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Titolo               Classe              Fascicolo 
 

N. 27678 
 

del  13/04/2015 

UOR 
 

CC RPA 
Devescovi 

 
Ai Responsabili dei Poli bibliotecari di Area 

     Ai Responsabili di Biblioteca 
Ai Gestori di biblioteca dei Poli didattici 
territoriali 

 
 

 
OGGETTO:  Piano triennale 2013-2015 e Piano strategico d’Ateneo 2014-2016.  

Censimento dei libri antichi posseduti dalle biblioteche di Ateneo. 
 
In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla nota del Responsabile del Servizio Speciale SBA 
Prot. 23768 del 30/03/2015, il Settore Monitoraggio dovrà procedere al censimento dei volumi 
antichi posseduti e/o catalogati dalle singole strutture e alla rilevazione del loro stato di 
conservazione.  
I dati pervenuti saranno elaborati e resi fruibili ai partecipanti al progetto per le successive attività 
da porre in essere. 
 
I dati forniti dovranno essere rilevati secondo la definizione prevista dal questionario GIM – Gruppo 
Interuniversitario per il Monitoraggio dei Sistemi Bibliotecari di Ateneo che di seguito si riporta: 
 
Patrimonio documentario cartaceo – monografie 
 
Libri antichi: documenti a stampa non periodici in forma codificata pubblicati fino al 1830; 
include: incunaboli, cinquecentine, seicentine, settecentine e opere pubblicate tra il 1801 e il 1830. 
 
Le SS.LL riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica il file excel predisposto dal Settore 
Monitoraggio che viene trasmesso al fine di facilitare l’intervento degli operatori e ridurre, per 
quanto possibile, l’inserimento manuale dei dati dei volumi che sono già presenti nel catalogo 
informatizzato di Ateneo. Tutte le informazioni dovranno comunque essere verificate ed 
eventualmente aggiornate. 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FILE 
Il file excel si compone di due fogli di lavoro: 

• il primo foglio dovrà essere utilizzato per comunicare i dati richiesti di tutti i volumi antichi 
posseduti dalla biblioteca 

• il secondo foglio contiene le informazioni fornite dal Settore Catalogo Bibliografico di 
Ateneo, su di esso non si può intervenire (viene inviato come promemoria di quanto 
catalogato in Aleph). 
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INDICAZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI 
Il file, opportunamente compilato ed il cui nome non deve essere modificato, dovrà essere allegato 
alla registrazione in Titulus della lettera di trasmissione debitamente firmata dal Responsabile della 
Biblioteca e dal Responsabile del Polo Bibliotecario di Area ed indirizzata a Settore Monitoraggio e 
Valutazione delle Biblioteche. 
Le informazioni dovranno pervenire entro le ore 12 del 27 aprile 2015. 
 

 
  
   Il Responsabile 
Patrizia Devescovi 

 


