
 
 
 
 

Relazione programmatica 2012-2014 

 
 

La relazione illustra sinteticamente i principali obiettivi che il Sistema Bibliotecario di 
Ateneo si propone per i prossimi tre anni.  
Il documento si compone di due parti:  
- una prima parte di valutazione degli obiettivi della relazione 2009-2011 e di quanto è stato 
fatto nel triennio appena trascorso 
- una seconda parte dedicata agli obiettivi del prossimo triennio 2012-2014. 
Gli obiettivi riguardano:  
- la struttura organizzativa 
- il patrimonio documentario 
- le attività e i servizi. 
 
Ciascun obiettivo potrà richiedere l’elaborazione di un progetto operativo, che riporti in 
dettaglio le risorse necessarie, le fasi di attuazione e la tempistica. 
 
 

 
1. Obiettivi 2009-2011: un bilancio complessivo 

 
La valutazione complessiva su quanto è stato fatto negli anni oggetto della relazione 

2009-2011 non può essere del tutto positiva in quanto alcuni degli obiettivi non sono stati 
raggiunti, mentre altri sono stati raggiunti in modo solo parziale. 
 Vanno però tenuti nella dovuta considerazione alcuni fattori che hanno di fatto limitato e 
in alcuni casi impedito la piena realizzazione di quanto era stato preventivato. 
 Il primo e più evidente di tali fattori è stata la necessità di contenere le spese, e anzi di 
operare dei tagli e delle riduzioni, per far fronte alla diminuzione dei finanziamenti che hanno 
interessato l’Ateneo e quindi di conseguenza anche il Sistema Bibliotecario.   
 L’esiguità delle risorse a disposizione riguarda non solo i fondi e i finanziamenti ma 
anche le risorse umane: è da notare infatti che nel triennio appena concluso il personale 
bibliotecario complessivo ha subito una diminuzione e non sono ipotizzabili delle assunzioni nel 
prossimo futuro. Il numero degli FTE era infatti di 27,65 al 31/12/2008 e si è ridotto a 24,60 al 
31/12/2011.    
 Sulla mancata realizzazione di alcuni obiettivi ha anche pesato il fatto che la situazione 
organizzativa del Sistema bibliotecario non può essere ritenuta ottimale e non può quindi 
offrire la necessaria efficacia negli interventi e nelle iniziative. Inoltre la (ri)costituzione solo nel 
2008 dell’Ufficio del Sistema Bibliotecario ha comportato, per la prima parte del triennio, un 
periodo di inevitabile definizione e avviamento di attività e procedure. 
 
Non si può non osservare inoltre che per alcuni degli obiettivi prefissati, l’arco temporale di tre 
anni si è rivelato troppo ottimistico ai fini della realizzazione. Questo periodo è però servito per 
l’attuazione di una serie di attività preliminari alla realizzazione di quanto previsto che fanno 
ben sperare nella possibilità di un raggiungimento pieno dell’obiettivo nel prossimo triennio. Si 
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veda ad esempio quanto più sotto specificato in relazione alla configurazione di un archivio 
istituzionale ad accesso aperto.  
 Bisogna inoltre considerare che alcuni degli obiettivi che all’inizio apparivano degni di 
nota, hanno poi perso parte della loro importanza in favore di altre attività che hanno assunto 
invece maggiore interesse. Ad esempio l’acquisizione di un metamotore, resa di fatto 
impossibile dalla mancanza di fondi, andrebbe al momento attentamente valutata anche alla 
luce della comparsa sul mercato di altri prodotti più evoluti e tecnologicamente avanzati 
(discovery tools, ecc.) 
 Va comunque sottolineato che durante il triennio trascorso il Sistema Bibliotecario, in 
ogni sua componente e struttura, ha operato nel costante sforzo di migliorare le attività e i 
servizi, nonostante il contenimento delle risorse a disposizione, ha ricercato soluzioni 
alternative e ha attuato interventi comunque volti alla realizzazione degli obiettivi prefissati, 
anche se ancora non risolutivi.    
 
Riprendendo più in dettaglio gli obiettivi elencati nella relazione 2009-2011 si possono fare 
alcune considerazioni più specifiche. 
 
1) Struttura organizzativa:  
  
Sul piano organizzativo non ci sono state modifiche sostanziali rispetto all’inizio del periodo 
appena trascorso. Nel corso del triennio non si sono verificate delle condizioni favorevoli per il 
raggiungimento degli obiettivi descritti nella relazione 2009-2011 e quindi la costituzione di un 
centro di gestione autonoma denominato “Sistema Bibliotecario di Ateneo” si è rivelata non 
praticabile.  
 
2) Patrimonio:  
 
Pur non avendo predisposto dei veri e propri piani annuali per lo sviluppo delle collezioni e pur 
non avendo attuato una revisione dei criteri di ripartizione dei costi delle risorse elettroniche, 
sono state svolte numerose attività in questi ambiti: è stata condotta annualmente una 
programmazione delle acquisizioni delle risorse elettroniche, anche con proposte di sviluppo e 
ampliamento dell’offerta, così come si è proceduto alla valutazione e alla discussione di ipotesi 
alternative di ripartizione dei costi. 
Nel corso del triennio si è inoltre attuata la progressiva dismissione degli abbonamenti cartacei 
posseduti dalle biblioteche a favore di abbonamenti in modalità online only. 
Nel periodo 2009-2011 una parte significativa dei costi per le risorse elettroniche è stata 
sostenuta da un contributo della Compagnia di San Paolo. Il rinnovo della Convenzione con la 
Compagnia di San Paolo prevede che il finanziamento per questa specifica voce continuerà per 
il triennio 2012-2015. In assenza di questo contributo sarebbe stato necessario procedere a 
drastiche riduzioni dell'offerta. 
 
3) Attività e servizi: 
 
Questa sezione comprendeva una serie molto articolata di obiettivi specifici:  
 
� Sostituzione dell’attuale software gestionale in uso alle biblioteche: 

Il software SBN Adabas è stato sostituito con l’applicativo SBN Web della Regione Piemonte 
ed è stato rinnovato anche il catalogo “Librinlinea”. Senza soffermarsi qui sulle notevoli criticità 
della migrazione e della configurazione del nuovo applicativo, e sui limiti del nuovo OPAC, va 
sottolineato che questa soluzione non può essere considerata risolutiva di tutti i problemi 
evidenziati a suo tempo nella relazione 2009-2011. Per quanto il nuovo applicativo rappresenti 
un miglioramento rispetto all'ormai obsoleto software SBN Adabas, l’attuale configurazione 
risulta spesso non adeguata alle specifiche esigenze di un sistema bibliotecario universitario e 



              

  

Sistema Bibliotecario di Ateneo – Relazione programmatica 2012 - 2014 
 
 
 

 3 

ciò da diversi punti di vista: sia in relazione alle tipologie di utenti, ai prodotti bibliografici e ai 
servizi, sia riguardo le pratiche gestionali, amministrative e contabili. Allo stesso modo, la 
permanenza nel Polo piemontese SBN TO0, stante le condizioni di gestione attuali, non può 
essere considerata soddisfacente, in particolare sul piano della condivisione delle scelte 
gestionali e degli obiettivi a lungo termine.  
 
� Acquisizione e gestione di un Metamotore e di un linkresolver: 

Non è stato possibile procedere con l’acquisizione di un Metamotore e di un linkresolver per 
mancanza di fondi specifici. 
 
� Open Access 

Non è stato ancora possibile costituire un archivio istituzionale ad accesso aperto ma sono 
state portate avanti numerose attività per la promozione e la diffusione del tema dell’open 
access (questionari, seminari, newsletter, ecc.). Tali attività hanno anche lo scopo di 
sensibilizzare l’Ateneo sull’importanza di un archivio e quindi possono essere ritenute 
preparatorie e funzionali al raggiungimento dell’obiettivo individuato nella relazione 2009-
2011. Altre iniziative con la stessa finalità sono state: la proposta di modifica del regolamento 
delle tesi di dottorato secondo le Linee guida CRUI, proposta poi approvata dal Senato 
Accademico, e la costituzione nel 2010 di un gruppo di lavoro apposito sul tema dell’open 
access per portare avanti iniziative di comunicazione e promozione e avviare la progettazione 
dell’archivio istituzionale. Fra l’altro, il gruppo di lavoro ha elaborato la proposta di inserimento 
nel nuovo Statuto dell’Ateneo della clausola sull’open access secondo le raccomandazioni della 
CRUI, clausola poi accolta e inserita nel testo statutario ora in vigore. 
 
� Sito web:  

E’ stata creata una sezione specifica, nell’ambito del sito dell’Ateneo, con parecchie 
sottosezioni dedicate all’organizzazione del Sistema Bibliotecario, alle risorse elettroniche, alle 
attività principali e ai progetti in corso. Pur non avendo a disposizione un portale autonomo, è 
stato comunque creato uno spazio online di comunicazione e promozione dei servizi e delle 
risorse che era l’obiettivo sostanziale previsto per il triennio. 
 
� Orario di apertura delle biblioteche: 

Ogni struttura ha operato nel limite del possibile, compatibilmente con il personale a 
disposizione, per offrire un orario adeguato alle esigenze dell’utenza.  
 
� Corsi agli utenti: 

Alcune biblioteche singolarmente hanno iniziato a proporre dei corsi specifici per gli utenti 
riguardanti i servizi e l’utilizzo delle risorse cartacee ed elettroniche.   
 
� Formazione e aggiornamento del personale: 

Il Sistema Bibliotecario ha collaborato con i competenti Uffici dell’Ateneo per la raccolta dei 
dati sui fabbisogni formativi e per l’organizzazione dei corsi per i bibliotecari. Ciò ha portato ad 
un miglioramento dell’offerta formativa ma è indubbio che la situazione presenta delle notevoli 
criticità: la possibilità di avere un unico corso, uguale per tutti, di sole 8 ore, è decisamente 
insufficiente rispetto alle esigenze di aggiornamento specialistico messe in evidenza da tutto il 
personale delle biblioteche.  
 
� Dati statistici: 

La raccolta di dati statistici è stata potenziata, anche con l’acquisizione di un software 
specifico per la gestione dei dati. L’obiettivo è stato quindi raggiunto e potrà essere ribadito e 
ulteriormente sviluppato anche per il prossimo triennio. 
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� Centralizzazione di alcuni servizi comuni alle Biblioteche: 
 La localizzazione delle Biblioteche in città diverse non facilita la centralizzazione di 
alcune funzioni oppure di servizi quali il prestito interbibliotecario e il document delivery. Nel 
triennio si è rivelato più proficuo il miglioramento della gestione di attività comuni (prima fra 
tutte la gestione degli abbonamenti delle risorse elettroniche) da parte dell’Ufficio del Sistema 
Bibliotecario o di gruppi di lavoro appositamente costituiti per finalità ben definite.   
 
 
 

 
2. Obiettivi 2012-2014: progettare il futuro 

 
La valutazione fin qui condotta del lavoro svolto nel triennio precedente consente di 

definire le priorità che il Sistema Bibliotecario intende porsi come linee guida delle attività per il 
triennio 2012-2014. 

 
 
2.1 Struttura organizzativa 

 
Le revisioni regolamentari attualmente in corso, dovute alle revisioni statutarie imposte 

dalla legge 240/2010, aprono uno spiraglio sulla possibilità di apportare dei miglioramenti alla 
struttura organizzativa del Sistema Bibliotecario. 

Si ribadisce l’estrema utilità di una struttura centralizzata che gestisca, con la 
collaborazione di tutte le biblioteche, progetti e iniziative di interesse comune e che coordini 
una serie di attività per lo sviluppo e il miglioramento complessivo dei servizi agli utenti.  

Si indicano, a titolo esemplificativo, alcune di queste attività di particolare rilievo : 
- progetti relativi all’implementazione di nuovi applicativi per la gestione e la fruizione 

delle risorse bibliografiche cartacee e online (software gestionale, OPAC, metamotori e 
discovery tools, archivio istituzionale ad accesso aperto, ecc. ecc.)   

- coordinamento e razionalizzazione dei servizi, definizione di linee guida 
- coordinamento e razionalizzazione delle acquisizioni 
- programmazione, acquisizione e gestione delle risorse elettroniche 
- iniziative di comunicazione e promozione dei servizi 
- raccolta ed elaborazione di dati statistici 
- formazione e aggiornamento del personale bibliotecario 
- gestione dei rapporti con altri Sistemi bibliotecari o altri enti sul territorio. 
Nei limiti delle competenze attribuite in generale al Sistema Bibliotecario, ai sui organi e 

componenti, si individua come obiettivo l’elaborazione di proposte al fine di: 
- rivedere e precisare i compiti della Commissione di Ateneo per le Biblioteche 
- valorizzare maggiormente il ruolo e i compiti del Coordinatore 
- formalizzare la costituzione e le funzioni di una struttura per la gestione di attività e progetti 
di interesse comune al fine di una maggiore efficienza nella gestione complessiva delle attività 
stesse e dei servizi offerti 
- sviluppare e incrementare la partecipazione di tutto il personale bibliotecario alle attività di 
interesse comune, grazie in particolare al potenziamento dell’utilizzo di gruppi di lavoro con 
finalità specifiche aperti a tutti i bibliotecari secondo le competenze e gli interessi di ciascuno. 
 

 
2.2. Patrimonio documentario 
 

In questo ambito, è opportuno premettere che fattori esterni, come ad esempio i 
costanti e considerevoli aumenti dei prezzi praticati da alcuni grandi gruppi editoriali che 
sfruttano posizioni dominanti, la limitatezza delle risorse economiche e degli spazi a 
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disposizione, possono ostacolare il pieno raggiungimento di alcuni degli obiettivi che si ritiene 
opportuno indicare in questa relazione.  
Nonostante ciò, si possono individuare i seguenti obiettivi generali per il triennio: 
a) incremento del patrimonio documentario in formato cartaceo ed elettronico secondo le 
esigenze di didattica e di ricerca degli utenti istituzionali 
b) razionalizzazione delle acquisizioni al fine di ottimizzare le risorse disponibili, potenziando 
forme di coordinamento fra le Biblioteche e, se possibile, con i sistemi bibliotecari con cui si 
stipulano convenzioni (cfr. 2.3a-b) 
c) potenziamento dell’attività di programmazione delle acquisizioni e dei rinnovi delle risorse 
elettroniche con la predisposizione di piani annuali di sviluppo e miglioramento dell’offerta 
d) prosecuzione dello studio per la definizione di nuovi criteri di ripartizione dei costi delle 
risorse elettroniche fra le diverse biblioteche  
e) verifica dell’opportunità e della convenienza di attuare forme di acquisto di materiale 
bibliografico in cooperazione con altri atenei, in particolare con l’Università di Torino 
f) completamente della  dismissione degli abbonamenti cartacei posseduti dalle biblioteche a 
favore di abbonamenti in modalità online only, quando offerta dagli editori  
g) inventariazione, catalogazione e messa a disposizione degli utenti delle donazioni ancora 
giacenti nei magazzini delle Biblioteche. 
 
 
2.3 Attività e Servizi 
 
Il Sistema Bibliotecario si pone come obiettivo generale lo sviluppo e il miglioramento dei 
servizi all’utenza grazie a:  
- maggiore coordinamento fra le biblioteche dell’Ateneo 
- forme di cooperazione con altri sistemi bibliotecari presenti sul territorio  
- progetti condivisi di sviluppo dei servizi  
- acquisizione di applicativi specifici 
- potenziamento delle attività di comunicazione  
- raccolta di dati e monitoraggio periodico dei bisogni dell’utenza e del gradimento dei servizi 
attivati 
- formazione e aggiornamento del personale bibliotecario. 
 
 

a) Attuazione della convenzione con UNITO per la reciprocità dei servizi 
bibliotecari: 

 
Sta volgendo al termine l’iter di approvazione della convenzione per la reciprocità dei 

servizi bibliotecari da parte degli organi decisionali dei due Atenei, il nostro e l’Università di 
Torino. Il Sistema Bibliotecario si pone quindi l’obiettivo di dare piena attuazione alla 
convenzione per un reale miglioramento dell’accesso ai servizi per gli utenti dei due Atenei. 
In particolare ci si propone di: 
- armonizzare i regolamenti delle Biblioteche dell’Ateneo con le indicazioni contenute nella 
convenzione 
- monitorare l’applicazione concreta della convenzione presso le Biblioteche, individuando 
soluzioni adeguate per eventuali criticità e problemi  
 

b) Convenzioni con altri sistemi bibliotecari sul territorio 
 

Il Sistema Bibliotecario riconosce l’importanza di migliorare e di ampliare l’accesso ai 
servizi in reciprocità con altri sistemi bibliotecari, universitari e non, presenti sul territorio.  
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L’obiettivo del triennio 2012-2014 è quindi quello di verificare la possibilità di stipulare altri 
accordi e convenzioni con questi sistemi bibliotecari, in particolare con quelle strutture presenti 
nelle località sedi di Biblioteche dell’Ateneo. 
 

c) Software gestionale e OPAC 
 

Il Sistema Bibliotecario intende proseguire nella ricerca di migliori e più avanzate 
soluzioni sia per la gestione delle attività di back-office sia per lo sviluppo di servizi all’utenza. 
Permane inoltre l’esigenza di verificare l’opportunità e la possibilità di configurare un OPAC di 
Ateneo,  autonomo e personalizzabile secondo le esigenze degli utenti, che consenta sia il 
recupero agevole e immediato e la fruizione diretta dei documenti cartacei e online posseduti 
dalle Biblioteche sia l’offerta di servizi innovativi. 

A questo fine ci si propone di continuare nella verifica della possibilità di sostituire 
l’attuale applicativo con un altro software gestionale fra quelli presenti sul mercato. Allo stesso 
modo, si ripropone la necessità di una verifica complessiva sia dei vantaggi sia delle criticità 
derivanti dall’adesione delle Biblioteche dell’Ateneo al Polo SBN piemontese, con la 
conseguente valutazione di soluzioni alternative (adesione ad altro Polo SBN, costituzione di un 
Polo autonomo, ecc.). 

Possono quindi essere individuati le seguenti linee di azione: 
- ricerca di fondi aggiuntivi e specifici per sostenere i costi di un nuovo software gestionale 
- approfondimento della cooperazione con il sistema bibliotecario dell’Università di Torino, 
oppure avvio della cooperazione con altre strutture bibliotecarie, per verificare la possibilità 
della gestione condivisa di un software alternativo a quello attualmente in uso e della 
costituzione di un nuovo Polo SBN. 
 
 

d) Software di gestione e fruizione delle risorse elettroniche 
 

Anche in relazione a questo punto, il Sistema Bibliotecario conferma, come per il 
triennio precedente, l’obiettivo di verificare la possibilità di acquisire applicativi specifici per 
migliorare la gestione e la fruizione da parte degli utenti delle risorse elettroniche. Si tratta in 
particolare di software che facilitano il reperimento delle risorse di cui l’utente ha bisogno, che 
consentono di fare ricerche contemporaneamente su più risorse di diversa tipologia e ambito 
disciplinare, che offrono la possibilità di attivare servizi aggiuntivi e personalizzati (es.: 
metamotori, link resolvers, discovery tools) 

Anche per questo obiettivo, si possono individuare linee di azione analoghe a quelle 
illustrate al punto precedente, vale a dire: 
- ricerca di fondi aggiuntivi e specifici per sostenere i costi dei nuovi applicativi 
- approfondimento della cooperazione con il sistema bibliotecario dell’Università di Torino, 
oppure avvio della cooperazione con altre strutture bibliotecarie, per verificare la possibilità 
della gestione condivisa degli applicativi indicati.   
 
 

e) Accesso aperto alla letteratura scientifica 
 

Il Sistema Bibliotecario in questo ambito intende proseguire l’attività degli ultimi tre 
anni con:  
- potenziamento della collaborazione con l’Ufficio ricerca per l’attuazione di progetti comuni 
- realizzazione di iniziative per la diffusione in Ateneo dei principi del movimento dell’open 
access: attività informative, newsletter, seminari, ecc. 
- implementazione e gestione di un archivio istituzionale ad accesso aperto per una migliore 
valorizzazione e diffusione della ricerca prodotta in Ateneo 
- supporto alla realizzazione di pubblicazioni ad accesso aperto presso le strutture dell’Ateneo. 
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f) Comunicazione e promozione dei servizi 

 
Il Sistema Bibliotecario si pone questi obiettivi: 
- ampliamento e costante aggiornamento dello spazio web, in particolare con la creazione di 
nuove sezioni informative dedicate ai servizi comuni  
- iniziative comuni di promozione delle attività delle Biblioteche in modo da migliorarne la 
visibilità in Ateneo e all’esterno 
- miglioramento degli strumenti informativi (brochure, volantini, ecc.) sulle modalità di ricerca 
bibliografica e sull’uso delle risorse documentali   
- potenziamento dei canali innovativi di comunicazione diretta e interattiva con gli utenti 
  
g) Raccolta di dati statistici  

 
Anche in questo ambito il Sistema Bibliotecario intende riconfermare gli obiettivi del 
precedente triennio e proseguire le attività finora svolte. In particolare ci si propone di:  
- potenziare la raccolta di dati statistici sulle singole Biblioteche e sul Sistema Bibliotecario  
- ampliare e rendere sistematica la realizzazione di indagini qualitative e quantitative 
sull’utilizzo e il gradimento dei servizi 
- elaborare periodici report di dati e relazioni illustrative dell’evoluzione dei servizi e dei 
risultati raggiunti. 
 
 
h) Corsi per gli utenti 

 
In questo settore il Sistema Bibliotecario intende assumere un ruolo di supporto, di 
coordinamento e d’incentivazione delle iniziative delle singole Biblioteche. In particolare si 
individuano i seguenti obiettivi: 
- definizione di modalità e contenuti comuni di realizzazione dei corsi 
- monitoraggio della partecipazione da parte degli studenti e del gradimento delle iniziative 
- verifica della possibilità d’inserimento di queste attività formative come completamento dei 
curricula dei corsi di laurea. 

 
 

i) Formazione e aggiornamento del personale 
 

Il miglioramento dei servizi non può essere attuato senza un adeguato aggiornamento del 
personale bibliotecario che si occupa, ciascuno per il suo ruolo e competenza, della 
progettazione e della fornitura di tali servizi. Il Sistema Bibliotecario si pone quindi l’obiettivo 
di:  
- potenziare la collaborazione con i competenti uffici dell’Ateneo per l’individuazione delle 
migliori soluzioni per l’organizzazione dei corsi di formazione interna  
- elaborare piani formativi annuali da sottoporre all’Amministrazione, per evidenziare le  
esigenze formative e di aggiornamento necessarie per la crescita professionale del personale e 
per lo sviluppo di servizi innovativi 
- individuare soluzioni e strategie di azione per ampliare il più possibile il numero delle 
occasioni formative per il personale, sia interne sia esterne all’Ateneo. 

 
 
 
 


