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Ordine del giorno
Obiettivi di Sistema
•

Supporto ai dipartimenti nella dipartimentazione

•

Revisione flussi di lavoro

•

Documentazione attività dei Poli

•

RFId e autoprestito

•

Digitalizzazione delle collezioni antiche speciali e
di pregio

Ordine del giorno
Obiettivo di Polo
•

Servizio centralizzato ordini, Acquisti e
catalogazione Monografie e Periodici

•

Prestito portatili

•

Mobilità del personale nel polo

•

Promozione risorse bibliografiche

Attività di Polo
•

•

Condivisione acquisti risorse e materiale di
consumo
Revisione dei regolamenti

Supporto ai dipartimenti nella
dipartimentazione
La prima fase del processo di dipartimentazione si è
conclusa ad Aprile 2011. Il CAB chiede a Biblioteche e
Poli di sostenere questo processo, riplasmando
funzioni, regolamenti e metodi di gestione sul nuovo
assetto dipartimentale con l'obiettivo di mantenere
efficienti i servizi all'utenza.
Nel Polo di Scienze abbiamo avuto:
•

Unione del dip. di Scienze farmaceutiche al dip. Di Farmacologia

•

Unione dei dip. del CIS di Matematica

•

Uscita dal CIS Vallisneri di una parte dei membri di un dipartimento

•

Annessione a Geoscienze di alcuni membri dell’ex-dip. Di Geografia

•

Situazione del dip. Di Astronomia ancora sospesa

Revisione flussi di lavoro
L'elaborazione dei flussi di lavoro continuerà anche
nel 2011 I flussi andranno ulteriormente rivisti e
analizzati con l’obiettivo di avvicinarsi, entro fine
2011, alla standardizzazione dei servizi della
maggior parte dei processi della biblioteca fisica.
I flussi di lavoro ultimati e le schede descrittive
sono sul sito del polo.
Ci sarà ancora un laboratorio con l’ing. Ferraro per
rivedere i processi ancora in sospeso.

Documentazione attività dei Poli
L'obiettivo consiste nel tenere traccia delle attività
progettuali e formative svolte nei Poli.
Alcuni dati descrittivi di progetti e le statistiche che
inquadrano l'attività del Polo sono già riportati
nel sito del Polo, ma si tratta prevalentemente di
dati quantitativi sul numero e sull'uso delle
risorse bibliografiche.
Bisognerebbe arrivare ad un maggior dettaglio
informativo perciò il Polo dovrà coordinare, sulla
scorta delle indicazioni che riceverà dal CAB, la
raccolta precisa e puntuale dei dati e
l'archiviazione degli stessi.

RFId e autoprestito
Le biblioteche di Fisica, Scienze Farmaceutiche e
Geoscienze hanno implementato RFId per:


Prestito assistito



Prestito self-check (Fisica - Geoscienze)



Antitaccheggio

A breve sarà attivato RFId anche a Biologia.

Il polo ha acquisito tag sufficienti a coprire le
monografie correnti e l’etichettatura RFId di
Biologia e Geoscienze.

Digitalizzazione delle collezioni
antiche speciali e di pregio
Nel 2010 il Polo di Scienze ha presentato al CAB un
progetto di digitalizzazione dei materiali di sussidio
alla didattica (tavole parietali, modelli tridimensionali,
foto, lastre, monografie, ecc.).
Inizialmente lavoreremo sulle tavole parietali a
Geoscienze, Fisica e Biologia.

Il progetto si articolerà in queste fasi:
•

Ricognizione

•

Restauro e conservazione

•

Digitalizzazione e catalogazione

Servizio di Catalogazione di Polo
monografie



Responsabile del servizio: Loredana Menapace in
collaborazione con Ondina Vitiello e Emanuela
Casson



Sede: Biblioteca di Scienze Farmaceutiche



Inizio: stabilmente da Ottobre 2010





Attività 2010: ordini, acquisti, catalogazione dei
libri per la didattica; ordini e catalogazione per
Matematica e Storia della Scienza
E’ stato definito il flusso di lavoro per
acquisizioni e catalogazione centralizzata

Servizio di Catalogazione di Polo
monografie

DAl 2011 il SAM gestisce le biblioteche di:
•

CIS Vallisneri

•

Chimica

•

Farmacologia e anestesiologia

•

Fisica

•

Seminario matematico

•

Scienze farmaceutiche

•

Storia della scienza

Servizio di Catalogazione di Polo
monografie

Appalto monografie:
Unità ordinanti: le singole biblioteche + il SAM/CAB
Il SAM potrà fare ordini per tutte le biblioteche
aderenti e gestirà la parte amministrativo/contabile
in base agli accordi presi con le amministrazioni
dei dipartimenti.

Servizio di Catalogazione di Polo
monografie

Il 20 Maggio sono stati inviati i primi ordini con il
nuovo appalto Licosa
Nel caso si dovessero acquistare libri extra appalto
ci appoggeremo a Chimica o a Biologia.

Nel 2012 converrà fare una gara di polo per gli
ordini fuori appalto.

Servizio di Catalogazione di Polo
periodici

In risposta alle richieste di alcune biblioteche si è
pensato di sperimentare la centralizzazione della
gestione dei periodici cartacei.
•

Responsabile del servizio: Alessandra Barbierato
in collaborazione con Carmela Patané

•

Sede: Biblioteca di Fisica

•

Inizio: estate 2011

•

Attività 2011: definizione del flusso di lavoro del
servizio e sperimentazione della gestione dei
periodici a stampa per Fisica, Chimica e
Astronomia

Prestito portatili
Il progetto di prestito portatili nelle biblioteche del
Polo è iniziato sperimentalmente della biblioteca
Biologia ad Agosto 2010.
La biblioteca di Scienze Farmaceutiche ha avviato il
servizio a gennaio 2011 e nel 2011 attiveranno il
servizio anche Geoscienze e Chimica.
Una rilevazione fatta a Biologia ha evidenziato un
buon gradimento del servizio.

Mobilità del personale nel polo
In considerazione del fatto che:
•

•

•

i pensionamenti di Germana Bertante, Fernando
Tavazzi e Maria Dalle Ave e le assenze prolungate
di altri colleghi hanno provocato delle situazioni
critiche nelle biblioteche coinvolte.
alcuni colleghi hanno richiesto di potersi
spostare, part-time o per brevi periodi, in sedi
diverse dalla propria.
la dipartimentazione modificherà numero e
assetto delle biblioteche del polo

Mobilità del personale nel polo
Nel 2011 il Polo cercherà di favorire la mobilità del
personale delle biblioteche con lo scopo di:
- ovviare ai problemi di personale che si stanno
presentando

- favorire la conoscenza di realtà diverse e la
standardizzazione dei servizi
- formare i colleghi, tramite affiancamento a personale
specializzato, sulla gestione di sistemi o di servizi (es.
DD; gestione periodici; uso di nuove tecnologie; ecc. ).

Questa operazione sarà attuata in accordo con i
direttori e i responsabili delle biblioteche.

Mobilità del personale nel polo
A tutt’oggi le mobilità (fatte o da fare) nel polo
sono le seguenti:
-

-

Supplenze di uno o più giorni in caso di brevi assenze
(Llorgan Medina. Valentina Cenci, Ilaria Vacca, volontari
del servizio civile)
Arrivo su polo della collega Anna Stella destinata a
Chimica.

-

Trasferimento di Carmela Patané a Fisica

-

Trasferimento di Federico Fogo a Biologia

-

Trasferimento di Maria Silvia Bellotti a Chimica

-

Trasferimento di Ilaria Vacca a Farmacia e Matematica

Promozione risorse bibliografiche
Le statistiche d'uso delle risorse bibliografiche e dei servizi
nelle biblioteche del Polo rilevate nel 2010 fanno
emergere grosse differenze tra le biblioteche.
Per diffondere la conoscenza delle risorse bibliografiche si
costruirà un piano di promozione articolato su più fronti
(laboratori RefWorks e corsi mensili e su appuntamento; reference
in sede ai docenti e ai gruppi di ricerca; reference su appuntamento
in biblioteca; riorganizzazione del servizio accoglienza, produzione
di materiale promozionale, …)

L'efficacia dell'operazione sarà misurata attraverso AIREGo
(SFX). Rispetto al 2010 si conta di ottenere un incremento
del 20% sull'uso delle risorse.

Promozione risorse bibliografiche
Statistiche sfx 2010

Condivisione acquisti risorse,
servizi e materiale di consumo
Il Polo continuerà la sua politica di condivisione degli
acquisti. Si proporrà alla commissione di Polo di
rifinanziare:
•

Annual reviews

•

Seconde copie dei testi per la didattica

•

Apertura serale con cooperativa

•

2 volontari servizio civile regionale

•

Materiale di consumo di uso comune : etichette
RFId; etichette di collocazione; barcode; ecc.

Condivisione acquisti risorse e
materiale di consumo
Si proporrà alla commissione di polo di formare un
gruppo di lavoro sul finanziamento delle risorse
bibliografiche che studi un criterio di cofinanziamento nell’acquisto di risorse
elettroniche.

Revisione dei regolamenti
I regolamenti delle biblioteche del polo andranno
rivisti e quando possibile uniformati.
In particolare la questione del prestito va analizzata
a fondo perché presenta tuttora delle differenze
tra struttura e struttura e alcuni nodi da risolvere.

altro?

