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Titolo               Classe              Fascicolo 

 

N. 2734 
 

del  18/01/2016 

UOR 

 

CC RPA 

Devescovi 

 
Ai Responsabili dei Poli bibliotecari di Area 
Ai Responsabili delle Biblioteche 
Ai Gestori delle biblioteche dei Poli didattici territoriali 
Ai Gestori dei punti di servizio 
 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:  rilevazione sulle biblioteche dell’Ateneo – situazione al 31 dicembre 2015:   

 Individuazione referente; 

 Comunicazione incontro dimostrativo sull’utilizzo del software Simonlib per il 
monitoraggio delle biblioteche. 

 
 
Il Settore Monitoraggio e Valutazione delle Biblioteche, proseguendo un’attività avviata dal 2005, 
riproporrà alle strutture dell’Ateneo un questionario ricognitivo dettagliato ed analitico per la 
raccolta sistematica di dati riguardanti: numero di strutture bibliotecarie esistenti, patrimonio 
documentario posseduto, dimensionamento degli spazi, servizi erogati all’utenza, personale 
utilizzato, risorse finanziarie impiegate. 
 
La nuova rilevazione, che avrà inizio nei prossimi giorni, verrà effettuata attraverso la compilazione 
online di un questionario elettronico accessibile da web con username e password. 
 
Verranno abilitati d’ufficio alla compilazione del questionario: 
 

 i responsabili di biblioteca  
 i gestori delle biblioteche dei Poli didattici territoriali di Agrigento e Trapani 

 
Qualora i responsabili di biblioteca ne facciano esplicita richiesta al Settore, verrà abilitato un 
bibliotecario che, per competenze specifiche, venga individuato quale referente per la rilevazione 
dei dati della biblioteca e per la compilazione del questionario elettronico. La richiesta dovrà 
essere inoltrata entro il 19 gennaio p.v. al Settore Monitoraggio e Valutazione delle Biblioteche 
bibliomonitoraggio@unipa.it. 
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E’ opportuno ricordare che i dati raccolti ed elaborati dal Settore saranno forniti: 
 

 al Nucleo di Valutazione  

 al Presidio di Qualità di Ateneo 

 al Settore Programmazione Risorse Umane per la definizione dei budget di struttura; 

 al Comitato di Coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

 alle diverse strutture dell’Amministrazione che ne faranno richiesta. 

 
Tali dati, infine, verranno utilizzati per l’implementazione/aggiornamento dell’anagrafe degli 
operatori delle biblioteche e per l’aggiornamento delle informazioni sul Portale delle biblioteche. 
 
 
Si comunica inoltre che l’Ateneo ha recentemente acquisito centralmente il software Simonlib per il 
monitoraggio e la valutazione delle biblioteche. Al fine di presentare l’applicazione e le sue 
principali funzionalità, i Responsabili dei Poli, i Responsabili delle Biblioteche, i Gestori delle 
biblioteche dei poli territoriali, i Gestori dei punti di servizio ed i referenti abilitati alla compilazione 
online del questionario, parteciperanno ad un incontro sull’utilizzo dell’applicativo Simonlib 
che si terrà martedì 26 gennaio p.v alle ore 9 presso il Polididattico edificio 19 di Viale delle 
Scienze. All’incontro parteciperà la Dott.ssa Lorena Stochino della Società Xsystems che fornisce 
il servizio Simonlib. I partecipanti saranno successivamente informati sul programma delle attività. 
 
 
Cordiali saluti 
 

  Il Responsabile 
Patrizia Devescovi 
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