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Titolo               Classe              Fascicolo 

 

N.  12809 

 

del  25/02/2016 

UOR 

 

CC RPA 
Devescovi 

 

     Ai Responsabili dei Poli bibliotecari di Area 

     Ai Responsabili di Biblioteca 

     Ai Gestori delle biblioteche dei Poli territoriali 

     Ai Referenti per la Rilevazione sulle Biblioteche di Ateneo 

    e p.c.   Al Responsabile del SBA (SSP04) 

 
  LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: AVVIO della rilevazione sulle biblioteche dell’Ateneo - dati al 31 dicembre 2015 

   

   

Facendo seguito alla nota prot. 2734 del 18/01/2016, con la quale il Settore Monitoraggio e 

Valutazione delle Biblioteche ha comunicato i criteri di individuazione degli operatori da abilitare alla 

compilazione del questionario e, limitatamente ai casi indicati nella predetta comunicazione, ha richiesto ai 

Responsabili delle strutture l’individuazione di un referente per la rilevazione dei dati, considerato quanto 

esposto nell’incontro del 22/02/2016 di approfondimento sulle funzionalità del software che verrà utilizzato 

per la raccolta dei dati, si comunica che: 

 

 la rilevazione avrà inizio il 25 febbraio p.v. ed  i referenti individuati saranno abilitati alla 

compilazione online del questionario attraverso l’applicativo SimonLib. 

 

 la rilevazione si chiuderà improrogabilmente il 24 marzo 2015, data entro la quale i 

Responsabili di Polo e di Biblioteca dovranno completare le operazioni di compilazione del 

questionario e di trasmissione dell’esito della rilevazione. 

 

L’indagine statistica ricalca metodologicamente la struttura utilizzata nelle precedenti rilevazioni 

riproponendo il questionario predisposto dal GIM (Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi 

bibliotecari di Ateneo) adattato dal Settore alle esigenze dell’Ateneo. 

  

 L’indagine riguarda i dati al 31 dicembre 2015 e individua nel “punto di servizio” l’unità statistica 

di rilevazione. Dovrà pertanto essere compilato un questionario per ogni singolo “punto di servizio” 

riferendosi alla definizione che di esso viene fornita dal questionario stesso. 
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La rilevazione dovrà pertanto essere avviata a partire dal singolo punto di servizio in cui è articolata 

la biblioteca; conclusa questa fase interverranno i Responsabili di Biblioteca che procederanno al controllo e 

alla validazione dei dati provenienti dai questionari dei punti di servizio; sarà quindi compito dei 

Responsabili di Polo bibliotecario di Area provvedere al controllo e alla validazione dei dati delle 

biblioteche appartenenti al Polo ed autorizzare la trasmissione dei dati al Settore Monitoraggio e Valutazione 

delle Biblioteche attraverso l’interoperabilità di titulus. 

 

Di seguito si riporta un prospetto che sintetizza i tempi della rilevazione con l’indicazione delle 

specifiche attività che dovranno essere espletate ai diversi livelli del processo. 

 

 

Rilevazione 2015. Riepilogo scadenze 

 

Avvio 

25 febbraio 

Il Settore Monitoraggio invia una mail con la comunicazione dell’avvio della 

rilevazione e dell’id e password di accesso a SimonLib a ciascun responsabile di 

aerea, di biblioteca, di punto di servizio ed ai referenti per la rilevazione.  

Parte la compilazione del questionario a livello di punto di servizio e di biblioteche 

con sede unica. 

Entro il 10 marzo 
Si conclude la compilazione del questionario a livello di punto di servizio e di 

biblioteche con sede unica. 

Nel caso in cui il responsabile di biblioteca abbia delegato la compilazione del 

questionario ai responsabili di punto di servizio e/o ai referenti per la rilevazione 

questi inviano per email il “prospetto” di sintesi del questionario al responsabile di 

biblioteca. 

Entro il 17 marzo 
Il responsabile di biblioteca – dopo aver completato il controllo dei dati relativi ai 

punti di servizio in cui è eventualmente articolata la biblioteca – “aggrega” i dati, 

completa il questionario a livello di biblioteca ed invia il “prospetto” di sintesi al 

responsabile di polo.  

Nel caso di biblioteche con sede unica non è ovviamente prevista alcuna aggregazione 

di dati ed il responsabile di biblioteca invierà il “prospetto” di sintesi del questionario 

al responsabile di polo. 

Entro il 23 marzo 
Il responsabile di polo – dopo aver effettuato il controllo dei dati relativi alle 

biblioteche – li “aggrega” e completa il questionario a livello di polo. 

Invia una mail di avvenuta validazione dei dati ai responsabili delle biblioteche e per 

conoscenza al Settore a  bibliomonitoraggio@unipa.it 

Conclusione. 

Entro il 24 marzo 

 Il responsabile di polo appone data e firma al “prospetto” di sintesi del 
questionario a livello di polo e lo trasmette tramite Titulus al Settore. 

 Il responsabile di biblioteca appone data e firma al “prospetto” di sintesi del 
questionario a livello di biblioteca e lo trasmette – insieme ai prospetti degli 
eventuali punti di servizio, firmati dai referenti – tramite Titulus al Settore. 
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I referenti per la rilevazione riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica le credenziali di 

accesso all’applicativo, le definizioni e le modalità di rilevazione e le istruzioni tecniche per la compilazione 

del questionario online. 
 

 

E’ opportuno ricordare che i dati raccolti ed elaborati dal Settore Monitoraggio e Valutazione delle 

Biblioteche saranno forniti alle diverse strutture dell’Amministrazione che ne faranno richiesta (Nucleo di 

Valutazione, Presidio di Qualità, Settore Programmazione Risorse Umane, Comitato di Coordinamento del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo, etc). 
 

   

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare Giovanna CAMPODONICO tel. 091 238 93668  

referente di Ateneo per la rilevazione e Rosa Angela ANZALONE  tel. 091 238 95210. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

    F.to Il Responsabile 

Patrizia Devescovi 
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