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A cura del gruppo di lavoro BiblioInForma 
biblioinforma@unipa.it 
 

Eventi /  
 
✓ Dal 15 al 19 febbraio le Biblioteche 
dell'Università di Palermo hanno partecipato a 
Welcome week 2016, evento dedicato alle future 
matricole. I bibliotecari dell'Ateneo hanno proposto 
agli studenti la presentazione dinamica dal titolo 
Google... non basta!!! per imparare ad effettuare 
una ricerca bibliografica utilizzando strumenti 
tecnologici gratuiti per il reperimento di 
informazioni pertinenti e di qualità. L'evento si è 
svolto presso il Polididattico di viale delle 
Scienze.  
 
✓ Dal 23 febbraio al 2 marzo le Biblioteche 
dell'Università di Palermo hanno partecipato alla 
nona edizione all'evento Esperienza InSegna 2016, la 
più importante manifestazione scientifica del 
Mezzogiorno d'Italia. Il laboratorio proposto dai 
bibliotecari UniPa ha previsto una ricerca in 
catalogo sul tema dell'acqua e successivamente il 
tour delle biblioteche di agraria ed ingegneria per 
scoprire tra gli scaffali i libri individuati. 
L'evento si è svolto presso il Polididattico di viale 
delle Scienze.  
 
✓ Dal mese di marzo al mese di maggio sono stati organizzati, 
presso la Biblioteca di architettura, sei incontri formativi 
nell'ambito del programma Visiting librarian. I bibliotecari hanno 
presentato agli studenti le risorse elettroniche open access, quelle 
disponibili all'interno della collezione digitale dell'Ateneo e 
quelle di ambito specialistico acquisite dalla Biblioteca di 
Architettura. Durante gli incontri i bibliotecari hanno, inoltre, 
illustrato agli utenti le modalità di accesso e i contenuti presenti 
nella banca dati Art and Architecture Complete della Ebsco, 
sottoscritta dalla biblioteca nel 2016. [Politecnico] 
 
✓ Nell’ambito del ciclo di seminari sulla metodologia della 
didattica rivolti ai dottorandi in Architettura, arti, 
pianificazione, la Biblioteca di architettura ha presentato, giorno 
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12 aprile, un incontro avente come argomento Le biblioteche del 
DARCH e di UNIPA: servizi in house e su piattaforme online. 
[Politecnico] 
 
✓ Il 7 aprile, presso la Biblioteca di architettura, si è tenuto 
un incontro per presentare il libro Nei luoghi di confine di G. F. 
Tuzzolino, edito da Caracol nel 2015. Alla presentazione, curata 
dal Direttore del Dipartimento di architettura Andrea Sciascia, sono 
seguiti gli interventi di Roberto Lagalla, Direttore del Centro 
Interdipartimentale SILAB, Ali Abu Ghanimeh, dell’Al Al-Bayt 
University, Sandro Raffone, dell’Università Federico II di Napoli e 
Francesco Paolo Campione dell’Università degli Studi di Messina. 
[Politecnico] 
 
✓ Il Polo bibliotecario di scienze di base e applicate, in 
collaborazione con l’Orto botanico di Palermo, ha organizzato 
l’evento Bookcrossing in orto all'interno del Maggio dei libri. Sono 
state organizzate alcune postazioni per favorire la circolazione di 
libri e promuovere la lettura.  
I volumi sono stati dotati di un codice identificativo attraverso            
cui seguire il percorso del libro collegandosi al sito 
<www.bookcrossing.com>. L’intenzione è quella di estendere la 
proposta presso le biblioteche del Polo e la città. [Scienze di base 
e applicate]  
 
✓ Il 5 maggio, presso la Sezione linguistica della 
Biblioteca interdipartimentale di discipline 
umanistiche, si è svolto l'evento organizzato dal 
Sistema bibliotecario di Ateneo, Semi di libri: 
docenti e studenti si confrontano parlando di libri. 
É stata un’occasione per far dialogare Università e 
Scuola: alcune coppie di docenti e studenti hanno 
raccontato la propria esperienza di lettura, 
ciascuno attraverso la proposta di un libro 
preferito. Il progetto si inserisce fra le 
iniziative Palermo città universitaria: 210 Eventi per 210 Anni e 
il Maggio dei libri, la campagna di promozione della lettura a cura 
del Centro per il Libro e la lettura, consultabile al 
link <http://www.ilmaggiodeilibri.it/> 
 
✓ Il 26 maggio, presso la Biblioteca di 
architettura, si è tenuto un incontro nell’ambito del 
progetto Letture trasversali: il libro raccontato 
dall'autore. Durante l’evento è stato presentato il 
libro Piccola Atene di Salvatore Falzone. La 
presentazione è stata curata da Andrea Sciascia. 
[Politecnico] 
 

Formazione utenti /  
 
✓ Il Polo bibliotecario di medicina, in accordo con la Presidenza 
e il Consiglio del corso di laurea, ha organizzato, dal 21 marzo al 

http://www.ilmaggiodeilibri.it/
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9 giugno, un ciclo di incontri informativi e formativi sui servizi 
offerti dalla biblioteca dedicato a 200 studenti iscritti al primo 
anno del Corso di medicina e chirurgia. Gli argomenti trattati hanno 
riguardato tutti i servizi offerti, dalla consultazione del 
patrimonio bibliografico alle modalità di accesso alle risorse 
elettroniche. [Medicina e chirurgia]  
 
✓ Giorno 30 marzo, presso la Biblioteca di scienze politiche e 
sociali, si è tenuto un laboratorio destinato ai laureandi in 
collaborazione con la prof. Giovanna Fiume, docente di storia 
moderna del DEMS-Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni 
internazionali. La presentazione degli strumenti di ricerca 
bibliografica ha tenuto conto degli argomenti scelti dagli studenti 
per l’elaborato finale. [Scienze giuridiche ed economico-sociali]  
 
✓ Il 31 marzo, all’interno di una lezione del Corso di metodologia 
della ricerca psicologica, tenuto dalla dott.ssa Sonia Ingoglia, si 
è svolto il seminario La ricerca bibliografica all'interno delle 
risorse digitali acquisite dall'Ateneo, curato dal personale della 
Biblioteca di psicologia. [Scienze umane e patrimonio culturale]   
 

Formazione bibliotecari / 

✓ Sono state pubblicate le dispense relative alla catalogazione 
dei periodici elettronici e delle risorse elettroniche remote. I 
manuali sono disponibili sul Portale delle biblioteche. 
 
✓ Il 26 gennaio, presso il Polididattico, Lorena Stochino della 
XSYSTEMS ha presentato ai bibliotecari del SBA l'applicativo 
SimonLib 3.0. Successivamente, in occasione della rilevazione 
annuale, sono state organizzate, presso il complesso di 
Sant'Antonino, due sessioni di approfondimento sulle funzionalità 
del software. L'applicazione acquisita dall'Ateneo permette di 
raccogliere, mantenere ed estrarre dati di natura quantitativa e 
qualitativa per la valutazione e la comparazione delle performance 
delle biblioteche (riguardanti le strutture, il personale e i 
servizi bibliotecari). 
 
 Nell'ambito del programma BiblioInForma è stato organizzato nei 
giorni 15 e 22 marzo il seminario sull’uso delle statistiche in 
Aleph per approfondire i temi legati alla gestione e alla valutazione 
dei servizi in biblioteca, destinato ai bibliotecari dell’Ateneo. 
 
 In occasione del passaggio del discovery service di Ateneo 
Summon alla piattaforma Intota, il 30 marzo, presso il complesso di 
Sant'Antonino, è stata organizzata una giornata informativa rivolta 
ai bibliotecari. Marta Estruch di Proquest ha illustrato le 
principali funzioni di implementazione e ricerca offerte da Intota. 
 
✓ Il 28 aprile, presso il complesso Sant’Antonino, i tecnici 
dell’Azienda produttrice EBSCO hanno presentato Plum X, uno 
strumento che offre dati analitici sull'impatto della ricerca 
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prendendo in considerazione le metriche disponibili nel web 2.0 
(menzioni e citazioni di articoli nei social media, recensioni nei 
blog, condivisioni nelle piattaforme scientifiche...), oltre agli 
indici bibliometrici tradizionali. L’incontro è stato rivolto ai 
bibliotecari dell’Ateneo impegnati nell’attività di valutazione 
della ricerca. 
 

Trial /  
 
✓ Da gennaio a giugno, per gli utenti UniPa, sono stati attivati 
gratuitamente otto trial sulle seguenti risorse elettroniche: J-
STOR archival collections, la piattaforma multidisciplinare Taylor 
& Francis Online, tre banche dati della EBSCO,  la banca dati della 
Harvard University Loeb classical library, la banca dati giuridica 
Lexis Nexis Juris Classeur, Reaxys e Reaxys Medicinal Chemistry, la 
banca dati umanistica The Literary Encyclopedia e la biblioteca 
digitale di ASTM (American Society for Testing and Materials). 
 
✓ Il Polo bibliotecario di medicina, in accordo con la Scuola e con 
l’Azienda produttrice EBSCO Information Service, dal 1° marzo al 31 
maggio ha attivato un trial di risorse online (tra le più importanti 
nel settore medico e infermieristico) quali DynaMed plus, CINAHL 
complete e Nursing reference center plus. Il 29 aprile i formatori 
della EBSCO hanno organizzato un incontro di presentazione delle 
risorse a cui hanno partecipato studenti (iscritti ai corsi di laurea 
triennale e magistrale in infermieristica, ostetricia e 
ginecologia), docenti, tutor, il delegato del Presidente della 
Scuola e il Presidente del Consiglio Scientifico di area, 
bibliotecari e personale amministrativo. [Medicina e chirurgia] 
 

Progetti /  
 
✓ Nel mese di maggio è stato indetto il bando per l’attribuzione 
di 8 borse di studio post-lauream, della durata di sei mesi, da 
fruire presso le biblioteche dell’Università. L’oggetto delle borse 
ha riguardato l’analisi, lo studio e la definizione di un tema, 
concordato con il Sistema bibliotecario, al fine di presentare un 
elaborato finale contenente un’ipotesi progettuale di miglioramento 
e/o integrazione di uno dei servizi offerti all’utenza. Entro luglio 
saranno presentati i lavori, oggetto della ricerca svolta. Uno dei 
temi sviluppati da tre borsiste, relativo alla creazione di una App 
per l’accesso ai servizi online delle biblioteche Unipa, grazie alla 
collaborazione tra il Sistema bibliotecario, le borsiste, il prof. 
Biagio Lenzitti e due studenti del Corso di studio di informatica, 
è attualmente oggetto di studio e realizzazione. 
 

✓ Nel mese di maggio sono stati selezionati 30 giovani che, dal 
mese di luglio, svolgeranno il Servizio civile presso le biblioteche 
dell’Ateneo, nell’ambito del progetto Bibliotec@perta: informare e 
formare gli utenti ad un uso consapevole delle biblioteche UniPa. 
L’obiettivo principale è quello di rendere gli utenti più competenti 
ed edotti sulle potenzialità offerte dalle biblioteche, ma 
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soprattutto autonomi nella ricerca, pur nella consapevolezza che il 
bibliotecario è sempre al loro fianco per supportarli. 
 
✓ Nel mese di giugno, in collaborazione con il Sistema 
bibliotecario di Ateneo, ha preso avvio il percorso di Alternanza 
scuola-lavoro reso obbligatorio per le scuole dalla legge 13 Luglio 
2015, n.107 (art. 1, comma 33). Le classi degli istituti secondari 
superiori Mario Rutelli e il liceo classico Garibaldi di Palermo e 
E. Basile-M. D’Aleo di Monreale hanno partecipato a due giornate di 
formazione per prepararsi al periodo di lavoro presso le biblioteche 
UniPa. Gli studenti hanno iniziato a lavorare presso le strutture 
bibliotecarie alle quali sono stati assegnati. Tale progetto, 
accolto e sostenuto dal Sistema bibliotecario, offre una buona 
opportunità per avvicinare e diffondere la cultura della biblioteca 
presso i giovani ma è anche un’occasione per l’Università di lavorare 
con il territorio e gli studenti della scuola, potenziale utenza 
dell’Ateneo. 
 
✓ È stato elaborato un progetto di potenziamento dei servizi al 
pubblico, già in uso presso alcune biblioteche UniPa, con 
l’obiettivo di rilevare elettronicamente gli accessi in biblioteca 
e identificare in modo rapido e sicuro l’utente. Tramite la 
postazione presente all’ingresso della biblioteca è inoltre 
possibile individuare il numero di posti disponibili nelle sale 
lettura.  
 

Rilevazione biblioteche / Sono state pubblicate le statistiche e 
la relazione sul patrimonio e sui servizi delle biblioteche: 
prestito, prenotazione, rinnovo, accesso al catalogo online, 
consultazione dell’Opac, riferite all’anno 2015. 
 

Pubblicazioni / È disponibile online la Breve guida 
all'uso delle biblioteche Unipa, a cura del Sistema 
bibliotecario di Ateneo. La guida ha lo scopo di 
orientare e incoraggiare l'utenza ad un uso 
consapevole delle biblioteche dell'Università degli 
Studi di Palermo attraverso l'uso del Portale delle 
biblioteche, strumento utile e rapido per conoscere 
luoghi, orari, bibliotecari, strumenti e servizi 
offerti.  
 

Servizi e strumenti /  
 
✓ Nei mesi di aprile e maggio si sono svolte le attività 
propedeutiche all’aggiornamento dei dati delle biblioteche UniPA 
presenti nell'anagrafica ACNP – Catalogo Italiano dei Periodici, 
per allinearli all'attuale configurazione del SBA. È stato elaborato 
un prospetto che, partendo dall’analisi della realtà organizzativa 
rappresentata in ACNP, mette in luce le situazioni sulle quali è 
necessario intervenire e indica le azioni da intraprendere. Al fine 
di condividere i dettagli tecnici dell'aggiornamento, nei mesi di 

http://www.unipa.it/biblioteche/.content/documenti/Guida-alluso-delle-biblioteche-27.4.1016_FINALE.pdf
http://www.unipa.it/biblioteche/.content/documenti/Guida-alluso-delle-biblioteche-27.4.1016_FINALE.pdf
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maggio e giugno si sono svolti alcuni incontri con i responsabili 
di biblioteca.  
 
✓ Dal mese di maggio 2016 è stata standardizzata la procedura di 
prestito tra le biblioteche dei poli decentrati. Attraverso la 
compilazione di un modulo, gli utenti possono richiedere ai 
bibliotecari di ricevere, tramite spedizione, i libri presenti nelle 
biblioteche dei Poli di Palermo, Trapani e Agrigento. Il prestito 
tra poli ha una durata di 15 giorni ed è possibile effettuare un 
rinnovo online. 

 

    

I bibliotecari dell’Università degli Studi di Palermo 

Cosa faremo… 

 Nel mese di luglio i volontari del Servizio civile 
cominceranno a lavorare presso le biblioteche UniPa 
nell’ambito del progetto Bibliotec@perta: informare e formare 
gli utenti ad un uso consapevole delle biblioteche UniPa 

 Nell’ambito del progetto Biblioteche scolastiche innovative, 
bandito dal MIUR, il Sistema bibliotecario collaborerà in 
qualità di partner istituzionale con le scuole che hanno 
presentato il progetto  

 Dal mese di settembre le biblioteche UniPa accoglieranno, 
nell’ambito del progetto Alternanza-scuola-lavoro, promosso 
dal MIUR, un nuovo gruppo di studenti delle scuole secondarie 
superiori che svolgeranno la loro attività lavorativa presso 
le nostre biblioteche 

 Il gruppo di lavoro BiblioInForma, in collaborazione con i 
bibliotecari, sta lavorando alla pubblicazione di una guida 
informativa per i tesisti: strumento utile per gli studenti 
durante la realizzazione dell’elaborato finale 

 Nel mese di ottobre gli utenti delle biblioteche saranno 
invitati a svolgere un test di ricerca bibliografica per 
esprimere le difficoltà da loro individuate al fine di 
apportare modifiche e migliorare l’usabilità del catalogo 
online 

 Nei prossimi mesi verrà attivato un servizio cooperativo di 
restituzione dei prestiti realizzando centri di raccolta 
nelle biblioteche UniPa che garantiscono un orario di 
apertura prolungato 

 È in fase di studio l’attivazione del modulo di prestito 
interbibliotecario con la finalità di utilizzare un unico 
strumento per la gestione delle richieste di prestito da e 
verso altre biblioteche italiane ed estere 

 

 
 


