 

Strutture e uffici coinvolti  
Settori disciplinari: Filosofia e Psicologia, Fondi antichi e collezioni speciali (per Medioevo e 

Rinascimento), Lingue e letterature antiche, Lingue e letterature moderne, Scienze dell’educazione, 

Storia e Geografia, Storia dell’arte e spettacolo 

Settore Servizi al pubblico 

(*) Settore Ristrutturazione 

(**) Personale assegnato all’obiettivo  

 

 

1.6 Consultazione libri antichi e rari 

 

Risultati: 
 

Consultazione libri antichi e rari  

Consultazioni 

complessive 

Materiali 

archivistici 

Fondi 

bibliografici 

da Sala 

Paleografia 

Repertori 

Sala Rari 

Presenze 

618 98  412 61 47 198 
 
 

Attività svolte: 

 

 Erogazione del servizio di 

consultazione dei libri antichi e rari e 

dei fondi, di inediti e manoscritti (*) 

 

 Assistenza all’utenza nelle ricerche 

 

 Attività di sostegno a indagini  

 specialistiche sui fondi antichi e 

speciali 
 
 
  
 
 

Strutture e uffici coinvolti  
Settore disciplinare Fondi antichi e collezioni speciali 

(*) Settore Servizi al pubblico per l’organizzazione dei turni 
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2 – SVILUPPO E GESTIONE DELLA COLLEZIONE 

 
Nel 2016 è proseguita la forte criticità della fornitura del materiale bibliografìco necessario per le 

attività di studio e ricerca. La ditta detentrice dell’appalto per la fornitura di monografie aveva 

dimostrato ampiamente tra il 2014 e il 2015 la sua inaffidabilità; concluso il contratto a maggio, la 

nuova gara per l’acquisto di monografie ha visto l’aggiudicazione solo dei due lotti per l’acquisto 

delle pubblicazioni angloamericane (e quelle non europee) e di quelle dell’Europa orientale 

(compresa la Germania), per le quali comunque le procedure di ordinazione sono divenute attive solo 

a settembre. Il lotto per le pubblicazioni francesi, spagnole e portoghesi non ha avuto offerte; per il 

lotto relativo alle monografie italiane non è stato possibile arrivare all’aggiudicazione definitiva, per 

cui è stato deciso di ricorrere ad una procedura negoziata all’interno di un accordo quadro, della 

durata di sei mesi, con possibilità di tre mesi di proroga, che è stato però possibile avviare 

concretamente solo nel gennaio 2017. È stato perciò necessario ricorrere fin dall’inizio del 2016 a 

procedure alternative di acquisto: la biblioteca ha indetto otto RDO nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, fino alla chiusura del contratto precedente nei limiti di spesa imposti dalla 

normativa. Si tratta di procedure inadatte alla fornitura di libri, che non garantiscono il livello di 

tracciabilità e controllo dell’ordine e dei budget assegnati ai settori, che invece sono consentiti quando 

si possono inviare singolarmente gli ordini al fornitore di gara utilizzando il gestionale delle 

biblioteche; comportano inoltre una maggiore complessità e impiego di tempo lavoro.  

Anche nel 2016 la Biblioteca ha raggiunto l’obiettivo della catalogazione della collezione acquisita 

(98%). La Biblioteca ha mantenuto la collaborazione con l’Istituto Papirologico Vitelli, facendosi 

carico delle procedure di acquisizione e catalogazione della collezione, e la gestione della Biblioteca 

Crocetti, di cui si relaziona a parte. 

Per quanto riguarda il nuovo sistema di collocazione per le sale che verranno realizzate dal Progetto 

Brunelleschi, che è stato elaborato nel 2015 nelle linee generali e nello specifico per i settori di 

Italianistica e Storia dello Spettacolo, nel 2016 è stato definito il trattamento di alcune  particolari 

casistiche di autori. 

Nel 2016 le attività  di valorizzazione del patrimonio si sono concentrate soprattutto sulla  

realizzazione della mostra Tesori inesplorati presso la Biblioteca Medicea Laurenziana, che ha 

comportato l’individuazione di una rosa di esemplari di maggiore pregio, tra i quali effettuare la 

selezione definitiva dei pezzi da esporre, il supporto alla definizione del progetto, la cura delle 

procedure per l’autorizzazione al prestito e gli interventi di restauro, con la stesura di schede 

conservative, e l’attivazione della garanzia di stato, la progettazione dell’allestimento delle vetrine. È 

stata inoltre compiuta la definizione di ulteriori percorsi tematici e la selezione di altri pezzi da 

digitalizzare per il touchscreen, lo sfogliatore e gli schermi per loop di immagini in Laurenziana e per 

la mostra virtuale, che ha comportato nel 2016 l’attività di digitalizzazione, mentre il trattamento e la 

gestione delle immagini, l’organizzazione della struttura espositiva sul web, la stesura di schede 

descrittive e  di testi introduttivi sono state demandate prevalentemente al 2017.  
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Risultati: 

 

Sono stati acquisiti 6.313 inventari e sono stati catalogati il 98% degli arrivi 

 
 

 
  
 

 
 
 
 

Inventari e catalogazioni per punto di servizio  

 Inventari 

totali 

(P + M + A) 

Periodici Monografie Altro Catalogazione 

(M +   A)  

% 

catalogato 

(M + A) 

Lettere* 5.375 1.297 4.012 66 4.006 98% 

Scienze 

Formazione 

710  200 505  5  510 100% 

Psicologia 95 27 68 0 65 95% 

Geografia   125    40   79 6 85  100% 

Nordamericana 8    8 0    0    0  

Totale 6.313 1.572 4.664 77 4.666 98% 

* inventari collocati nella sedi di Lettere, Storia dell’Arte e Filosofia 
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Inventari e catalogazioni: confronto negli anni  

Anno 
Inventari totali 

(P +M + A) 
Periodici Monografie Altro 

Catalogazione 

 (M + A)  

% catalogazione 

 (M + A) 

2016 6.313 1.572 4.664 77 4.666 98% 

2015 6.907 1.427 5.413 67 5.400 99% 

2014 8.752 1.395 7.253 104 7.229 98% 

2013 10.087 1.470 8.495 122 8.529 99% 

2012 8.608 1.737 6.747 124 6.727 98% 
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Periodici per punto di servizio 

anno  Umanistica Lettere Sc.Form

. 

Geog. Nordam. Psicol.. Filos. SAME

RL 

2016 
attivi 1.816 1.455 164 56 51 35 5 50 

disdetti 79 68  3 7 1   

2015 
attivi 1.840 1.477 165 57 51 35 5 50 

disdetti 32 29 2 1     

*2014 
attivi *1.828 *1.465 *165 *57 *51 *35 *5 *50 

disdetti 51 45 3 1 1   1 

2013 
attivi 1.879 1.558 170 58 52 36 5 51 

disdetti 19 14 3 1 1 1   

2012 
attivi 2.109 1.647 193 73 66 24 17 79 

disdetti 239 147 24 15 14 3 2 28 
 

anno Periodici Banche dati 

print + online online totale 

2015 416 70 486 38 

2014 417 62 479 35 

2013  422 51 473 34 

2012 420 43 463 34 

     

 

Sono stati effettuati 4.899 recuperi, grazie all’attività della ditta aggiudicataria della gara per la 

catalogazione e del personale della biblioteca, mentre proseguivano le attività finalizzate a bandire 

una nuova gara per la catalogazione del pregresso. 

 

Adeguamento della collezione della nuova sala (2015-2016) 

Volumi  resi 

disponibili a scaffale 

aperto 

Volumi resi 

disponibili nel 

catalogo online 

Volumi acquisiti a 

integrazione della 

sala 

Metri resi disponibili 

per la crescita nel 

deposito 

5.419 5.116 283 194 

 

 

Attività svolte:  

 

 Acquisizione: 

o Gestione della fornitura dei periodici, attraverso l’aggiudicatario della gara bandita per 

tutte le biblioteche del SBA; 

o Gestione della fornitura delle monografie, attraverso l’indizione di otto RDO in MEPA  e 

da settembre attraverso gli aggiudicatari dei lotti 1 e 3 della nuova gara. 

o Acquisizione (ordinazione e inventariazione) del materiale a stampa 

o Acquisizione del materiale su supporto elettronico  

o Rinnovo abbonamenti di periodici, collezioni e continuazioni a stampa  

o Creazione e gestione degli accessi al materiale elettronico 

o Gestione della collezione digitale di banche dati, corredata dalla valutazione del suo 

utilizzo (*) 

o Controllo inventariale a inizio anno per la produzione dei registri patrimoniali  
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 Catalogazione: 

o Catalogazione descrittiva e semantica del materiale a stampa  

o Catalogazione del materiale su supporto elettronico 

o Controllo e correzione di errori presenti sui record bibliografici e sulle copie 

o Prosecuzione della catalogazione di fondi e donazioni: 

 

 Recupero nel catalogo automatizzato del pregresso. 

 Adeguamento alla 23. Edizione della Classificazione Decimale Dewey per notazioni ed 

equivalenti verbali relativi alle classi 780 e 790 (Musica e Spettacolo), di  particolare rilevanza 

per la nuova sala di consultazione di Storia dello Spettacolo, prima realizzazione del Progetto 

Brunelleschi. Sono state esaminate 88 intestazioni e i relativi equivalenti verbali; sono state 

modificate tutte le notazioni basate sull’edizione precedente della CDD, sono stati corretti 108 

record bibliografici collegati, sono state adeguate 15 collocazioni classificate nella sala di 

consultazione  

 Collocazione (comprende etichettatura e magnetizzazione) del materiale acquisito 

 Conservazione (**)  

 Collaborazione con l’Istituto Papirologico Vitelli: presa in carico delle attività di acquisizione, 

catalogazione e collocazione delle monografie e dei periodici. 
 

Attività di adeguamento della collezione per il Progetto Brunelleschi e per la nuova sala di 

Italianistica e Spettacolo (obiettivo strategico) (***): 

 
o completamento della catalogazione descrittiva e/o semantica;  

o completamento della collocazione classificata; 

o completamento della selezione dei periodici presenti nella sala attuale, presso la sezione di Storia 

dell’Arte e Spettacolo in via Capponi, nel deposito di Lettere (con la collaborazione dei docenti); 

o completamento dell’adeguamento dei periodici selezionati: catalogazione descrittiva e/o 

semantica, collocazione alfabetica secondo i nuovi criteri; 

o monitoraggio, supporto e controllo del servizio di catalogazione descrittiva e/o semantica e di 

collocazione classificata reso dalla ditta in appalto; 

o acquisizione, catalogazione e collocazione classificata di nuovi volumi a integrazione della 

collezione della sala; 

o elaborazione di criteri e modalità di collocazione per casistiche particolari. 

 

Cura e valorizzazione delle collezioni speciali, libri rari ed antichi: 

 
 Sono state compiute le attività finalizzate all’organizzazione dell’esposizione Tesori inesplorati: le 

biblioteche dell’Università in mostra (obiettivo strategico) (***) 

 È stato redatto su file excel il topografico aggiornato della sezione storica I, con registrazione 

delle note di possesso.   

 È stato effettuato un lavoro di condizionamento e ordinamento di 21 scatole di materiale 

archivistico del Fondo Bartoli. 
 

Strutture e uffici coinvolti: 

Settore Gestione e sviluppo della collezione, comprendente Acquisizioni e Periodici 

Settori disciplinari: Filosofia e Psicologia, Fondi antichi e collezioni speciali,  Lingue e letterature 

antiche, Lingue e letterature moderne, Scienze dell’educazione, Storia e Geografia, Storia dell’arte e 

spettacolo 

(*) a cura del referente del Settore Informazione e Comunicazione 

(**) collabora personale di altri settori 

(***) Personale assegnato all’obiettivo 
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3 - INFORMAZIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Nel 2016 sono proseguite le iniziative di promozione e valorizzazione, che hanno riguardato  sia 

due ulteriori tappe del progetto Chiostro in azione, che mira a valorizzare  spazi di rilievo storico e 

artistico dell’ex-monastero di S. Maria degli Angeli, prima inutilizzati, con rassegne d’arte 

contemporanea curate dalla docente della materia, sia due mostre collegate con il cinquantenario 

dell’alluvione del 1966: la prima dedicata a Emanuele Casamassima, la seconda all’artista del Gruppo 

70 Luciano Ori. La Biblioteca ha inoltre collaborato alla realizzazione di un’iniziativa culturale 

dell’Accademia di Belle Arti nei suoi spazi e dato supporto organizzativo a 79 iniziative ospitate nella 

sala Comparetti, tra cui l’Inaugurazione della sala di Italianistica e Storia dello spettacolo il 10 

ottobre. 

Per quanto riguarda i corsi per la formazione degli utenti, vi è stato un notevole aumento dei 

partecipati (308 vs 228). Il laboratorio di Scienze della Formazione primaria è stato equiparato ai 

laboratori del nuovo ordinamento, grazie ad una convenzione stipulata fra il Dipartimento di Scienze 

della Formazione e Psicologia e la Biblioteca Umanistica, ed è stato destinato non più ai laureandi 

ma agli studenti del secondo anno, il che ha comportato una profonda revisione di contenuti e 

obiettivi. In totale sono stati quattro i laboratori inseriti all’interno degli insegnamenti disciplinari, 

segnale di incremento della collaborazione con la docenza. Per la difficoltà degli studenti a 

partecipare al consueto corso disciplinare di biblioteconomia, sono stati organizzati due incontri di 

due ore durante l’orario delle lezioni. Il numero degli studenti che hanno partecipato ai 

corsi/laboratori singoli è aumentato, anche perché alcuni corsi sono stati organizzati nell’orario delle 

lezioni di alcuni docenti Le visite guidate sono aumentate di numero grazie alla collaborazione con il 

progetto Alternanza scuola-università e hanno riscosso particolare successo. 

Per quanto riguarda il servizio di reference, dal 2015 è organizzato su appuntamento, per ottimizzare 

le risorse, eliminando i tempi morti tra le interviste; questa modalità di erogazione offre anche agli 

utenti la possibilità di utilizzare l’orario pomeridiano. Gli appuntamenti vengono presi tramite e-mail 

e registrati su un calendario condiviso dal gruppo di lavoro. Il numero degli utenti ha registrato un 

lieve calo. Il quick reference è stato convogliato sul servizio al pubblico di base.   

Sono stati garantiti con tempestività l’aggiornamento e la manutenzione delle pagine web, in 

particolare per le variazioni di orario, le attività di promozione e di information literacy. 
 

3.1 Promozione 

 

Risultati: 

 

Sono state organizzate 5 iniziative di promozione: 
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Dalla biblioteca privata di Emanuele Casamassima (1916-1988): 

spunti per un ricordo nel centena rio della nascita, 14 marzo - 22 

aprile 2016. 
Prima e oltre che noto studioso e professore di codicologia e paleografia 

nelle Università di Trieste e di Firenze, fu bibliotecario dal 1949 a Firenze 

e a Roma, quindi direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

che salvò dal disastro del 4 novembre 1966. La mostra bibliografica lo 

ricorda in occasione dell’anniversario della nascita, traendo spunto dai 

volumi della biblioteca privata, ora fondo librario della Biblioteca 

Crocetti, recentemente catalogato e trasferito nei depositi della Biblioteca 

Umanistica. 

Evento collaterale: relazione del prof. Stefano Zamponi "Emanuele 

Casamassima professore di codicologia e paleografia presso 

l'Università degli studi di Firenze (4 aprile). 

 

 

Rassegna d’arte contemporanea Chiostro in azione, ideata da Lucilla Saccà e Floriana Tagliabue: 
 

Quotidiana, 31 marzo – 29 aprile. 

Il filo conduttore di questa iniziativa, curata 

da Lucilla Saccà con la collaborazione di 

Martha Canfield, è l’oggetto o meglio la 

rilettura che un gruppo di artisti, di diversi 

ambiti e generazioni, ha compiuto sulla 

realtà oggettuale circostante. Dall’inizio del 

‘900 fino ai nostri giorni l’oggetto è il 

grande protagonista della ricerca artistica, 

che lo ha indagato in soluzioni molteplici 

come materiale, come strumento, come 

simbolo, secondo nuove forme molto 

diverse dalla tradizionale sfera logica e 

descrittiva. Sono esposte opere di Jorge 

Eielson, tra cui il Codice sul volo degli 

uccelli e sugli annodamenti di Leonardo, 

Vittorio Tolu, gli Autoritratti, Gianni Ruffi, 

La Cova, Luca Matti, tra cui l’Areonautico... 

Eventi collaterali: Vernissage: Gli uccelli invisibili, performance a partire da temi, registrazioni e testi 

poetici di Jorge Eielson, con Enzo Minarelli e Martha Canfield (31 marzo, Corridoio Brunelleschi e 

Chiostro di Levante), Spazi Aperti (cura di Spela Zidar): proiezione del video-documentario San 

Fratello 20’ di Fabrizio Ajello (31 marzo); Arte e Antropologia, dibattito con Pietro Clemente (8 

aprile); Mettiti nei miei panni, performance di Manuela Mancioppi (14 aprile, Chiostro di Levante);  

Toccami, giornata dedicata alla visita della mostra con la Sezione Provinciale Unione Italiana Ciechi 

e Ipovedenti, con letture di Serena Badini (21 aprile); Finissage: Proteo mare, omaggio speciale a 

Jorge Eielson, quadri e parole in movimento con Emilio Giossi e Giovanna Galimberti Casarin, 

evento a cura del Centro Studi Jorge Eielson  (29 aprile, Chiostro di Levante). 
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Esploratori, 7 ottobre  - 10 novembre 

Mostra degli artisti Baerbel Reinhard (foto/installazione), Franco 

Menicagli (scultura/installazione) e Paolo Meoni (video). Proporrà 

inoltre una “passeggiata sonora” all’interno e all’esterno 

dell’edificio universitario curata dall’Associazione Arteco (per 

un’ecologia acustica). Motivo conduttore è il tema del Paesaggio, 

inteso come indagine interiore ed esteriore di ciò che ci circonda. 

Il paesaggio è infatti spesso confuso con immagini da cartolina o, 

nel migliore dei casi, come un problema di urbanistica e di gestione 

del territorio, tecnica ed estetica. Gli “esploratori” della mostra 

cercano invece di individuare alternative agli sguardi consueti 

ponendo attenzione, con modalità diverse, a nuove percezioni. 

 

 

Luciano Ori. Cronaca di un’alluvione, 8 novembre - 13   

dicembre   2016, prorogata fino all'8 gennaio. 

 La mostra, curata da Lucilla Saccà, espone le tavole a collage su 

cartoncino scelte dall’artista per il racconto tecnologico visivo, Io 

c’era, del 1967. Ori, tra i fondatori del Gruppo 70 e del Gruppo 

Internazionale di Poesia Visiva, lavora sulla stampa dell’epoca e, 

attraverso collage di titoli e di testi giornalistici con o senza 

immagini, ricostruisce la cronaca visiva dei drammatici giorni 

dell’alluvione. Per questa occasione è pubblicato dal Consiglio 

Regionale della Toscana il catalogo, con lo stesso titolo della mostra, 

comprendente le 37 tavole già presentate nel 1967, integrate con 7 

studi preparatori e testi critici. Tutte le opere e i documenti in 

esposizione sono concessi dalla Galleria Frittelli Arte 

Contemporanea di Firenze, che conserva l’archivio dell’artista. 

L’evento ha fatto parte delle iniziative promosse dal Comitato 

 

 

 

StARTpoint 2016 | Volk, Rassegna d'arte, 25 novembre -8 gennaio. 

La rassegna è promossa e prodotta dell'Accademia di Belle Arti di 

Firenze, che mette in mostra le opere e il talento degli studenti. 

Curata quest’anno da Mauro Pratesi con la collaborazione di 

Fabiola Napoli, ha presentato opere grafiche, performance, 

installazioni, video e fotografie, ospitate nel Corridoio Brunelleschi, 

nel Chiostro di Levante e nell’Aula Quadrilatero della Biblioteca 

Umanistica, ma ha coinvolto anche il Guardaroba storico dell'ASP 

Firenze Montedomini (via de Malcontenti, 6) e il rinnovato Teatrino 

degli anni settanta dell’Accademia, sede di uno spettacolo teatrale e 

di due concerti. 

 
  

Sono state effettuate 13 visite guidate per 112 partecipanti, a Lettere: progetti di Alternanza scuola-

università (68), open day (8), studenti di Biblioteconomia (30) Nucleo valutazione e Presidio di 

qualità (6).  
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Attività facebook 

Anno n. post Post con + 200 visite Post con +500 visite 

2016 50 46/50 21/50 

2015 25 10/25 4/25 

2014 14 -/14 -/14 
  

 

 Attività svolte: 

 

 Organizzazione di 5 iniziative di promozione:  

o ideazione dell’iniziativa 

o elaborazione del programma 

o selezione dei materiali da esporre 

o ideazione e realizzazione dei materiali promozionali 

 Supporto alla realizzazione di eventi presso la biblioteca 

 Promozione dei servizi. 

 Partecipazione alle manifestazioni promosse per le giornate di apertura delle Scuole (open day) 

 Organizzazione di visite guidate alle sedi della biblioteca (a cura del gruppo Corsi, con la 

collaborazione di bibliotecari appartenenti a vari settori) 

 Comunicazione via Facebook 

 

Strutture e uffici coinvolti: 

Settore Informazione e Comunicazione 

Collaborazione di personale di vari settori 

 

 

3.2 Informazione bibliografica 

 

Risultati:  

 

Transazioni reference 195, di cui 85 in sede e 110 online. 
                   

Attività svolte: 

 

 Orientamento e assistenza agli utenti nelle ricerche catalografiche e bibliografiche non 

approfondite, svolta contestualmente al servizio di base (*) 

 

 Servizio di reference strutturato: 

o Organizzazione del servizio in presenza su appuntamento, con programmazione delle 

disponibilità (**) 

o Erogazione del servizio in presenza: assistenza nello svolgimento di ricerche 

bibliografiche e catalografiche approfondite, nell’utilizzo delle risorse elettroniche, nel 

reperimento di informazioni utili per la didattica e la ricerca, nell’elaborazione di 

bibliografie 

o Monitoraggio del servizio su un file condiviso gestito tramite portale 

o Servizio di reference on line  

o Collaborazione con il servizio di prestito interbibliotecario/DD, in particolare:  

assistenza alla compilazione del modulo online 

 Promozione del servizio: 

o invio periodico di mail informative a docenti e studenti 
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o promozione in occasione delle presentazioni della biblioteca agli studenti che si 

tengono all’interno di alcuni insegnamenti, nelle giornate di orientamento e 

presentazione dei corsi di laurea 

o cura e aggiornamento del blog della biblioteca, UmanisticaNews 
 

Strutture e uffici coinvolti: Settore Informazione e Comunicazione: Informazione bibliografica 

(*) tutto il personale 

(**) collabora Settore Servizi al pubblico: Servizi di base 

 

3.3 Formazione dell’utente 

 

Risultati: 

 

20 corsi disciplinari con 308 frequentanti  

 

anno n.  

corsi 

n. 

frequentanti 
Corsi disciplinari Corsi singoli 

n. corsi n. frequentanti n. corsi n. frequentanti 

2016 20 308 8 169 12 209 

2015 14 228 10 166 4 62 

2014 12 220 8 87 4 133 

2013 15 202 10 108 5 94 

2012 15 217 9 164 6 53 

 

2 occasioni formative (lezioni di due ore) all’interno del corso di laurea magistrale di Storia dell’Arte 

e del corso di Storia moderna, per 73 frequentanti. 
 

Attività svolte: 

  

 Adeguamento della struttura dell’offerta formativa alle esigenze delle aree disciplinari di 

afferenza degli utenti ed all’imperativo di ottimizzazione delle risorse    

Corsi agli utenti   

 N. moduli  N. corsi  Ore totali N. frequentanti 

Corsi singoli 

Ricerca Psicologia (Toselli) 1 1 4 14 

Risorse disciplinari ai dottorandi 

SCIFOPSI 

1 1 4 4 

Psicologia clinica (Contena) 1 1 4 35 

Ricerca in Biblioteconomia 1 1 4 36 

Presentazione  Onesearch 

(Toselli) 

1 1 3 80 

Risorse e servizi SBA studenti 

part-time  

1 1 4 10 

Servizi della Biblioteca VSCN   1 6 30 30 

Totale corsi singoli                          12 53 209 

Corsi disciplinari 

Studi umanistici 4 1 16 11 

Storia dell’arte-DAMS 4 2 32 34 

Formazione Primaria  3 3 36 44 

Psicologia 4  2 32 10 

Totale corsi disciplinari  8 116 99 

Totale corsi  20 169 308 
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 Organizzazione dei corsi: 

o Prenotazione aule, stesura e pubblicazione del calendario  

o Effettuazione dei corsi singoli e disciplinari 

o Aggiornamento dei contenuti dei corsi  

o Monitoraggio dell’attività 

o Rilevazione della soddisfazione dell’utenza 

 Realizzazione di occasioni formative, mirate a pubblicizzare l’attività dei corsi e i servizi 

offerti dalla biblioteca durante l’orario di lezione dei docenti (*). 

 

Strutture e uffici coinvolti: 

Settore Informazione e Comunicazione. Corsi 

(*) anche Settore Informazione e Comunicazione. Informazione bibliografica 

 

3.4 Comunicazione via web  
 

Risultati: 

 

Attività svolte: 

 

 Manutenzione ed aggiornamento delle pagine web della biblioteca. 

 

Strutture e uffici coinvolti: 

Settore Informazione e Comunicazione. Web  
 
 
 

 
 

 
4 – RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTI 

 

Nel 2016 le attività relative al Progetto Brunelleschi hanno avuto la priorità su qualunque altro 

intervento relativo alla gestione degli spazi. La Referente del Settore Ristrutturazione- che è anche 

referente del Gruppo di lavoro per la comunicazione del Progetto Brunelleschi- ha continuato a 

collaborare con la Direzione all’interno del Progetto, in particolare per le attività relative 

all’individuazione e selezione della collezione da lasciare fruibile da parte degli utenti nel periodo di 

espletamento dei lavori di bonifica e ristrutturazione del deposito librario, che comporteranno lo 

Visualizzazioni Web 
 Principali 

Visualizzazioni 

 

Homepage  

Umanistica 
Homepage 

Lettere 
Homepage Scienze 

della Formazione 
Homepage 

Psicologia 

Pagina 61.565 31.223 17.017 8.139 5.186  

Pagina unica 45.848 20.814 13.789 6.994 4.251 
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stoccaggio del materiale bibliografico dei tre piani inferiori in un deposito temporaneo e il 

trasferimento del banco di distribuzione  e prestito al primo piano. 

 

Risultati: 
 

 

Criteri di selezione della collezione  Strumenti per l’individuazione 

Frequenza della consultazione  Report Aleph su prestiti, spoglio richieste manuali 

per la consultazione in sede dei periodici 

Rilevanza per la didattica Analisi delle bibliografie d’esame 

Segnalazione dei docenti Analisi delle proposte raccolte 

Ampiezza dell’utenza Valutazione della copertura disciplinare  

 

 

Volumi complessivi Testi di esame Sezioni interessate Metri disponibili per la crescita 

8.900 623 14 244 
 

Attività: 

 

 individuazione dei criteri di selezione della collezione nei tre piani del pozzo interessati dai 

lavori e dei relativi strumenti per la loro applicazione. 

 selezione della collezione. 

 reperimento di spazi adeguati nei piani del pozzo non interessati dai lavori. 

 

Strutture e uffici coinvolti 

Direzione 

Referente Settore Ristrutturazione 

Personale assegnato all’obiettivo 

 

 

 

5– SUPPORTO ALLA GESTIONE E INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 

 

5.1 Supporto alla gestione 

 

Nel 2016 le difficoltà delle acquisizioni delle monografie hanno comportato un notevole incremento 

delle attività di gestione ammnistrativa e contabile. E’ stato infatti necessario indire ben 8 RDO in 

Mepa solo per il materiale bibliografico. 
 

Risultati: 

 

 

 

Anno documenti 

protocollati 

Ordinativi 

pagamento 

ordinativi 

incasso 

fatture beni 

inventariati 

beni 

scaricati 

buoni 

d’ordine 

totale 

operazioni 

2016 396 234 27 344 221 34 88 1.344 

2015 416 223 33 384 14 0 99 1.155 

2014 336 204 35 475 19 0 98 1.149 

2013 299 371 51 623 10  95 1.449 

2012 240 563 81 1567 252 1254 62 4.019 
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Attività svolte: 

 

 Sviluppo della circolazione dell’informazione interna ed esterna 

 Miglioramento del controllo sul patrimonio e ottimizzazione delle risorse destinate alla gestione 

 Miglioramento della sinergia tra i vari settori della biblioteca ed il personale con funzione 

amministrativa e contabile 

 Segreteria 

o sviluppo comunicazione interna 

o inoltro e-mail informative 

 Gestione presenze 

 Protocollo 

 Amministrazione e contabilità 

o Indizione di RDO in Mepa 

 Gestione del patrimonio non librario 

 Logistica 

o stipula contratti di manutenzione 

 

Strutture e uffici coinvolti 
Settore Supporto alla gestione. 

             
 

5.2 Infrastruttura tecnologica 

 

Nel 2016 la Biblioteca è stata inclusa nel progetto VDI (Virtual desktop infrastructure) dello SBA  

che ha previsto la sostituzione, nelle sette sedi,  di 90 postazioni (TC del precedente sistema 

informatico e PC) che sono connesse con i server SIAF: la biblioteca ha potuto così finalmente 

aggiornare il sistema di postazioni al pubblico connesse a server, adottato fin dal 2001, che ha 

comportato riduzione dei malfunzionamenti e importanti economie di gestione. Nel 2016 la gestione 

della sala Comparetti e della saletta è stata molto impegnativa, soprattutto in relazione a corsi, 

convegni, conferenze, che comportano la verifica preventiva della funzionalità delle attrezzature, 

prova dei file da visualizzare, reperimento di ulteriori attrezzature su richiesta,  creazione, in accordo 

con SIAF, delle credenziali temporanee per i partecipanti esterni all'Università. Sono state svolte 

attività di supporto per il sistema client/server di controllo degli accessi, che è gestito tramite un sw 

della ditta Apice. La Biblioteca ha collaborato con il Coordinamento Biblioteche per il capitolato di 

una RDO per la manutenzione hw di tutte le macchine dello SBA. 
 
 
Risultati:  

 

 

 
 
 

 Umanistica al 

pubblico 

di 

lavoro 
Lettere S.Arte SForm Psicol. Geog Nord Filos Pal. 

2016 185 113 72 95 10 31 28 8 4 6 1 

2015 176 105 71 88 10 31 28 8 4 6 1 

2014 176 105 71 88 10 31 28 8 4 6 1 

2013 176 105 71 88 10 31 28 8 4 6 1 

2012 173 103 70 88 10 31 28 7 3 6  
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Attività svolte: 

 

 attività finalizzate alla realizzazione del Progetto VDI: 

o definizione e dimensionamento del servizio con l’individuazione, da parte della 

biblioteca, delle postazioni da sostituire con thin client di ultima generazione 

o analisi delle caratteristiche del servizio e del parco macchine 

o acquisto da parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo dei monitor 

o attività finalizzate alla messa in esecuzione del servizio con le specifiche funzionalità 

della nuova sala di Italianistica e Storia dello spettacolo, individuate dalla biblioteca 

o sostituzione delle postazioni al pubblico precedenti con quelle del sistema VDI 

o supporto da parte della biblioteca per l’attivazione delle prese di rete presso lo staff Reti 

e la configurazione dei nomi macchina da configurare sul sistema VDI presso 

l’amministratore del sistema 

o Monitoraggio continuo sulla funzionalità delle postazioni, con segnalazione delle varie 

problematiche riscontrate. 

 

 Gestione del sistema TC precedente, nelle more della realizzazione del nuovo sistema: 

o supporto alle attività di manutenzione della ditta informatica  

o supporto alle attività di manutenzione SIAF in base al contratto di housing. 

 

 Controllo funzionalità delle postazioni interne, di quelle per i servizi e al pubblico, dei sistemi 

RFID di Scienze della Formazione e Psicologia, della connettività di rete, individuazione delle 

problematiche e loro risoluzione in collaborazione con il SIP di Polo e ditte esterne. 

 Supporto tecnico alle attività di manutenzione dei varchi antitaccheggio. 

 Supporto tecnico alle attività di autoprestito e manutenzione dello scaffale aperto condotte con 

il Sistema RFID a Scienze della formazione. 

 Collaborazione con il personale amministrativo per la stipula dei contratti di manutenzione e 

acquisti tramite MePA di materiale di consumo (toner, etichette termiche, ribbon etc.), materiale 

informatico e attrezzature informatiche, licenze SW e HW. 

 Supporto tecnico ai colleghi e ottimizzazione lavoro tramite aggiornamento SW e utilizzo di 

servizi SIAF (file service, casella funzione, etc.). 

 Gestione attrezzature informatiche Sala Comparetti e Saletta Riunioni, verifica delle specifiche 

esigenze degli utenti. 

 Manutenzione ordinaria del parco macchine. 

 Aggiornamento banca dati delle attrezzature della Biblioteca Digitale.  

 Gestione degli interventi attraverso una casella di funzione e una cartella di documenti condivisa 

con il settore amministrazione. 

 Monitoraggio funzionamento SW client e segnalazione problematiche alla ditta esterna APICE 

e SIAF per gli interventi di competenza.  

 Stampa tessere di prossimità e verifica funzionamento.  

 

Strutture e uffici coinvolti 

Settore Attrezzature informatiche 
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5.3   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

Anche nel 2016 la Commissione paritetica sulla formazione del personale ha organizzato una 

ricognizione capillare dei fabbisogni formativi del personale su cui basare il piano formativo di 

Ateneo. Il personale della Biblioteca Umanistica ha partecipato a 23 corsi, di cui 8 organizzati 

dall’Ufficio Formazione (81 ore, 10 partecipanti), 6 dallo SBA (43 ore, 31 partecipanti), e 9 da singole 

biblioteche, SIAF, SDIAF, etc. (74 ore, 13 partecipanti). Le tematiche principali sono state: 

catalogazione, didattica agli utenti, comunicazione e promozione, fondi antichi e speciali, lingue 

straniere e informatica. 

 

Risultati: 

 

 

 corsi ore partecipazioni 

Corsi SBA 6  43  31  

Corsi  Ufficio Formazione 8  81 10 

Altri corsi e occasioni formative 9  74 13  

Totale 23  198 74 

 

 

Tabella riassuntiva: 
 

Titolo Organizzatore Luogo e data Ore Parteci

panti 

Biblioteconomia e Bibliografia 

Piattaforma E-Learning Moodle – 

lato docente 

Docente: Gallo Francesco 

Ateneo  Firenze, SIAF, 11-12 gennaio  8 2 

Creazione di mostre virtuali on-

line con MOVIO  

Docente: Maria Teresa Natale 

SBA Firenze, Villa Ruspoli, P.zza 

Indipendenza, 23 giugno  

7 9 

Piattaforma E-Learning Moodle – 

lato docente 

Docente: Gallo Francesco 

Ateneo Firenze, SIAF, 5, 7 ottobre  8 3 

Advocacy, SDIAF, Rasetti 

7/11/2016 Oblate 

SDIAF Firenze, Oblate, 7 novembre  7 1 

Nella Biblioteca di Dante con 

Codex: manoscritti in Toscana tra 

Duecento e Trecento.  

SISMEL Firenze 18 novembre  

 

4 1 

La conservazione di interi nuclei 

documentali. Un diverso 

approccio alla manutenzione e al 

restauro. Il caso della Biblioteca 

di Scienze Sociali dell’Università 

di Firenze,  

Biblioteca 

scienze sociali 

Firenze, Polo delle Scienze 

Sociali, 24 novembre  

 

4 3 

Relazionarsi in modo ottimale con 

gli utenti della biblioteca 

 

SBA Firenze, Villa Ruspoli e via 

Capponi, 9 e 23 novembre  

8 5 

Come creare una app mobile per 

promuovere i contenuti culturali e 

didattici a scuola e in biblioteca 

Biblioteca 

scienze sociali 

Firenze, BSS, 12, 13, 14 

dicembre  

 

18 1 

Fondi antichi e speciali 

Archivistica di base  

Docente: Emilio Capannelli 

SBA Firenze, Villa Ruspoli, P.zza 

Indipendenza, 21 giugno 2016 

7 9 

1966-2016: La conservazione e il SDIAF, ANAL, Firenze, Accademia "La 4 1 
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restauro dei materiali cartacei. 

Come l'alluvione ha cambiato la 

concezione della tutela dei beni 

archivistici e librari,  

Archivio Storico 

Comune FI, 

CTS 

Colombaria", 11 ottobre  

La valutazione del libro antico: 

questioni logistiche e 

organizzative 

SBA Firenze, Villa Ruspoli, 16 

novembre  

4 8 

Catalogazione 

Webdewey italiana  

Docente: Paolo Baldi 

SBA Firenze, Polo di Novoli, 17 

febbraio  

6 8 

Presentazione del Manuale RDA, 

di M. Guerrini e C. Bianchini, 

Bibliografica 2016 

Biblioteca 

Nazionale 

Centrale FI 

Firenze, BNCF, 4 ottobre  2 1 

Nuovo Soggettario, corso SDIAF, 

Gabinetto Viesseux 

SDIAF Firenze, Sala Ferri del Gabinetto 

Vieusseux, 19 e 20 ottobre  

14 1 

RDA, Guerrini, Sdiaf, Viesseux, 1 

dicembre 2016 

SDIAF Viesseux, 1 dicembre  7 1 

CDD SDIAF 13 e 14 dicembre 

2016 Oblate 

SDIAF Firenze, Oblate, 13 e 14 dicembre  14 4 

Informatica 

Adobe Photoshop-Base ( SIAf)  

 

SIAF Firenze, SIAF, 03, 06, 10, 13, 17, 

20 Ottobre 

24 1 

Excel base SIAF 

 

SIAF Firenze, SIAF, 12,14, 19 e 21 

ottobre 

16 1 

Lingue straniere 

Inglese per bibliotecari: corso 

introduttivo  

Docente: Juliana Adela 

Mazzocchi 

SBA Aula didattica della BSS, 20, 27 

ottobre  

14 4 

Altro 

Economia circolare - La Gestione 

Sostenibile dei Rifiuti 

Ateneo Firenze, Aula Magna del 

Rettorato, 4 ottobre  

7 1 

Sostenibilità ambientale: 

sostenibilità energia e 

accessibilità  

Ateneo Firenze, Aula Magna Rettorato, 

25 ottobre 

7 2 

Sostenibilità ambientale: 

cambiamento climatico e 

adattamento 

Ateneo Firenze, Aula Magna del 

Rettorato, 29 novembre  

7 4 

Carriere, famiglia e conciliazione 

vita e lavoro nell’Ateneo di 

Firenze. Presentazione della 

ricerca  

Ateneo Firenze, Aula Magna del 

Rettorato, 6 dicembre  

 

4 1 

 
 

Attività svolte: 

 Indagine sulle esigenze di formazione dei bibliotecari dell’Umanistica 

 Individuazione delle iniziative di formazione realizzabili e non inseribili nel programma di 

formazione generale  

 Coordinamento della partecipazione dei bibliotecari dell’Umanistica alle iniziative di 

formazione SBA. 

 

Uffici e strutture coinvolti 

Settore Supporto alla gestione. Formazione 
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5 – BIBLIOTECA LUIGI CROCETTI 

Dal luglio 2014 la Biblioteca Umanistica gestisce la Biblioteca Regionale Luigi Crocetti, trasferita 

nel plesso Brunelleschi, in base alla Convenzione stipulata nel 2013. Alla Biblioteca sono dedicate, 

in maniera esclusiva, 2 unità di personale assunte a tempo determinato su finanziamento regionale 

(che figurano nell’organico dell’Umanistica).  Le attività non ordinarie e più significative del 2016 

sono state quelle relative al passaggio all’ed. 23 della CDD, con bonifica dell'authority di Aleph in 

particolare per la tavola 000, e la ricollocazione dei volumi interessati dalle modifiche, oltre la 

ricatalogazione delle riviste per l'invio in Indice, con conseguente aggiornamento in ACNP. Le due 

unità di personale hanno anche contribuito ai progetti di Produttività con la sistemazione dei periodici 

nella nuova sala del Progetto Brunelleschi e la bonifica degli autori e delle monografie superiori per 

l'Istituto Papirologico Vitelli.  

 

2016 prestiti utenti attivi ILL e DD monografie periodici 

1.025 274 341 76 112 

   
 


