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A cura del gruppo di lavoro BiblioInForma 

biblioinforma@unipa.it 

 

Eventi /  

 

� Il 23 aprile 2015, in occasione della giornata mondiale del libro, presso la 
sezione linguistica della Biblioteca interdipartimentale di 
discipline umanistiche, si è svolto un incontro dal titolo Il 
mio libro preferito: docenti e studenti si raccontano, 
un’occasione di scambio di esperienze di lettura tra docenti 
e studenti che raccontano la propria esperienza di lettura 
attraverso la proposta di un libro preferito. L’evento si è 
svolto all’interno dell’iniziativa #iOLEGGOPERCHÉ promossa 
dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per mettere a fuoco 
l’esperienza di condivisione della lettura. 

 

 

 

� Il 20 maggio 2015 sono stati presentati presso il 
complesso di Sant’Antonino i tre volumi del Dizionario degli 
editori, tipografi, librai itineranti in Italia tra 

Quattrocento e Seicento. Sono intervenuti il Prof. Antonino 
Giuffrida dell’Università di Palermo; il Prof. Giuseppe 
Lipari dell’Università di Messina; la Prof.ssa Patrizia 
Sardina, Delegata alle attività dell’Archivio storico; la 
Dott.ssa Marina D’Amore, Responsabile del Sistema 
bibliotecario di Ateneo. 

 

 

 

� Il 25 giugno 2015, presso il Complesso Sant’Antonino l’amministratore 
delegato della società Horizons Unlimited, Giulio Blasi, ha presentato il 
servizio MLOL (Media Library On Line). MLOL, nata nel 2009, è la prima 
piattaforma di distribuzione di contenuti digitali in Italia e offre alle 
biblioteche aderenti un catalogo di circa 810.000 risorse commerciali (oltre 
60.000 e-book in lingua italiana, 750.000 e-book in lingua inglese), circa 
350.000 risorse open access, oltre a una banca dati musicale, costituita da circa 
10.000.000 di tracce musicali, e un’edicola comprendente oltre 5.000 titoli 
italiani e stranieri. Il servizio di MLOL è condiviso da una vastissima rete di 
cooperazione interbibliotecaria. 
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� Il 19 ottobre 2015 si è tenuta presso la sezione Linguistica 
della Biblioteca interdipartimentale di discipline umanistiche 
la presentazione del progetto PASOLINIGORDIMER2015, in memoria 
di Pier Paolo Pasolini e Nadine Gordimer, dal titolo: Cerco 

qualcuno che guardi assieme a me. L’autore Gianguido Palumbo ha 
presentato il libro precedentemente introdotto dalla Prof.ssa 
Ambra Carta a cui sono seguiti la proiezione del video e il 
dibattito conclusivo. 

 

 

� Il 4 novembre 2015, presso la sezione linguistica della 
Biblioteca interdipartimentale di discipline umanistiche, si è 
tenuto Intorno a Sciascia, incontro promosso dal dottorato di 
ricerca in studi letterari, filologico-linguistici e storico 
culturali e dal Dipartimento di scienze umanistiche. Coordinati 
da Matteo Di Gesù, sono intervenuti gli studiosi Flora Di 
Legami, Salvatore Bartolotta e Giuseppe Traina. 

 
 

 

�  Il 30 novembre 2015, presso la sede della Biblioteca 
di architettura dell'edificio 14, è stata inaugurata la 
mostra Genesi di una immagine: Redesign del marchio AISA 
esito del workshop tenuto dal Prof. Dario Russo, in 
collaborazione con 110eLAB e AISA, con l’intento di 
riconfigurare il marchio dell'associazione. La mostra, 
conclusasi nel mese di dicembre, ha presentato le diverse 
soluzioni proposte ed i relativi processi progettuali che 
hanno portato alla definizione del marchio AISA scelto per la 
combinazione di sintesi formale e carica espressiva. 

[Politecnico] 
 
 
 

� Il 14 dicembre 2015, presso la sezione linguistica della 
Biblioteca interdipartimentale di discipline umanistiche, 
si è tenuto l’evento Che libro ti regalo? docenti e 

studenti si raccontano: incontro e scambio di esperienze di 
lettura tra docenti e studenti universitari e professori e 
studenti del Liceo Vittorio Emanuele II e del Liceo Scuola 
Regina Margherita. 

 

 

 

� Il 10 dicembre due classi del Liceo delle scienze umane e linguistico Danilo 
Dolci hanno visitato la sezione Centrale di lettere della Biblioteca 
interdipartimentale di discipline umanistiche Sez. I. L'incontro si è svolto in 
due diversi momenti, la visita dei locali della biblioteca è stata infatti 
preceduta da un incontro tra i bibliotecari e la scolaresca, nel quale si è 
parlato della mission della biblioteca pubblica con particolare riferimento alle 
biblioteche universitarie. In questa fase sono state presentate alcune risorse 
open access utili per le ricerche già in fase scolastica. A seguire i ragazzi 
sono stati condotti per le sale lettura, gli uffici e i depositi librari della 
biblioteca. [Scienze umane e Patrimonio culturale] 
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Orientamento e promozione / Nel mese di maggio, all’interno del progetto LLP 
Erasmus Programme, gli uffici del Sistema bibliotecario di Ateneo e alcune 
biblioteche hanno accolto colleghi provenienti dall’Università di Madrid e di 
Wroclaw per lo svolgimento di uno stage con la finalità di scambiare esperienze e di 
confrontare buone pratiche lavorative. 
 

 

Formazione utenti /  

 

 

� Presso alcune delle biblioteche dell’Università nei mesi da 
maggio a luglio si è svolto il progetto InFormaUtenti: 

inFormare sull’uso delle biblioteche UniPa. Sono stati 
organizzati numerosi incontri rivolti alle matricole, agli 
studenti, ai tesisti, ai dottorandi per diffondere e 
approfondire la conoscenza degli strumenti e delle collezioni 
digitali utili per soddisfare i bisogni informativi di studio e 
di ricerca. 
 

 

� Nei mesi di maggio, giugno e luglio, il gruppo BiblioInForma ha coordinato 
le attività formative di alcune biblioteche con l’obiettivo di migliorare il 
quadro delle iniziative già esistenti di formazione degli utenti relativamente 
all’information literacy, strutturandole centralmente in modo da ottenere uno 
standard di offerta formativa più elevato, condiviso e valutabile al pari di 
altri servizi. Gli incontri formativi sono stati rivolti a diversi target di 
utenti al fine di promuovere le risorse e i servizi delle biblioteche. 
 

 
� Presso alcune delle biblioteche dell’Università si è svolto 
il progetto Ottobre in biblioteca: inFormare sull'uso delle 

biblioteche UniPa 2015/2016. Sono stati organizzati numerosi 
incontri rivolti alle matricole, per conoscere il personale 
bibliotecario, gli ambienti, i servizi, le collezioni, le 
risorse digitali e gli strumenti utili per soddisfare i bisogni 
informativi di studio e di ricerca. Il progetto si inserisce 
all’interno di InformaMatricole. 
 

 
 

�  Nel mese di novembre il Polo bibliotecario di Medicina ha organizzato un 
incontro informativo per promuovere la raccolta The Cochrane Library. La risorsa 
consente la consultazione di sette database 
indipendenti e di alta qualità contenenti diversi tipi 
di prove di efficacia, con lo scopo di supportare il 
processo decisionale nell'assistenza sanitaria. 
L’accesso è consentito da qualsiasi pc collegato alla 
rete dell’Università e dell'azienda Policlinico e, in 
modalità VPN, dall'indirizzo: 
<http://www.cochranelibrary.com/>. 
[Medicina e chirurgia] 
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Formazione bibliotecari / 

� Nel mese di novembre 2015 si sono svolte due edizioni del corso di formazione 
La catalogazione delle risorse locali e remote in biblioteca. Il corso, destinato 
ai catalogatori delle biblioteche dell'Ateneo, è stato centrato 
sull’individuazione delle varie tipologie di risorse elettroniche, il trattamento 
dei supporti e la loro catalogazione. 

 
 

� Nel mese di giugno si sono tenute due edizioni del corso di formazione La 
biblioteca digitale e i suoi servizi, indirizzato al personale delle biblioteche 
dell'Ateneo. Altre quattro edizioni del corso si erano già tenute a maggio 2014, 
in questo modo è stato possibile rivolgere l’incontro a tutti i bibliotecari che 
non erano stati inclusi in precedenza. 
 

Seminari / Nell'ambito del progetto per la costituzione di una banca dati digitale 
regionale delle opere a stampa antiche edite in Sicilia, sono stati organizzati, nel 
mese di maggio, due seminari sulla Catalogazione del libro antico ai quali hanno 
partecipato oltre 60 bibliotecari dell'Ateneo. Durante gli incontri sono state 
presentate le iniziative da avviare per la valorizzazione del patrimonio 
bibliografico storico, raro e di pregio dell'Ateneo attraverso un'attività 
coordinata e condivisa di catalogazione bibliografica. Sono state fornite ai 
bibliotecari indicazioni e linee guida per l'inserimento delle descrizioni delle 
edizioni antiche all'interno del Catalogo delle biblioteche dell'Università di 
Palermo. Saranno oltre 10.000 le schede bibliografiche relative alla preziosa 
raccolta di opere a stampa antiche che gli studiosi potranno consultare attraverso 
l'OPAC; il progetto avviato a maggio si è concluso a dicembre. 
 

 

Portale delle biblioteche /  

 

 

� Nel mese di Agosto è stato pubblicato il nuovo Portale delle biblioteche 
UniPa <www.unipa.it/biblioteche/>: il nuovo Portale si presenta come un unico 
punto di accesso istituzionale per acquisire informazioni su ciò che le 
biblioteche UniPa comunicano, promuovono e mettono a 
disposizione della comunità accademica e della 
cittadinanza: risorse bibliografiche digitali e non, 
novità ed eventi, servizi e strumenti per lo studio e 
la ricerca. La progettazione e la realizzazione del 
Portale sono state interamente centrate sull'utente e 
sui suoi bisogni informativi. Disponibile su youtube 
una breve guida. 
 

 
� Nel mese di settembre, all’interno del menu Scopri i servizi del Portale 
delle biblioteche UniPa, è stata inserita la nuova voce Formazione degli utenti: 
corsi, guide e tutorial al fine di descrivere i servizi di formazione all’utenza 
offerti dai bibliotecari e di pubblicizzare il calendario delle attività 
formative. In questa occasione è stato dato avvio alla raccolta di dati relativi 
alle attività di formazione realizzate nell’anno 2014 al fine di creare un 
archivio statistico degli eventi passati. 
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Progetti / Il Sistema bibliotecario è stato individuato quale struttura di 
supporto alle attività previste dal Piano Triennale 2013-2015 e Piano Strategico 
d’Ateneo 2014-2016, azione specifica B.II.b.3 (2) Potenziamento delle interazioni 
tra le biblioteche universitarie della regione: Costituzione di una banca dati 

digitale regionale delle opere a stampa antiche edite in Sicilia. Tra maggio e 
dicembre si è proceduto alla catalogazione della parte di patrimonio antico non 
rintracciabile in OPAC. 
 
 

Pubblicazioni /  

  

� È stata pubblicata la nuova edizione della guida La 
biblioteca digitale in tasca: vademecum cartaceo e online 
per orientare gli utenti all’utilizzo corretto della 
collezione digitale e dei servizi correlati. Il volumetto è 
stato presentato il 13 maggio in un apposito incontro 
rivolto a studenti, docenti, studiosi, bibliotecari e 
personale dell’Ateneo. La guida contiene, oltre alla 
versione italiana, anche la traduzione in inglese. 

 

� Pubblicate le nuove edizioni delle brochure 

InFormaRisorse e InFormaServizi relative ad alcuni 

strumenti, banche dati, piattaforme e servizi della 

collezione digitale di Ateneo. 

 

Rilevazione biblioteche /  

 

� Sono stati pubblicati i risultati dell’annuale censimento dei periodici e 
delle banche dati sottoscritti dalle biblioteche di Ateneo nell’anno 2015. 
L’elenco riporta per ciascun periodico sottoscritto le informazioni 
bibliografiche essenziali (ISSN, titolo, editore), la tipologia di supporto 
(cartaceo e/o elettronico), la biblioteca che ha sottoscritto l’abbonamento, il 
bibliotecario referente ed i collegamenti alle schede presenti nel repertorio 
ACNP. 
 

 
� Si sono concluse le attività di aggiornamento delle informazioni relative 

alle biblioteche di Ateneo nel catalogo dell’ICCU - Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico. Interrogando l’Anagrafe delle biblioteche italiane è possibile 
ottenere informazioni dettagliate sulle biblioteche.  
La base dati Anagrafe delle biblioteche italiane fornisce una serie di dati sul 
complesso delle biblioteche italiane, che vanno da quelli anagrafici a quelli sul 
patrimonio e sui servizi, organizzati in modo tale che ne sia facile la 
consultazione e l’aggiornamento in Internet. 
 

 

� Durante il mese di settembre è stato elaborato il Questionario online di 

gradimento sui servizi offerti dalle biblioteche dell'Università degli Studi di 
Palermo: destinata a tutti gli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale 
e magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Palermo, la diffusione 
è avvenuta tramite email e attraverso le pagine Facebook delle biblioteche. 
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Servizi e strumenti / 

 

� Per consentire l’accesso alle risorse elettroniche tramite autenticazione 

federata l’Ateneo di Palermo ha perfezionato l’adesione al programma IDEM, a 
cura della rete GARR. IDEM (IDEntity Management per l'accesso federato) offre 
alle università italiane l'opportunità di poter usare una sola identità e una 
sola password per accedere a diversi servizi in rete.  
Con il servizio IDEM/GARR gli utenti istituzionali UniPa potranno consultare le 
principali piattaforme di risorse elettroniche in abbonamento di Ateneo, anche 
da postazioni esterne alla rete dell'Università, senza installazione di 
software, previa autenticazione con le credenziali di Ateneo. 
 

� È stata attivata la versione 2.0 di Summon, il Discovery Service di Ateneo 
che consente la ricerca tra i contenuti della nostra biblioteca digitale a 
partire da un unico punto di accesso. La versione 2.0 è caratterizzata da 
un'interfaccia più accattivante e da nuove funzionalità che regalano un grande 
valore aggiunto alla ricerca.  

� Presso la Biblioteca di Ingegneria è stato attivato il servizio di 

consultazione e stampa delle norme UNI riservato agli utenti UniPa. Le norme UNI 
sono norme tecniche che definiscono le caratteristiche di un prodotto, servizio, 
processo o persona. È possibile prenotare una sessione di consultazione/stampa 
delle norme compilando il modulo presente alla pagina del Portale servizi 
informatici bibliotecari del polo bibliotecario 
politecnico: <http://polib.unipa.it/>. L’utente riceverà tramite mail le 
credenziali di accesso.  [Politecnico] 
 
� Su iniziativa del Polo bibliotecario di medicina e 
della presidenza della Scuola di medicina, la Direzione 
generale aziendale e l’Ufficio Internalizzazione e 
ricerca sanitaria hanno sottoscritto l’abbonamento alla 

risorsa clinica online UpToDate, distribuito dalla 
Wolters Kluwer. UpToDate consente agli operatori sanitari 
di avvalersi di un valido strumento di supporto alle decisione cliniche, Evidence 
Based e Peer Reviewed, che fornisce raccomandazioni cliniche basate sulle prove 
di efficacia. [Medicina e chirurgia] 

 

� Presso la Biblioteca di architettura è stato attivato uno sportello di 

BookCrossing, un'iniziativa di distribuzione gratuita di libri ispirata dalla 
passione per la lettura e per i libri e dalla passione per la 
condivisione delle risorse e dei saperi. L'idea di base è di 
lasciare libri nell'ambiente naturale, compreso quello urbano, o 
into the wild, ovvero dovunque si preferisca, affinché possano 
essere ritrovati e quindi letti da altri, che possano commentarli 
ed eventualmente farli proseguire nel loro   viaggio e rendere 
così il mondo intero una biblioteca. Per saperne di più: 
<http://www.bookcrossing.com/>. [Politecnico] 

 
� Il 30 giugno 2015, per iniziativa del Prorettore alla Ricerca Prof. Giacomo 
De Leo, si è tenuta, presso il palazzetto Neoclassico dello Steri, la 
presentazione di un software antiplagio utile a prevenire il plagio delle tesi e 
delle pubblicazioni scientifiche e a mettere al sicuro studenti e docenti dai 
rischi di un uso scorretto degli strumenti a disposizione per la stesura della 
tesi di laurea. Ad aprile si era già tenuta la presentazione di un prodotto 
analogo, in linea con un interesse specifico dell’Ateneo a dotarsi di uno 
strumento antiplagio. 
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Cosa faremo… 

 

� Dal 23 febbraio al 2 marzo 2016 le biblioteche parteciperanno ad Esperienza 
inSegna, la settimana della scienza rivolta alle scuole con il progetto Il 
risparmio dell'acqua: bene prezioso. Lo scopo dell’attività proposta è la 
sperimentazione da parte degli studenti delle scuole primarie e secondarie 
di un’attività di ricerca sul tema dell’acqua. Sarà un’occasione per stimolare 
gli studenti alla scoperta delle biblioteche universitarie e del loro 
funzionamento attraverso l’utilizzo di strumenti e risorse. In questa occasione 
le classi potranno visitare le biblioteche di Agraria e Ingegneria per conoscerne 
gli spazi e i servizi e rintracciare nella collezione i libri precedentemente 
cercati nel catalogo d’Ateneo. 
 
� Nel mese di marzo 2016 avrà luogo Welcome Week, settimana di accoglienza per 
le matricole. Agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori verrà 
proposto un instant training della durata di 15 minuti, dal titolo Google non 
basta, una presentazione che fornisce agli studenti indicazioni precise su 
strumenti e risorse utili per la realizzazione della tesina di maturità. 

 
� A breve verrà pubblicata la Breve guida all’uso delle biblioteche UniPa: la 
guida, strumento utile e rapido per conoscere luoghi, orari, bibliotecari, 
strumenti e servizi offerti dalle biblioteche, ha lo scopo di orientare e 
incoraggiare l’utenza ad un uso consapevole delle biblioteche dell'Università di 
Palermo. 
 

� Per incoraggiare l’apertura delle biblioteche universitarie al territorio, 
al fine di promuovere risorse e servizi, il Sistema bibliotecario avvierà la 
collaborazione con le scuole per elaborare progetti di orientamento e formazione 
rivolti agli studenti. 

 

 

I bibliotecari dell’Università degli Studi di Palermo 


