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Titolo               Classe              Fascicolo 

 
N.  6279 
 

del  26/01/2017 

     UOR 

 

CC RPA 

Devescovi 

Ai Responsabili di Polo bibliotecario di area 

Ai Responsabili di Biblioteca 

Ai Gestori delle biblioteche dei poli didattici territoriali 

Ai Referenti per la Rilevazione sulle biblioteche di Ateneo 

 

OGGETTO: Rilevazione sulle biblioteche dell’Ateneo - dati al 31 dicembre 2016: calendario 

attività. 

   

Facendo seguito alla nota prot. 3231 del 16/01/2017, 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, si 

comunica quanto segue: 

 il 31 gennaio p.v. si terrà un incontro rivolto ai referenti per la rilevazione nel 

quale verrà illustrato il questionario, la metodologia di rilevazione e l’utilizzo 

dell’applicativo per la raccolta dei dati. Ai referenti verrà inviata una nota di 

convocazione; 

 

 il 15 febbraio p.v. si svolgerà un incontro di coordinamento con i responsabili di 

polo bibliotecario di area e di biblioteca per approfondire i temi della verifica, 

aggregazione e validazione dei dati raccolti e le successive procedure per l’estrazione 

del prospetto di sintesi della struttura e per l’invio al Settore dell’esito della 

rilevazione. I Responsabili riceveranno una nota di convocazione e le credenziali per 

effettuare le operazioni di competenza; 

 

 il 6 febbraio p.v. avrà inizio la rilevazione ed  i referenti individuati saranno abilitati 

alla compilazione online del questionario attraverso l’applicativo SimonLib. I 

referenti riceveranno una nota del Settore con id e password di accesso a SimonLib; 

 

 il 22 febbraio 2017 si chiuderà la rilevazione, entro la data indicata i responsabili di 

polo e di biblioteca dovranno completare le operazioni di compilazione del 

questionario e di trasmissione dell’esito della rilevazione. 

 

L’avvio della rilevazione sarà preceduto da una nota tecnica nella quale verranno esplicitati i 

tempi della rilevazione con l’indicazione delle specifiche attività che dovranno essere espletate ai 

diversi livelli del processo. 

Cordiali saluti 

   La Responsabile 

Patrizia Devescovi 
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