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In vista della convocazione dell’Assemblea dei Poli SBN - che come indicato nel 

documento inviato dall’ICCU ai responsabili dei Poli SBN avrà il compito di 

formulare proposte sugli aspetti organizzativi e linee di indirizzo per lo sviluppo 
dei servizi a livello nazionale e locale -  questo Polo raccogliendo l’invito ha 

raccolto – interpellando i responsabili delle biblioteche partecipanti – esigenze 
e proposte da sottoporre agli organi di governo SBN.  

 
Riguardo le policies uniformi finalizzate a un miglioramento dei servizi per 

l’utenza, è stata subito messa in evidenza l’importanza di una sempre 
maggiore cooperazione. Non solo rispetto a un’integrazione delle tradizionali 

politiche delle acquisizioni, ma soprattutto per quel che concerne le risorse 
digitali.  

 
Gli acquisti coordinati cartacei e digitali - onde evitare duplicazioni e quindi 

ottimizzare le scarse disponibilità economiche – dovrebbero però essere 
accompagnati da un rafforzamento delle procedure di prestito 

interbibliotecario. In particolare, si auspica la possibilità di poter stipulare 

abbonamenti ai periodici elettronici in modalità “estesa” cioè non più pertinenti 
a singole biblioteche ma  a gruppi di biblioteche facenti parte dello stesso Polo.  

 
Sempre poi con riferimento al quel “set minimo” di servizi che deve essere  

garantito agli utenti dalle biblioteche SBN, è stata avanzata la richiesta di un 
maggiore sforzo informativo rispetto agli strumenti di ricerca e accesso 

disponibili presso le biblioteche di Polo. Come l’implementazione di desk 
informativi e/o guide on line – modellati sulle esigenze degli utenti -  per 

consentire un  utilizzo ottimale – sfruttandone tutte le potenzialità -  dell’OPAC 
SBN,  ma anche per potenziare l’utilizzo di banche dati e di tutti gli strumenti 

di interrogazione di risorse digitali attualmente disponibili.  
 

Una esigenza molto sentita dal Polo IEI è l’apertura di SBN alle nuove 
tecnologie. Nell’era dei social network e delle tecnologie mobili, si ritiene che 

anche per le biblioteche sia giunta l’ora per cominciare a utilizzare gli strumenti 

collaborativi del web 2.0. Sarebbe opportuno offrire ai propri utenti nuovi 
canali per il recupero delle informazioni. Si potrebbero, ad esempio, creare 

piattaforme  – anche di Polo – attraverso le quali condividere news, blog 
professionali e dalle quali promuovere non solo i servizi delle biblioteche ma 

anche erogare applicazioni e-learning per gli utenti. Sfruttando gli strumenti 
partecipativi, potrebbe essere  anche incentivata – tramite applicazioni di social 

media – la pubblicazione di contenuti prodotti dagli stessi utenti.  
 

Per quanto riguarda la catalogazione, il client dovrebbe esserre messo in grado 
di catturare informazioni (descrizioni bibliografiche, record di autorità o interi 

reticoli) da fonti non SBN.  
Circa il servizio di prestito, per evitare eventuali intasamenti delle email del 

bibliotecario, si potrebbe attivare una spia luminosa che segnali l’inserimento 



di nuove richieste direttamente sul desktop dei computer dedicati al servizio di 

biblioteca. 
 

Nella sezione Elaborazioni differite => statistiche ed elenchi => area servizi, 

sarebbe opportuno aggiungere alla lista statistiche la possibilità di estrarre il 
“totale documenti richiesti suddivisi per soggetti”. 

 
Infine, è risultata molto forte tra le biblioteche del Polo, l’esigenza per 

l’apertura di nuovi cicli formativi. Molte le richieste e proposte. Dal punto di 
vista generale, su tutte, la richiesta di corsi sulle procedure di catalogazione sia 

di base che avanzate. Mentre, più nello specifico, le richieste riguardano la 
soggettazione indirizzata soprattutto all’utilizzo del nuovo soggettario. Inoltre, 

molto avvertita è risultata anche l’esigenza di corsi su natura e gestione delle 
risorse digitali e sulla loro integrazione in SBN Web. Dai vari scambi intercorsi 

con le biblioteche del Polo, è anche emersa la necessita di approfondimenti – 
magari mediante corsi avanzati – relativi alla questione delle authorities.  

 
 

 

 Lista dei bibliotecari interessati ai corsi 
 

CATALOGAZIONE               :           Oscar Nalesini (Museo naz. arte orient.) 

                                                              Angelica Bernardi (Ottava medievale) 

                                                              Maria Grazia di Mario ( Bibl.Di Mario) 

                                                              Enrica Gasperini (Fond. Pastore) 

                                  Fabio Di Giammarco (Storia moderna) 

                                                              Marco Malacario         “          “ 

                                                              Eugenio Semboloni        “         “ 

                                                              Aurelia Cortese                “        “ 

                                                              Oriana Rizzuto                 “          “ 

                                                              Patrizia Rusciani               “          “ 

  

CATALOGAZIONE LIBRO ANTICO :  Giovanna Catalano (Centro studi cateriniani) 

                                                               Daniela Magdan         “              “        “ 

                                                               Maurizio Locusta (Fondazione Basso) 

 

 

Catalogazione materiale fotografico  e metodologie per allegare documenti digitali:   

 

                                                                        Nadia Fusco  (Archivio fotografico Soc. geografica) 

                                                                        Patrizia Pampana “            “                “        “ 

                                                                        Letizia Cortini (Archivio audiovisivo movim. operaio)                              

                                                                        Cinzia Saracini    (Univ.europea) 

                                                                        Laura Eusepi        “          “ 

                                                                        Giulia Brugnoli (Fondaz. Sturzo) 

                                                                        Giulia Piperno (Shoah) 

 

 

Catalogazione semantica (nuovo soggettario):  

                                                                             Giulia Brugnoli (Fondazione Sturzo) 

                                                                             Maria Rosa Ranchino (Fondaz. Pastore) 

                                                                             Giulia Piperno (Shoah) 

                                                                             Giulia Grimaccia (Università europea) 

                                                                             Gianni Iannettone   “              “ 

 

 

 

STATISTICHE  :                                       Rosanna De Longis  (Storia moderna) 

                                                                 Eleonora Carocci         “         “      

                                                                 Gianni Iannettone (Universita europea)    



 

 

 

 

 

 

 

Gestione periodici  :    Giovanna Catalano (Studi cateriniani) 

                                        Daniela Magdan         “           “ 

                                        Stefania Di Priamo (Univ. Europea) 

 

 

  

Corso avanzato :          Fabio Di Giammarco  Marco Malacario 

                                      Eugenio Sembo         Giulia Brugnoli 

                          Giulia Piperno            Grazia Inzerilli 

                                        Gianni Iannettone 

 

 
 

 
 

 
 


