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RIPARTIAMO DA QUI
Chi siamo?

Sistema bibliotecario Marche



IL PROGETTO

Nell’ambito del più ampio progetto di creazione di un Polo Unico
Regionale, in seguito alle attività di fusione degli archivi dei precedenti poli
esistenti e attraverso una complessa integrazione delle piattaforme, dal
gennaio 2019 il Sistema bibliotecario regionale si articola in 2 sottosistemi



Sistema Biblioteche Marche Sud (Polo UMC) che comprende le
biblioteche delle Province di

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata

Sistema Biblioteche Marche Nord (Polo URB) che comprende le 
biblioteche delle Province di

Ancona e Pesaro-Urbino

I POLI



I PARTNER

La gestione è affidata alla collaborazione sinergica
dei diversi partner territoriali,
ciascuno con proprie competenze e funzioni:



I PARTNER

Regione Marche per il Coordinamento, l'indirizzo generale e i rapporti amministrativi con i soggetti
aderenti (con l’ausilio delle sedi staccate regionali)

Università di Macerata e Urbino per la disponibilità delle proprie risorse hardware e software, la
gestione tecnico-informatica, l'assistenza e la formazione continua sul catalogo, la gestione del colloquio
con l’Indice dell’ICCU e cura dei relativi rapporti con il MIBACT e con l’ICCU stesso, la gestione
amministrativo-contabile dei contratti del LMS, lo svolgimento del ruolo di titolare del trattamento dei dati
personali
Comuni di Fermo, Jesi e Macerata per la cura dei rapporti biblioteconomici e l'assistenza alle
biblioteche del territorio di riferimento, la formazione e l’assistenza continua degli operatori nei servizi e
nel coordinamento dei progetti per le biblioteche di pubblica lettura



Cambiare 
prospettiva

Fare 
sistema



COMITATO DI 
GESTIONELA GESTIONE

La partecipazione degli enti partner alla gestione del Sistema bibliotecario regionale è affidata al
Comitato di Gestione (art. 4 della Convenzione)

Il comitato è composto dai rappresentanti degli enti partner e coordina lo sviluppo e i servizi dei due
nuovi Poli, definendo le azioni e i progetti da intraprendere all’interno del Sistema; in particolare
• verifica annualmente la funzionalità del Sistema;
• individua le risorse finanziarie da destinare alle attività in programma
e ne dispone in merito all'utilizzo;
• predispone piani di formazione e aggiornamento professionale del personale bibliotecario;
• elabora e stabilisce criteri per l'adesione ai Poli di nuove biblioteche.



Per la corretta erogazione dei servizi, l’assistenza ed il coordinamento tecnico il Sistema si avvale di uno
Staff di coordinamento operativo (art. 5 della Convenzione)

Lo staff è composto da professionisti del settore, dipendenti della Regione e degli Enti partner e
garantisce il coordinamento biblioteconomico e informatico.

In particolare
• effettua interventi sul back-end del Library Management System comune a tutte le biblioteche;
• svolge azioni per garantire l’uniformità catalografica e la correttezza del catalogo;
• verifica e favorisce la corretta applicazione da parte dei bibliotecari degli standard catalografici

(nazionali ed internazionali) e delle linee guida di Sistema;
• fornisce assistenza informatica e tecnico-biblioteconomica al personale bibliotecario in servizio

presso le strutture aderenti in merito alle problematiche di catalogazione ed alle funzioni della
piattaforma di gestione dei servizi, curandone la formazione;

• gestisce i servizi degli Opac (cataloghi on-line) del Sistema, provvedendo agli aggiornamenti delle
relative pagine ed allo sviluppo dei contenuti.

LA GESTIONE STAFF 
TECNICO 
OPERATIVO



LA GESTIONE

LO STAFF TECNICO OPERATIVO MARCHE SUD è costituito da:

1 tecnico informatico Guido Latini – CSIA UNIMC

3 bibliotecari
- Laura Mocchegiani - BIBLIOTECA COMUNALE MOZZI BORGETTI DI MACERATA

con funzione di gestore tecnico
- Cristiana Iommi – BIBLIOTECA COMUNALE DI FERMO (territorio province di Ascoli e Fermo) e
- Sara Morici – UFFICIO INNOVAZIONE E SVILUPPO - CASB UNIMC (Territorio provincia di Macerata)

STAFF 
TECNICO 
OPERATIVO



Coordinamento dei progetti che coinvolgono gli Enti Locali
dei rispettivi territori

Come da art.8 della convenzione, i coordinatori delle biblioteche comunali Laura Mocchegiani e
Cristiana Iommi collaborano con i vari soggetti coinvolti nello sviluppo delle attività di promozione alla
lettura, con particolare riguardo a:
• progetto Nati per Leggere (dott.ssa Laura Mocchegiani - referente regionale)
• diffusione dei servizi di biblioteca digitale (progetto MLOL, BiblioMarcheKids, servizi del portale

BiblioMarcheSud)
• la presentazione delle domande progettuali in occasione dei bandi nazionali rivolti a Sistemi

bibliotecari locali o provinciali, previsti dal Mibact (ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50/2017 (art. 22, comma 7-quater) convertito nella L. 21 giugno 2017 n. 96), concertando gli interventi
con la Regione e con le biblioteche da loro assistite;

LA GESTIONE
STAFF 
TECNICO 
OPERATIVO



Il Coordinamento di progetti con biblioteche di altri enti e con le
biblioteche scolastiche è affidato invece all’ateneo (Sara Morici)

Lo staff per le attività sopra riportate si avvale della collaborazione
di altre professionalità, presenti nel Polo Marche Sud o nei
rispettivi enti di appartenenza, individuate in base a specifiche
esigenze, con la garanzia della massima esperienza e competenza
nei vari settori.
In particolare, per la pulizia del catalogo, la formazione e
l’assistenza l'ateneo di Macerata offre supporto attraverso il
personale
dell'Ufficio Servizi Innovazione e Sviluppo del CASB (cfr. DDG
prot. 1463 del 24.01.2019 "Revisione articolazione organizzativa
dell'Ateneo: organigramma, competenze e personale assegnato
alle strutture"):

Adrian N Bravi, Ilaria Rinaldelli, Lorenzo Ruggeri

LA GESTIONE
STAFF 
TECNICO 
OPERATIVO



RIPARTIAMO DA QUI
Chi siamo?

Polo sbn Marche sud



DATI
…E DETTAGLI



2018FUSIONE POLI SBN

Polo UMC Polo SIP

126 biblioteche



2023

Polo – Marche Sud

145 biblioteche aderenti

POLO MARCHE SUD



numero

Università Comunali Altri enti
Statale Scolastiche

2023

21 dell’università di Macerata
54 comunali
16 altre istituzioni pubbliche e private
1 statale
34 scolastiche

POLO MARCHE SUD



- Biblioteca Georgica di Treia - un ricco 
patrimonio archivistico tra cui l’Archivio Storico Comunale 
(1.196 pergamene) e l’Archivio degli Accademici 
(manoscritti relativi agli studi nel settore dell’agricoltura e 
più di 9.000 antichi volumi digitalizzati)

- Fondo antico Spezioli – Comunale Fermo con le 
16.000 cinquecentine corredate per il 70% 
di immagini digitalizzate (colophon, frontepizio e note 
di possesso) e gabinetto fotografico interno per 
la riproduzione digitale

- Fondo antico Mozzi Borgetti - Comunale Macerata 
Fondi musicali, Fondi manoscritti e a stampa di interesse 
orientalistico Biblioteca Pantaleoni Edizioni 
scientifiche dei sec. XVI-XVIII, Fondi di carattere 
risorgimentali

COLLEZIONI 
STORICHE

LE BIBLIOTECHE



- Biblioteca CESCO del Centro di documentazione e 
ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura 
per l’infanzia

- Biblioteca CONFUCIO - costituito dai volumi donati 
dall’Hanban, l'ufficio per la promozione della lingua e 
della cultura cinese ed il fondo Corradini con volumi di 
storia, letteratura, cultura e civiltà cinese e giapponese.

- Biblioteca Barnave - polo scientifico di 
interesse internazionale per 
la storia costituzionale dai secoli 17. al 20.

- Fondo Sbriccoli - raccolta specialistica con uno 
straordinario patrimonio di testi giuridici dal primo 
Cinquecento a tutto il Novecento, definita la più 
importante biblioteca privata al mondo nei settori 
della storia del diritto penale, della giustizia e della 
criminalità.

-
-

COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE

LE BIBLIOTECHE



- Biblioteca Titta Bernardini di Campofilone 
(Musica ed Opera) costituita dai fondi librari, 
fotografici, archivistici e discografici di Titta 
Ruffo e di Ruffo Titta jr. e dal fondo librario di 
Paolo Ruffo Bernardini, dedicato al mare.- Biblioteca Dondero di Altidona (Fotografia)

- Biblioteca Steiner di Civitanova Marche 
(Grafica e manifesti) fondata nel 2021 a 
seguito della fondazione del Museo Archivio 
grafica e manifesto (MAGMA), vanta 
collezioni tematiche sulla grafica, la 
comunicazione visiva ed il manifesto, con 
volumi rari e di pregio.

COLLEZIONI 
SPECIALISTICHE

LE BIBLIOTECHE



- Manifesti e periodici del Centro 
di documentazione sui Partiti Politici col
lezione catalogata e digitalizzata di 622
manifesti e oltre 200 volantini e opuscoli,
43 testate 

di periodici locali e nazionali (più di 
17.000 
file immagine prodotti) databili tra il 1945 
ed il 1989;- Fototeca Balelli della Biblioteca
comunale Mozzi Borgetti di
Macerata con l’inserimento in OPAC                  

di 2.000 foto relative a soggetti maceratesi 
realizzate dallo studio fotografico Balelli

COLLEZIONI 
DIGITALI

LE BIBLIOTECHE



- Biblioteca di San Benedetto del 
Tronto- Biblioteca comunale 
di Civitanova, Matelica e 
Sarnano

LA PUBBLICA 
LETTURA

LE BIBLIOTECHE



- Nelle biblioteche comunali è
presente la raccolta per i ragazzi,
e molte hanno una sezione
dedicata

- Nello staff, le biblioteche comunali 
di Fermo e Macerata sono 
referenti  territoriali nella persona 
di Cristiana Iommi e Laura 
Mocchegiani

LE COLLEZIONI 
PER RAGAZZI

LE BIBLIOTECHE



GLI UTENTI E L’ARCHIVIO

TITOLI 
(2022)

1.714.372

(2019)
1.507.422

1.501.507.422



GLI UTENTI E L’ARCHIVIO

UTENTI 
(2022)
129.642

(2019)
118.639

1.501.507.422



GLI UTENTI E L’ARCHIVIO

PRESTITI E 
CONSULTAZIONI
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GLI UTENTI E L’ARCHIVIO
ACCESSI AL PORTALE E 
ACCESSI REGISTRATI
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I SERVIZI

Dal portale BiblioMarcheSud
è possibile accedere anche
ad informazioni e notizie
sempre aggiornate sulle
biblioteche aderenti, sugli
eventi e le attività offerte,
sulle novità e le proposte di
lettura, nonché accedere a
diversi servizi integrati
come:

https://bibliomarchesud.it/opac/.do



I SERVIZI

La richiesta di prestito e
prenotazione on-line da
casa attraverso un account
personalizzato.



I SERVIZI
L’accesso a “IL MIO SPAZIO” per usufruire di uno spazio dedicato in cui l’utente può:
• Esaminare la situazione lettore in relazione alle richieste di prestito locale e/o prenotazioni
• Salvare le ricerche effettuate in OPAC
• Creare e salvare bibliografie
• Scaricare documenti digitali



I SERVIZI
La Consultazione

di video tutorial



I SERVIZI
La biblioteca digitale per accedere alle risorse on-line messe a disposizione attraverso le
piattaforme Rete Indaco (contenuti gratuiti) e MLOL (contenuti a pagamento e gratuiti).



I SERVIZI

Il BiblioKids per accedere al
posseduto del catalogo “a
portata di bambino” e per
conoscere il materiale messo
a disposizione dal progetto
Nati per Leggere.

https://bibliomarchesud.it/opac/.do?sysb=kids



LE SCUOLE



LE SCUOLE Attualmente le scuole che hanno 
aderito al Polo SBN Marche Sud 
sono n. 34 

Gli operatori scolastici attivi nel 2022 sono stati n. 30 



LE SCUOLE
Migrazione dati Winiride 2021-2022

Le specifiche tecniche sono state definite con
il personale di DMCultura sia a livello
bibliografico, sia a livello di dati gestionali
(come inventari e collocazioni) e per ciascuna
entità le modalità di scarico dei dati gestionali
sono state personalizzate, allo scopo di
rispettare le caratteristiche dei piani già
presenti salvaguardando le specificità delle
diverse collezioni.

Nell'ambito del progetto “Piccole 
Biblioteche crescono”, finanziato dal Fondo per 
la promozione della lettura, della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio librario -
anno 2019, lo staff tecnico ha verificato la 
fattibilità del recupero degli archivi Winiride di 
alcune scuole, ormai obsoleti, selezionando i 
dati destinati alla migrazione in Polo.



LE SCUOLE
Migrazione dati Winiride 2021-2022

La migrazione ha interessato gli archivi
di 18 scuole della rete scolastica 
maceratese e ha coinvolto un totale di n. 
61.290 titoli di cui:

- n. 24.286 titoli migrati come notizie 03
- n. 20.133 titoli fusi
- n. 14.271 ambigui
- n. 3212 non recuperati

Lo staff tecnico di Polo ha curato anche nei mesi di maggio e giugno 2022 la formazione specifica 
degli operatori scolastici per la disambiguazione e la pulizia dei titoli successiva



oggi

GLI OPERATORI BIBLIOTECARI

Conoscersi 
per 
riconoscersi



oggi

GLI OPERATORI BIBLIOTECARI

Polo UMC

263 attivi nel 2022 

solo nel 2022 

+ 109 nuovi operatori attivati



oggi

GLI OPERATORI BIBLIOTECARI
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oggi

GLI OPERATORI BIBLIOTECARI

Formazione
continua

Nel triennio 2020-2022 (in realtà biennio
a causa della pandemia 2020), nelle
diverse sessioni di formazione
primaverili ed autunnali ed in occasione
del passaggio al gestionale NEXT, lo staff
tecnico:

• ha organizzato e tenuto oltre 130 ore di formazione
• ha formato oltre 260 operatori



oggi

GLI OPERATORI BIBLIOTECARI

Helpdesk 

Nel triennio 2020-2022 che ha visto anche il
passaggio al nuovo gestionale SebinaNext,
sempre a cura dello staff tecnico:

• sono state prodotte e pubblicate linee
guida, tutorial ed indicazioni di standard
• sono stati realizzati form online di

assistenza
• è stata fornita assistenza attraverso email,

contatti telefonici, messaggistica sebina
you
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oggi

GLI OPERATORI BIBLIOTECARI

Helpdesk 
Attraverso l’account 
helpdesk.sol@unimc.it attivato 
dall’ateneo sono state registrate 
dal 2019 n. 3000 transazioni



oggi

GLI OPERATORI BIBLIOTECARI

Assistenza 

• A cura dello staff tecnico è stata effettuata una continua assistenza alle biblioteche
sulla progettazione di piani di collocazione, la fusione e la migrazione di dati e
biblioteche, il riversamento di archivi e la relativa pulizia (scarico Winiride 2022),
la realizzazione di biblioteche virtuali.

• Il personale dell’ateneo ha messo a disposizione dal 2020 nel portale
biblioteche.unimc.it una sezione interamente dedicata alla gestione del Polo
Marche Sud, aggiornata e da oggi accessibile anche dal portale BiblioMarcheSud
attraverso il tab AREA BIBLIOTECARI

https://biblioteche.unimc.it/
https://bibliomarchesud.it/opac/.do


oggi

GLI OPERATORI BIBLIOTECARI

Incontro 
e
confronto



GRAZIE
..E BUON LAVORO A TUTTI !


