DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO
SETTORE MONITORAGGIO, ANALISI E SVILUPPO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI REFERENCE DIGITALE

Palermo 11/5/2020
Ai Responsabili di Biblioteca

Oggetto: censimento dei libri di testo a partire dalle schede di trasparenza – conclusione delle attività.
Si comunica che si è concluso il censimento dei libri di testo a partire dalle schede di trasparenza, avviato
con nota prot. 30085 del 2/4/2020.
La scelta di avviare in questi giorni di emergenza sanitaria il censimento in oggetto, attività che ricade
peraltro a pieno titolo nell’ambito delle competenze e delle attività dei bibliotecari, è da ricondursi, in
prima istanza, all’esigenza di rispondere alle richieste degli studenti sulla possibilità di fruire da casa delle
versioni digitali dei testi consigliati dai docenti; dall’esito del lavoro è emerso anche che è possibile
sviluppare azioni che si ritiene possano avere una ricaduta, diretta o indiretta, sui servizi erogati dalle
biblioteche e dai Poli bibliotecari.
Le informazioni acquisite possono infatti essere un valido strumento di lavoro per tutti i bibliotecari, per
gli operatori in chat ed anche per i Responsabili di polo e di biblioteca, quale utile strumento per supportare
le politiche di acquisizione delle risorse bibliografiche.
L’iniziativa potrà inoltre dare l’occasione di avviare un proficuo raccordo con i docenti titolari degli
insegnamenti che potranno/dovranno usufruire delle competenze dei bibliotecari nell’individuazione e
nella corretta descrizione dei testi consigliati e del relativo supporto.
Con i Gestori dei servizi bibliografici si è proceduto dapprima alla individuazione dei dati da acquisire e
successivamente alla definizione di un flusso di lavoro che è stato approvato dalla Responsabile del
Servizio Speciale SBA. Per l’impegno richiesto dall’elevato numero dei corsi di laurea e di insegnamenti
presenti in Ateneo, si è reso necessario il coinvolgimento, per ogni Polo bibliotecario, di una squadra di
colleghi che si è occupata, a partire dalle schede di trasparenza, di riportare i dati individuati in un file
Excel e di completare l’elenco iniziale con ulteriori informazioni utili allo scopo prefissato.
La prima azione posta in essere per il raggiungimento dell’obiettivo è stata quella di compilare una lista
di testi consigliati nelle schede di trasparenza pubblicate nelle pagine web dedicate alla didattica per ogni
dipartimento dell’Ateneo: per ogni testo è stato poi indicato il relativo corso di studi, l’insegnamento ed
il docente titolare di riferimento.
Successivamente si è proceduto con l’inserimento del permalink della versione cartacea sull’OPAC di
Ateneo, del permalink nel Discovery Tool ed eventualmente anche nelle altre banche dati non ricercabili
dal tool (MLOL) e, quando il testo non era presente nel discovery, con l’inserimento dell’esito di
un’ulteriore ricerca per verificare l’esistenza o meno della risorsa in formato digitale.
In sintesi alcuni dati:
Polo bibliotecario politecnico
Bibliotecari coinvolti: Maria Rita Cinà, Emiliano Favata, Gloria Mangiaracina, Maria Megna, Filippo
Santagati.
Sono stati analizzati:
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58 corsi di laurea
179 schede di trasparenza
2364 righe (testi) in excel

Polo bibliotecario Scienze di base e applicate
Bibliotecari coinvolti: Girolamo Badalamenti, Rosalia Bandolo, Michela Cucuzza, Giovanni Di fede,
Bartolo Gelardi, Maria Rita Inguì, Aurelio Mazzè, Arianna Mocera, Germana Mulè, Daniela Patti,
Francesca Tignola.
Sono stati analizzati:
• 27 Corsi di laurea
• 918 Schede di trasparenza
• 2337 righe (testi) in excel

Polo bibliotecario di Medicina
Bibliotecari coinvolti: Rosaria Carta, Letizia La Francesca, Alessandra Loffredo, Maria Pia Scinardo,
Sonia Zappulla.
Sono stati analizzati:
• 19 corsi di laurea,
• 353 schede trasparenza,
• 1068 righe (testi) in excel
Polo bibliotecario Giuridico economico e sociale
Bibliotecari coinvolti:
Salvatore Alessi, Erminia Bonafede, Marcello Di Fiore, Claudia Filiberto, Rita Oliveri, Marcella Parito,
Davide Villano, Claudio D'Aleo, Daniela Montalto.
Sono stati analizzati:
• 9 corsi di laurea
• 272 schede di trasparenza
• 522 righe (testi) in excel

Polo bibliotecario di Scienze umane
Bibliotecari coinvolti: Sandro Di Bartolo, Elisa Insalaco, Antonella Vaccaro, cui si sono uniti a partire
dall’8 aprile, Filippo Lannino, Cinzia Ingrasciotta, Ferdinando Panzica, Rossella Rabiolo, Fabio Ribaudo.
Sono stati analizzati:
• 36 corsi di laurea
• 950 schede di trasparenza
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2085 righe (testi) in excel

A conclusione del censimento, cui si è pervenuti grazie al contributo dei bibliotecari coinvolti ed alla
guida dei gestori dei servizi bibliografici, tenuto conto delle indicazioni operative del Settore, si è
predisposto un file unico, con cinque fogli di lavoro, uno per ciascun polo bibliotecario.
Il file è consultabile all’indirizzo
https://drive.google.com/open?id=1-7S8YgCPw298xQZyJoPjFw4qht00D8p_

Cordiali saluti

Patrizia Devescovi
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