
 

 

 

RELAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO ANNO 2006 
 
Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo istituito nell’ anno 2004 con  D.R. n. 1231 del 4 IX 
2004 ha come compito precipuo il coordinamento, la programmazione e lo sviluppo 
delle attività di potenziamento, conservazione, fruizione e valorizzazione del 
patrimonio librario nonché il trattamento e la diffusione dell’informazione 
bibliografica e l’accesso all’informazione scientifica. 
Esso si configura come un sistema federato di biblioteche che perseguono i medesimi 
obiettivi e seguono le stesse regole in una cornice di sviluppo sincrono ed uniforme. 
E’ costituito dal Polo bibliotecario centrale che garantisce servizi centralizzati e 
dalle biblioteche dell’Ateneo. 
I servizi dello SBA sono coordinati, dal lato tecnico, dal CASB, il Centro di Ateneo 
per i servizi bibliotecari che , oltre a tale precipua funzione, sovrintende anche ai 
servizi centralizzati e funge da supporto alle strutture bibliotecarie dello SBA. 
L’attività principale dello SBA nell’anno 2006 si è sviluppata principalmente nelle 
direzioni, che appresso verranno brevemente illustrate: 
 
 

SERVIZI CENTRALIZZATI 
 

Polo bibliotecario centrale (Palazzo del Mutilato) 
Nell’anno 2006 è stato realizzato, nella sede del Palazzo del Mutilato, il Polo 
bibliotecario centrale che si articola nelle seguenti principali strutture: la 
Biblioteca Didattica, la Biblioteca digitale d’Ateneo, l’Emeroteca d’attualità e il 
CASB (Centro già operativo). 
 
La Biblioteca Didattica, istituita con decreto n. 1647 del 27-11-2004, di concerto 
con la Direzione, è stata intitolata al prof Mario Sbriccoli (D.R. 1736 del 27 12-
2006). 
Essa ha sede nel Palazzo del Mutilato, in Piazza Oberdan, 4.  
E’ stata aperta al pubblico nel mese di dicembre 2006, al termine dei lavori di 
ristrutturazione. 
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Consta di due sale di lettura ampie e confortevoli, a scaffale aperto e con orario 
continuato, con oltre 250 posti a sedere complessivi.  
La sala al piano terra documenta tutta la manualista in uso (e di riferimento) nei 
vari insegnamenti in cui si articola l’offerta didattica dell’Ateneo. La vocazione 
didattica della biblioteca si traduce essenzialmente nel rendere disponibile 
tempestivamente i materiali didattici e nel fornire l’assistenza necessaria alla 
consultazione degli stessi sì da costituire il necessario supporto didattico alle 
discipline relative ai corsi di laurea attivati. 
E’ dotata di personale adeguatamente specializzato in tali attività.  
La sala situata al piano I è dotata di un ricco apparato di materiali di consultazione a 
carattere generale: enciclopedie alfabetiche sistematiche e tematiche, dizionari e 
vocabolari; glossari, lessici, annuari, cronologie; repertori, bibliografie correnti e 
retrospettive, generali e speciali, repertori biografici, who’s who; indici, inventari, 
cataloghi; atlanti, guide, indirizzari, raccolte di fonti, etc… 
 
Entrambe le sale sono in corso di dotazione di impianti antitaccheggio con sistema 
RFID, ossia di un sistema a radio frequenza che consente il totale controllo del 
patrimonio librario moderno e multimediale, garantendo la interoperabilità con 
archivi elettronici esterni. Il sistema è in versione wireless ed agevola inoltre, tramite 
l’impiego di palmari, tutte le funzioni di inventario, di riconoscimento, di ricerca di 
esemplari della biblioteca. 
  
Sempre al piano primo è situata la Biblioteca Digitale, con i suoi due laboratori 
informatici, comprensivi di 40 postazioni per le ricerche bibliografiche assistite e per 
la libera consultazione di risorse bibliografiche e full text, su supporto elettronico. 
Dispone di un considerevole patrimonio di risorse elettroniche quantificabile in circa 
80 banche dati, molte delle quali di respiro internazionale, e di oltre 3000 periodici 
elettronici. 
A breve, tutte le sale consentiranno l’accesso ad utenti “mobili”, dotati cioè di 
personal computer portatili o di altri dispositivi wireless. 
 
Sul ballatoio sovrastante la sala di lettura del piano primo è stata allestita una 
Emeroteca d’attualità,  che espone i principali quotidiani, settimanali e mensili 
italiani ed esteri.  
L’accesso all’emeroteca è libero e l’utente delle varie nazionalità può “sfogliare” 
tale pubblicazioni in modo agevole, stando comodamente seduto su poltrone , 
divani, puff etcc. 
La creazione di tale spazio aperto e confortevole ha lo scopo di agevolare lo studente 
che ha necessità di aggiornarsi sulle problematiche di attualità politico-culturale a 
carattere nazionale ed internazionale e favorisce forme di integrazione degli studenti 
tra loro e all’interno del polo Bibliotecario, stimolandoli a divenire veri e propri 
utenti del polo stesso. 
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Aula didattica e sala riunioni 
Al fine di consentire un rapido e costante aggiornamento delle attività legate alla 
gestione dei servizi biblioteconomici dello SBA è stata realizzata al terzo piano del 
Palazzo del Mutilato un’aula didattica dotata di software didattico e di postazioni 
informatiche provviste di PC portatili, di uno schermo e di un proiettore. 
La stessa aula didattica funge inoltre da sala riunioni per tutte le attività relative al 
corretto funzionamento del Sistema bibliotecario d’Ateneo.  
 
Depositi librari 
E’ stato realizzato nei locali del Piano seminterrato dell’ex Palazzo del Mutilato, 
opportunamente attrezzati con scaffalatura compatta, un deposito librario capace di 
contenere circa 43.000 volumi. La ricettività così creatasi costituisce un’ampia 
garanzia circa la possibilità del costante aggiornamento della biblioteca didattica 
stessa nel lungo periodo.  
 
L’accesso al polo bibliotecario e ai suoi servizi è preceduto da un piccolo spazio di 
ingresso che costituisce un primo luogo di scambio ed interazione, dal quale 
accedere sia ai servizi veri e propri del polo che ai servizi di accoglienza. Questa 
zona favorisce l’ambientazione degli utenti che dovranno riuscire a “leggere” con 
grande facilità le diverse funzioni del polo stesso. Al piano terra, alla destra 
dell’ingresso principale di Piazza Oberdan, 4 è stato allestito uno spazio di ristoro. A 
sinistra verrà dislocata una postazione informativa cui gli utenti ricorreranno qualora 
non riescano a “leggere” autonomamente le diverse funzioni del polo bibliotecario e 
le politiche di servizio ivi gestite. 
 

Altri servizi 
 
Emeroteca giuridica 
Nell’anno 2006 è stato predisposto, approvato ed in parte attuato il progetto 
“Emeroteca giuridica”. 
Il progetto prevede l’allestimento, negli spazi dell’ex Biblioteca centrale della sede 
di giurisprudenza, di un’Emeroteca giuridica in grado di ospitare le collezioni 
correnti e spente dei periodici di alcune strutture bibliotecarie giuridiche in modo 
che siano fruibili direttamente dall’utenza secondo un orario prolungato e continuato 
che si snoda dalle ore 9 alle ore 17 per gli studenti, dalle ore 9 alle ore 20 per i 
docenti.  
Il materiale librario fino a questo momento ubicato negli spazi dell’ex Biblioteca 
centrale è stato trasferito in parte (settore non giuridico) nel piano seminterrato 
dell’ex Palazzo del Mutilato, in parte (settore giuridico) nei locali dello SBA siti al 
piano seminterrato della sede centrale giuridica, in parte trasferito alle strutture 
bibliotecarie giuridiche interessate. 
Queste complesse attività sono in corso di completamento, anche in modo connesso 
alla ultimazione dei lavori necessari. 
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Nel piano rialzato con balconata i posti disponibili sono stati destinati ad uno spazio-
studio riservato al personale docente.  
Nei locali dell’ex Centro stampa è stato allo scopo attrezzato un deposito librario 
con scaffalatura compatta in grado di contenere fino a 770 metri lineari di 
scaffalatura per una capienza totale di circa 20.000 volumi. 
All’interno della sala di consultazione saranno previsti alcuni punti di collegamento 
al catalogo elettronico dell’Ateneo (OPAC) ed un servizio autogestito di 
fotocopiatura con tessera prepagata. 
 

Servizi decentrati dello SBA 
 
La nuova biblioteca a carattere interdipartimentale di Palazzo Ugolini 
 
I servizi decentrati dello SBA comprendono le biblioteche di Dipartimento e di 
Istituto e le  Biblioteche interdipartimentali. 
Alla Biblioteca interdipartimentale di Economia ,operativa fin dall’anno 2004 si 
affianca oggi la Biblioteca interdipartimentale di Lettere, situata a Palazzo Ugolini. 
Si tratta di una struttura bibliotecaria realizzata in modo da essere amichevole nei 
confronti degli studenti. Essa accorpa le biblioteche del Dipartimento di Lingue, il 
Dipartimento di Storia e parte del patrimonio della ex Biblioteca centrale della 
Facoltà di Lettere e Filosofia.  
La struttura bibliotecaria è articolata su tre livelli ed è separata dagli spazi riservati ai 
docenti, realizzando una drastica riduzione delle vie di accesso alla biblioteca. Il 
patrimonio librario, arricchito dalle acquisizioni più recenti a seguito dello 
scioglimento della Biblioteca centrale di Facoltà, ammonta complessivamente a 
circa 93.000 volumi  ed a 1.171 periodici. 
Nel pozzo librario, a cui si accede attraverso l’ascensore interno, ha trovato 
sistemazione tutta la Biblioteca di storia, di Latino medievale, Letteratura umanistica 
e Geografia  e l’ emeroteca umanistica. 
Al piano terra è collocato l’ingresso principale della Biblioteca ed ospita l’Ufficio 
prestiti, con annessa Sala di consultazione dei materiali esclusi dal prestito, e tutte le 
sezioni della Biblioteca di Lingue. Sempre al piano terra, ma in uno spazio esterno 
alla biblioteca sono stati organizzati i fondi chiusi ed i materiali rari. 
Al primo piano, cui si accede attraverso una scala interna o mediante l’ascensore , è 
consultabile la biblioteca di italianistica, musica, teatro, storia della lingua italiana, 
storia dell’arte, paleografia ed archivistica. Sempre su questo stesso livello sono 
collocati gli Uffici,  una sala di ascolto musicale ed una sala strumenti dove si 
eseguono i lavori di lettura e stampa da microfilm. 
In ogni piano sono stati installati due computer, uno dei quali dotato di stampante, 
per il collegamento ad internet ed all’Opac dell’Università. Sono pure attivi in ogni 
piano numerosi punti di accesso per computer portatili. 
Le uscite di sicurezza sono state dotate di allarmi acustici, in attesa della 
installazione di videocamere a circuito chiuso. 
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Complessivamente sono stati creati 160 posti studio, distribuiti su tre piani, 
all’interno della biblioteca a scaffale aperto per cui l’accesso ai documenti non 
richiede più la mediazione del personale se non per il prestito a domicilio. 
La biblioteca osserva un orario prolungato che copre un arco di tempo di 11 ore, 
dalle 8.30 alle 19.30, ad eccezione del sabato che osserva l’orario ridotto 8.30-13.30. 
   

Attività amministrativo contabile dello SBA 
 

A fronte di minori entrate, soprattutto nell’ambito dei servizi comuni,  lo SBA 
nell’anno 2006 ha registrato, rispetto al precedente anno, una netta flessione della 
spesa libraria inferiore di € 97.440,25 rispetto a quella dell’anno precedente, più 
evidente soprattutto nel settore delle risorse elettroniche, come risulta dall’allegato 
prospetto.  
 

Spesa anno 2006 
Spesa per monografie = € 349.192,28 + Spesa per periodici= € 311.696,12 
Spesa per risorse elettroniche = € 109.566,50   Spesa totale=770.454,90 

Spesa anno 2005 
Spesa per monografie = € 416.946,26 + Spesa per periodici= € 292.839,86 
Spesa per risorse elettroniche = € 158.109,03   Spesa totale=867.895,12 

 
 

Aggiornamento e qualificazione del personale dello SBA 
 
Lo SBA ha realizzato, tramite il CASB, un’attività continua di aggiornamento e di 
qualificazione del proprio personale bibliotecario attraverso l’istituzione di numerosi 
corsi a carattere specialistico destinati ai bibliotecari ed ai collaboratori del sistema.  
 
 I corsi espletati hanno riguardato:  

- La biblioteca digitale (15/05/2006 e 25 e 26/11/06) 
- La soggettazione (21/11/2006 e 24/11/2006);  

 
Sulla base delle abilità acquisite sono stati creati nell’anno 2006 alcuni gruppi di 
lavoro allo scopo di valorizzare maggiormente le risorse umane esistenti 
coinvolgendole in attività destinate a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi 
offerti all’utenza ed a completare l’informatizzazione degli stessi negli ambiti di 
riferimento. 
 

I servizi informatici dello SBA 
 
Un altro importante obiettivo conseguito è stato il notevole impulso assunto dai 
servizi informatici dello SBA. 
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Nello specifico lo SBA ha operato un radicale potenziamento della sicurezza 
informatica, ha migliorato l’assistenza agli  utenti locali e remoti della comunità 
accademica ed ha fornito l’opportunità di accedere da remoto alle banche dati in cd-
rom. 
 

Gestionale Sebina :   
predisposizione di quattro nuove biblioteche (Centro Studi Leopardiano, Comunale di 
Recanati, Seminario “Redemptoris mater”, Comunale Antolisei di San Severino 
Marche; )  
o gli utenti SBN del sistema bibliotecario sono aumentati raggiungendo 

un totale di 130 unità; 
o sono stati effettuati interventi tecnici per predisporre il recupero dalle 

nuove biblioteche che entreranno a breve nel Polo di circa 10.000 records; 
o Il catalogo consta di oltre 561.000 notizie; 
o Tutti i cataloghi sono disponibili on-line 

 
 

O.P.A.C. :  
o Il software di gestione del Catalogo, continuamente aggiornato alle 

nuove release disponibili, è attualmente più stabile, compatibile con i principali 
standard del Web, offre nuovi servizi al lettore integrati con il Gestionale Sebina 
quali salvataggio delle ricerche, disponibilità di un ambiente collaborativo 
personalizzato consultabile via web previa autentica;  
 
 

t.a.T.O.O. (Banche dati su cd-rom) :  
o Il software di gestione di consultazione on-line dei cd-rom e DVD è 

stato continuamente aggiornato alle nuove release disponibili, migliorando 
l’integrazione con l’ambiente intranet (Citrix – Active Directory) dell’Ateneo e 
l’accessibilità ai nuovi visualizzatori per la consultazione delle banche dati; pertanto 
gli utenti, con un’unica autentica, riescono ad accedere in sicurezza a più servizi (ad. 
Esempio: Sebina (Gestionale di catalogazione), CIA (Gestionale di Contabilità 
Integrata, taTOO ed altre applicazioni);   

o Gli utenti t.a.T.O.O. del sistema bibliotecario, alcuni già utenti 
dell’Ateneo per altri servizi, sono aumentati raggiungendo un totale di 90 unità;  

o Tramite il software t.a.T.O.O. sono stati implementati due nuovi servizi 
connessi alla consultazione on-line dei cd-rom e DVD: la pubblicazione delle news 
relative alle nuove banche dati disponibili e la possibilità dell’invio in automatico, 
tramite mail, dei risultati delle ricerche condotte mediante i software di 
visualizzazione delle banche dati; 

 6



o l’architettura scalabile del software permette di estendere facilmente il 
servizio a TUTTI GLI UTENTI dell’Ateneo; 

o Grazie al consolidamento dell’ambiente INTRANET, con la tecnologia 
Citrix e Microsoft Active Directory, è aumentato il numero degli utenti t.a.T.O.O. 
del sistema bibliotecario che accedono anche da remoto utilizzando le stesse 
procedure e modalità di consultazione delle banche dati in sicurezza.  

Laboratori del Centro – postazioni multimediali:  
o Sono state implementate soluzioni  tecniche per aumentare a circa 50 

unità il numero delle postazioni multimediali ed offrire la connettività wireless in 
tutti i locali del Centro, nel rispetto delle attuali normative in materia di privacy e 
sicurezza; tali postazioni offrono all’utenza la possibilità di condurre la ricerca 
bibliografica libera nel Web integrandola con i servizi (es. le banche dati on-line) del 
Centro 

o I sistemi operativi delle postazioni attualmente ospitano un software di 
rete che facilita la regolare attività didattica svolta nel Centro per il supporto alla 
ricerca bibliografica.  

o Tutte le postazioni in dotazione nel Centro sono state aggiornate a 
livello hardware e software e corredate di stampanti condivise in rete.  
 
 

Sicurezza Informatica nelle postazioni che accedono ai servizi bibliotecari:  
o Con l’integrazione dei servizi bibliotecari nell’ambiente intranet (Citrix 

– Active Directory) dell’Ateneo, gli utenti del sistema bibliotecario possono 
accedere ai servizi con un elevato grado di sicurezza grazie all’utilizzo di V.P.N. 
(Reti private virtuali) con supporto di crittografia e certificati digitali; pertanto la 
sicurezza è garantita anche per le postazioni remote che accedono ai servizi 
dell’Ateneo. 

o Tutti i sistemi operativi delle nuove postazioni del Centro sono stati 
aggiornati alle ultime versioni rilasciate dal produttore ed integrati con applicativi 
per la gestione della sicurezza (antivirus, antispyware e personal firewall), in 
accordo con la vigente normativa in materia di privacy e sicurezza con particolare 
attenzione a quanto stabilito nel D. Lgs n. 196. 
 
 

Sicurezza Informatica nei server che gestiscono i servizi bibliotecari:  
o I sistemi operativi dei server che gestiscono i servizi sono stati 

aggiornati alle ultime versioni rilasciate dal produttore (Microsoft e Red Hat) in 
accordo con la vigente normativa in materia di privacy e sicurezza con particolare 
attenzione a quanto stabilito nel D. Lgs n. 196 . 
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o Il servizio OPAC è stato continuamente sottoposto ad interventi di 
manutenzione ed aggiornamento con il risultato di una maggiore stabilità, 
accessibilità da parte degli utenti ed una maggiore integrazione con il gestionale 
Sebina. 

   A seguito dei continui monitoraggi condotti sui log dei server Sebina, 
OPAC e taTOO sono state migliorate le politiche di sicurezza per impedire accessi non 
autorizzati e abusi nella consultazione dei servizi 

 

Consolidamento e Virtualizzazione dei server che gestiscono i servizi bibliotecari:  
o E’ stata progettata una strategia di consolidamento dei server, attraverso 

la virtualizzazione con tecnologia vmware, in corso di realizzazione, che rappresenta 
una valida soluzione per ridurre la complessità ed i costi della gestione dei server 
che gestiscono i servizi bibliotecari che fanno uso di tecnologie eterogenee, 
migliorando, contemporaneamente, il supporto fornito all'utenza, i tempi di uptime 
del sistema informativo nel suo complesso ed il grado di controllo sull'ambiente; tra 
i numerosi benefici si evidenzia l’eliminazione della necessità di gestire 
separatamente più server,  la riduzione del numero di interazioni tra i server, 
l’unificazione dello Storage,  la semplificazione delle operazioni di gestione, la 
semplificazione dell'architettura per il Backup, la semplificazione dell'architettura 
per il Disaster Recovery. 

o Tramite la virtualizzazione si procederà, a breve, al consolidamento dei 
server delle biblioteche (Sebina, Opac, taTOO), al recupero dei server attuali, 
“virtualizzati”, per l’assunzione di ruoli non critici, alla continuità delle attività di 
rete, all’attività di sviluppo e test dei nuovi servizi bibliotecari. 

server che gestiscono i servizi bibliotecari (prima implementazione della 
virtualizzazione):  

o Nell’ambito della realizzazione del progetto di consolidamento e 
virtualizzazione, sono stati implementati tre nuovi server virtuali, con tecnologia 
vmware, in ambiente Microsoft Windows 2003 Server facenti parte della rete 
intranet (Citrix – Active Directory) dell’Ateneo  per gestire i nuovi servizi che, a 
breve, erogherà il Centro:  

- 1) Un SQL Server per la gestione del database bibliotecario che interagisce con 
i dispositivi wireless, a disposizione del personale del Centro, utilizzando la 
tecnologia RFID; 
 - 2) Un ISA Server per la gestione, in sicurezza, degli accessi alla rete da parte 
delle postazioni multimediali e dei dispositivi Wireless del Centro; 
 - 3) Un proxy Server per l’estensione degli accessi a quelle banche dati on-
line, attualmente consultabili solo all’interno dell’Ateneo, anche agli utenti remoti 
che utilizzano postazioni esterne alla rete dell’Università;   
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Help desk – supporto informatico agli utenti dell’Ateneo :  
o Le richieste di assistenza per l’accesso ai nuovi servizi erogati dal 

Centro sono notevolmente incrementate, in conseguenza dell’aumento degli utenti . 
o L’assistenza viene fornita, a richiesta, con interventi in loco per gli 

utenti dell’Ateneo e dei bibliotecari del Polo Provinciale, per telefono per gli utenti 
remoti (esempio docenti che accedono da casa ai servizi del Centro) per email e/o 
con l’utilizzo di software per il controllo remoto utilizzando il Web.  

o Le richieste di assistenza vengono evase, in media, in tempi molto 
competitivi a partire dalla segnalazione telefonica, per iscritto o per e-mail (circa 24-
48 ore).  
Potenziamento dell’attività di “user education” rivolta a tutte le categorie della 

comunità accademica 
 
Su richiesta delle categorie interessate sono stati attivati corsi ed incontri seminariali 
con gli utenti della comunità accademica finalizzati alla presentazione delle risorse 
informative disponibili on-line tramite il Centro d’Ateneo per i servizi bibliotecari. 
Tali iniziative vengono ora svolte con cadenza regolare. Sono state effettuate: 
 

• Lezioni a studenti 
 
Lezioni periodiche sulla ricerca bibliografica on-line indirizzate a studenti e       
laureandi, articolantesi in due moduli distinti: 

•  MODULO BASE (comune a tutti gli indirizzi): la ricerca bibliografica 
attraverso gli OPAC locali e nazionali (modalità di consultazione, indirizzi utili, 
esemplificazioni) e la ricerca nei principali siti di editori e librerie on-line per le 
novità editoriali. 

• MODULO SPECIALISTICO (per area disciplinare giuridica, umanistica, 
socio-economica): la ricerca bibliografica attraverso le banche dati on-line, i 
periodici elettronici, i CD-rom e i DVD-rom messi a disposizione dall’Università di 
Macerata tramite il Centro d’Ateneo per i Servizi Bibliotecari. 
 

• Incontri con docenti 
 
 Svolgimento di una serie di incontri rivolti al personale docente dell’ateneo 
su:  “La ricerca bibliografica on-line”. L’illustrazione del patrimonio informativo è 
 stato articolato in due moduli: 

•  Modulo base: ricerca bibliografica attraverso gli OPAC locali e nazionali 
(modalità di consultazione, indirizzi utili, esemplificazioni) e ricerca nei principali 
siti di editori e librerie on-line per le novità editoriali; 

• Modulo specialistico: ricerca bibliografica per area disciplinare attraverso le 
banche dati on-line, i periodici elettronici, i CD-rom e i DVD-rom messi a 
disposizione dall’Università di Macerata tramite il Centro d’Ateneo per i Servizi 
Bibliotecari. 
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Rapporti con il territorio 

 
Lo SBA, tramite il CASB, nell’ambito delle attività di collaborazione con gli enti 
locali ha offerto: il proprio supporto tecnico per la promozione della Rete 
bibliotecaria maceratese, collaborando all’ideazione, all’organizzazione e alla 
realizzazione dell’iniziativa “Le Biblionautiche” , progetto volto a promuovere nella 
scuola e nel territorio una maggiore familiarità con il mondo delle biblioteche. 
L’iniziativa ha contemplato l’ideazione di una competizione tra diversi Istituti 
scolastici della Provincia in lizza nel reperire testi in lingua italiana contenenti uno 
specifico termine contenuto negli “incipit” delle opere possedute dalle biblioteche 
della rete del polo bibliotecario maceratese. L’iniziativa, che ha visto la 
partecipazione di 100 studenti di 10 Istituti scolastici guidati da dieci docenti, si è 
conclusa con la premiazione della scuola vincitrice e con altre manifestazioni 
collaterali.  
 

Gli altri servizi offerti dallo SBA tramite il  CASB 
 
Il CASB offre, su richiesta, anche un servizio centralizzato di abbonamenti a 
periodici ed opere in continuazione curando più di un terzo degli abbonamenti accesi 
in Ateneo. 
 

Servizio centralizzato di abbonamenti 
 
Abbonamenti a periodici e opere in continuazione, inventariazione con 

   sistema CIA, catalogazione dei periodici nel sistema SBN e 
liquidazione 

fatture con mandati di pagamento per le seguenti strutture: 
 

Amministrazione Centrale (n. 28) 

Biblioteca centrale di Giurisprudenza. (n. 69) 

Biblioteca Interdipartimentale di Economia. (n. 114) 

C.A.S.B. (n. 8) 

Corso di Laurea in discipline della mediazione ling Civitanova M. (n. 13) 

Dipartimento di Diritto privato e del lavoro italiano e comparato. (n.207) 

Dipartimento di Filosofia e scienze umane. (n. 109) 

Dipartimento di Scienze archeologiche e storiche dell’antichità. (n. 66) 

Dipartimento di Scienze dell’educazione e formazione (n. 100) 

Dipartimento di Studi su mutamento sociale (n. 133) 
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 Abbonamenti a quotidiani e liquidazioni fatture in CIA per le seguenti  
strutture: 
 

Presidenza della Facoltà di Economia. (n. 1) 

Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza. (n. 3) 

Presidenza della Facoltà di Scienze della Comunicazione (n. 3) 

Presidenza della Facoltà Di Scienze Politiche. (n. 2) 

Totale abbonamenti n. 867 

Totale inventari n. 909 

  

Totale mandati di pagamento n.  647 
 
 

Servizio centralizzato di acquisti 
 
Il totale degli ordini di monografie effettuati dall’Ufficio acquisti del CASB è pari a 
4926 unità e rappresentano circa la metà degli ordini evasi dalle strutture 
bibliotecarie dell’Ateneo. 
 
Nello specifico le strutture che si servono del servizio acquisti del CASB sono: 
 
 

Amministrazione centrale n. 9 

Biblioteca didattica d’Ateneo n. 1022 

Casb n. 59 

Cla n. 64  

Biblioteca interdipartimentale di economia n. 688 

Dipartimento di filosofia e Scienze umane n. 649  

Mediazione linguistica n. 158 

Dipartimento di Studi su mutamento sociale n. 639 

Dipartimento di Scienze dell’educazione n. 1617 
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Scuola di specializzazione in diritto sindacale n. 34 
Totale ordini 
 

n. 4926 
 

Totale inventari n.4948 
 
 

Servizio di prestito locale e di consultazione in sede 

Attività di prestito Biblioteca didattica e CASB 
nterni n. 40 
sterni n .1139 

Consultazione tesi    108 

 
 

Servizio di catalogazione 
  
 Dati relativi ai volumi catalogati e collocati: 
 

 Biblioteca centrale di Giurisprudenza n. 84 

Biblioteca didattica d’Ateneo n. 2238 

Casb (compresi i testi per l’Amm. centrale) n. 46 

Centro Linguistica d’Ateneo  n. 64 

Mediazione linguistica n. 158 

Totale n. 2590 
 
 

Servizio prestiti interbibliotecari 
 
E’ stato reso operativo il nuovo software per il servizio prestiti interbibliotecario. 
Con l’aiuto del nuovo software, sono state effettuate le seguenti transazioni: 
 

TABELLA RELATIVA AL PRESTITO INTERBIOBLIOTECARIO 
    
STATISTICHE ANNO 2006       
BIBLIOTECA RICHIEDENTE E PRESTANTE       
RICH. DI MONOGRAFIE (ILL)   ITALIA / 
ESTERO 1799 POSITIVE 1407 
RICH. DI ARTICOLI (DD)          ITALIA / 
ESTERO 703 POSITIVE 536 

TOTALE Richieste 2660 
Totale 
positive 1943 
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TABELLA RELATIVA AL PRESTITO INTERBIOBLIOTECARIO 
    
STATISTICHE ANNO 2005       
BIBLIOTECA RICHIEDENTE       
RICH. DI MONOGRAFIE (ILL)   ITALIA / ESTERO 1661 POSITIVE 1310 
RICH. DI ARTICOLI (DD)          ITALIA / ESTERO 691 POSITIVE 605 
TOTALE Richieste 2352 Totale positive 1915 
BIBLIOTECA PRESTANTE       
RICH. DI MONOGRAFIE (ILL)   ITALIA / ESTERO 715 POSITIVE 502 
RICH. DI ARTICOLI (DD)          ITALIA / ESTERO 84 POSITIVE 84 
TOTALE  Richieste 799 Totale positive 586 
TOTALE GENERALE 3151     
 
I dati statistici relativi ai flussi lavorativi dell’anno 2006 continuano a registrare una 
marcata flessione dei flussi rispetto all’anno 2005. 
Questo fenomeno che ad una prima lettura potrebbe essere interpretato 
negativamente, tuttavia potrebbe essere invece il segnale di un cambiamento di rotta 
avvenuto in Ateneo dal momento che l’Università offre una base informativa più 
ampia e soprattutto una maggiore disponibilità dei volumi di interesse per le ricerche 
di studenti, dottorandi e ricercatori. Al momento però non è possibile fornire una 
sicura lettura dei dati.  

 Macerata, 10/01/2007 

 
       Il direttore dello SBA 
         Ermanno Calzolaio 
 
 
La presente redazione è stata redatta di concerto con la dott. Tiziana Onofri e con la 
sua fattiva collaborazione.        
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