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Roma 7 luglio 2009 

 

 

Gentili colleghi, 
l'Istituto da alcuni anni ha integrato il catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale con il servizio di prestito 

interbibliotecario e fornitura documenti ILL SBN. 

A seguito della riunione del Comitato di Gestione SBN del 18 giugno scorso, nella quale si è discusso in 

particolare sullo sviluppo dei servizi della rete SBN, si è deciso di inviare a tutte le biblioteche partner un 

breve questionario con alcune domande che aiutino a valutare la conoscenza e l’interesse per il servizio. 

 

 

Le risposte al questionario ed eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate a : 

ILL@iccu.sbn.it , specificando nell’oggetto : QUESTIONARIO ILL SBN 

 

Informazioni su ILL-SBN sono reperibili all’indirizzo: 

http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?s=119&l=it 

 
 
Grazie a tutti per la disponibilità 

 

 

Giuliana Sgambati                                                                              

gi.sgambati@iccu.sbn.it        
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DATI ANAGRAFICI 
 
 

Nome dell’istituto……………………………………………………………………………………………….. 

 

Indirizzo……………………………………………………….  /Città………………………………………….. 

 

Referente per il prestito………………………………………………………………………………………... 

 

e-mail………………………………………………………… / Telefono………………………………………. 

 
 

Comunicazioni e altro…………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
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SERVIZIO ILL/SBN: QUESTIONARIO 

 
 

1. presso la vostra biblioteca svolgete il servizio di:  

 prestito interbibliotecario nazionale        sì  […….]     no [.......]     

 prestito interbibliotecario internazionale     sì  […….]              no […....]    

 fornitura documenti       sì  […….]              no […....]   

2. conoscete il servizio di prestito interbibliotecario e fornitura documenti ILL-SBN? 

          sì  […….]     no [.......]    

 3. sapete già che il servizio ILL-SBN è completamente gratuito, disponibile su Web e aperto  
a tutte le biblioteche italiane anche non SBN?    
          sì  [.….]                  no [.......]    
  

    
4. se non conoscete ILL SBN, siete interessati ad avere informazioni sulla procedura  
   e sul suo utilizzo?    
          sì  […….]     no [.......]     
 
 
5. se già conoscete ILL-SBN ma non lo utilizzate, quali sono i motivi per cui avete scelto  

di non aderire? 
           

            utilizzate la posta elettronica       sì  […….]     no [.......]   

            utilizzate un altro servizio di prestito interbibliotecario e fornitura documenti       

         sì  […….]  

         se sì, quali………………….. 

 ………………………………………………………………………. no [.......]    

            

 ritenete che la procedura ILL SBN  possa essere troppo complessa da utilizzare? 
 
          sì  […….]     no [.......]               

  altri motivi................................................................................................................................. 

  ……………………………………………………………………………………………………………  
 

6. avete qualche suggerimento per far conoscere meglio e incoraggiare la diffusione di ILL-SBN? 

 ....................................... ........................................................................................................... 

  …………………………………………………………………………………………. 

           …………………………………………………………………………………………. 

           ………………………………………………………………………………………….. 
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