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Ai Responsabili di Polo 

Ai Responsabili di Biblioteca 

Ai Gestori delle Biblioteche dei Poli territoriali 

Ai Referenti per la Rilevazione sulle Biblioteche di Ateneo 

 
       LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: AVVIO della rilevazione sulle biblioteche dell’Ateneo - dati al 31 dicembre 2016 

 

Facendo seguito alle note prot. 3231 del 16/01/2017 (con oggetto: rilevazione sulle biblioteche 

dell'Ateneo - situazione al 31 dicembre 2016: comunicazioni e individuazione referente) e prot. 6279 del 

26/01/2017 (con oggetto: rilevazione sulle biblioteche di Ateneo dati al  31  dicembre 2016 – Incontro 

referenti per la rilevazione – Convocazione) con le quali il Settore Monitoraggio e Valutazione delle 

Biblioteche ha preannunciato la rilevazione in oggetto, ha comunicato i criteri di individuazione dei referenti 

da abilitare alla compilazione del questionario e convocato l’incontro del 31/01/2016 nel corso del quale 

sono state approfondite la metodologia di rilevazione, alcune funzionalità relative alla modulo 

“Questionario” dell’applicativo online SimonLib che verrà utilizzato per la raccolta dei dati, e in vista di un 

ulteriore incontro, nel corso del quale ai Responsabili di Biblioteca e di Polo saranno precisate le operazioni 

relative all’integrazione, validazione e trasmissione dei dati, si comunica che:  

 

 la rilevazione avrà inizio il 6 febbraio 2016: i referenti individuati riceveranno le credenziali e 

potranno accedere a SimonLib e procedere alla compilazione  online del questionario; 

 

 la rilevazione si chiuderà improrogabilmente il 2 marzo 2016, data entro la quale i Responsabili 

di Polo dovranno completare le operazioni di integrazione, validazione 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 2016 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. 

 

Di seguito un prospetto che sintetizza i tempi della rilevazione con l’indicazione delle specifiche attività che 

dovranno essere espletate ai diversi livelli del processo.

 

Titolo               Classe              Fascicolo 

 
N.   8883 
 

del   02/02/2017 

UOR 

 

CC RPA 
Devescovi 
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Rilevazione 2016. Riepilogo scadenze 

Avvio 
6 febbraio 

Il Settore Monitoraggio: 

- invia una nota con la comunicazione dell’avvio della rilevazione; 

- invia una mail ai referenti per la compilazione del questionario a livello di punto di 
servizio e di biblioteca con sede unica con le credenziali di accesso a SimonLib. 

6-15 febbraio 

Il Referente per la compilazione del questionario a livello di punto di servizio e di biblioteca 
con sede unica: 

- compila il questionario. 

Se non è responsabile di biblioteca  

- invia una mail al proprio responsabile per comunicare l’avvenuta compilazione del 
questionario. 

15 febbraio 

Il Settore Monitoraggio:  

- invia una mail ai Responsabili di Biblioteca con le credenziali di accesso a SimonLib 
a livello di biblioteca, 

- invia una mail ai Responsabili di Polo con le credenziali di accesso a SimonLib a 
livello di polo. 

15-21 
febbraio 

Il Responsabile di biblioteca, accedendo con le credenziali a livello di biblioteca: 

- effettua il controllo dei dati relativi ai punti di servizio, 

- “aggrega” (solo nel caso in cui sia organizzata in più punti di servizio) e integra i dati  

- invia per email il “prospetto” di sintesi al proprio responsabile di polo.  

 

21-27 
febbraio 

Il Responsabile di polo, accedendo con le credenziali a livello di polo: 

- effettua il controllo dei dati relativi alle biblioteche, 

- “aggrega” ed integra i dati accedendo al questionario a livello di polo, 

- invia una mail di avvenuta validazione dei dati ai responsabili delle biblioteche e per 
conoscenza al Settore. 

Entro  
1 marzo 

Il Responsabile di biblioteca: 

- appone data e firma al “prospetto” di sintesi del questionario a livello di biblioteca  

- genera i prospetti degli eventuali punti di servizio e richiede ai referenti di apporvi 
la firma, 

- trasmette al Settore, in un’unica comunicazione tramite Titulus, il prospetto di 
sintesi biblioteca e, qualora previsti, i prospetti di sintesi dei punti di servizio. 

Conclusione 
entro  

il 2 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. 
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È 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. 091238 93668 referente di Ateneo per la rilevazione  

- contattare Rosa Angela ANZALONE  tel. 091238 95210 

- inviare una mail a bibliomonitoraggio@unipa.it 

 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 La Responsabile 

Patrizia Devescovi 
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