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BiblioNews - dicembre 2016 
A cura del gruppo di lavoro BiblioInForma 
biblioinforma@unipa.it 
 

Eventi /  

✓ Il 15 dicembre, presso il Museo dei Motori, in 
occasione dell’evento I regnanti senza corona è 
stato presentato il libro Franca e Vincenzo Florio, 
due miti di Sicilia. La giornata è stata organizzata 
in collaborazione con la Biblioteca di Ingegneria 
ed il coinvolgimento dei volontari del Servizio 
Civile Nazionale che attualmente operano nelle 
biblioteche dell’Università. [Politecnico] 
 
✓  Il 19 dicembre, presso la Sezione linguistica 
della Biblioteca interdipartimentale di discipline 
umanistiche, si è svolto il consueto appuntamento 
con l’evento organizzato dal Sistema bibliotecario 
di Ateneo Che libro ti regalo? docenti e studenti 
si raccontano. Ancora una volta Università e Scuola 
hanno dialogato grazie ai docenti e agli studenti 
partecipanti che hanno condiviso la propria 
esperienza di lettura raccontando uno tra i propri 
libri preferiti. 

 
Formazione utenti /  

✓ InformaMatricole e InformaUtenti: tra 
novembre e dicembre, presso tutte le biblioteche 
dell’Ateneo, si sono tenuti incontri di formazione 
e informazione sui servizi offerti e sulle risorse 
disponibili. Gli eventi sono stati rivolti alle 
matricole e a tutti gli utenti istituzionali e 
hanno visto una proficua collaborazione tra il 
personale bibliotecario e i docenti.  
 
✓ Nell'ambito del ciclo di Eventi per la formazione 2016, 
destinato ai dottorandi, il seminario su La valutazione della ricerca 
nel contesto digitale ha fornito l’occasione per approfondire la 
conoscenza della collezione bibliografica digitale dell’Ateneo e 
metterne in luce l’importanza anche ai fini della valutazione dei 
prodotti della ricerca scientifica. 
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Formazione bibliotecari / 

✓ Nei mesi di ottobre e novembre i bibliotecari dell'Ateneo sono 
stati coinvolti in tre edizioni del corso di aggiornamento Il 
catalogo nazionale dei periodici e il servizio di document delivery: 
nuove funzionalità in AcnpWeb e in Nilde. 

 
✓ A dicembre i tecnici di Ebsco hanno presentato ai bibliotecari 
dell’Ateneo Folio, progetto (che prevede la collaborazione di 
biblioteche, fornitori di servizi ed altre organizzazioni) 
finalizzato alla creazione di una piattaforma open source volta a 
ridefinire l’automazione delle biblioteche. 
 

✓ A dicembre Maria Luisa Quadri di CAS (Chemical Abstract Service) 
ha illustrato le nuove funzionalità di SciFinder, banca dati 
scientifico-biomedica di grande utilità per la ricerca, acquisita 
da anni dal nostro Ateneo. 
 

 
Progetti /  

✓ Dal mese di luglio è stato avviato il progetto di Servizio 
Civile Nazionale Bibliotec@perta: informare e formare gli utenti ad 
un uso consapevole delle biblioteche UniPa. I volontari hanno 
partecipato ad una fase di formazione seguita dai bibliotecari e 
svolgono la loro attività presso le biblioteche dell’Ateneo. 

 
 Prosegue il progetto Alternanza scuola-lavoro che prevede la 
collaborazione tra il Sistema bibliotecario e alcuni istituti di 
istruzione secondaria.  Gli studenti delle scuole coinvolte, dopo 
aver partecipato ad un periodo di formazione di base, svolgono 
l’esperienza lavorativa presso le biblioteche dell’Ateneo. 

 
 Il Sistema bibliotecario ha accolto positivamente l’invito 
presentato da alcune scuole a partecipare come partner al progetto 
del Miur Biblioteche Scolastiche Innovative. Il Sistema 
bibliotecario si è impegnato a supportare le scuole nei processi di 
digitalizzazione e catalogazione, a contribuire all’apertura delle 
istituzioni scolastiche al territorio con attività di informazione 
e a promuovere la lettura anche in ambiente digitale. 
 

 È in corso l’aggiornamento delle sezioni dedicate alle 
biblioteche UniPa su Wikipedia. Il progetto prevede la revisione 
delle notizie già presenti e la creazione di una voce dedicata al 
Sistema bibliotecario di Ateneo. 
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Pubblicazioni / 

 Il gruppo di lavoro BiblioInForma, in 
collaborazione con i bibliotecari, ha pubblicato una 
guida informativa per i tesisti, che fornisce 
informazioni sulle strategie e tecniche di ricerca da 
utilizzare durante la compilazione dell’elaborato 
finale. 

 
Servizi e strumenti /  

✓ Alcune pagine del Portale delle biblioteche sono state 
aggiornate con l'inserimento di un calendario, che raccoglie tutti 
gli eventi formativi dedicati agli utenti e realizzati dalle 
biblioteche dell'Ateneo, e di una sezione che rende disponibili 
tutte le guide informative su servizi e strumenti offerti dalle 
biblioteche UniPa. 

✓ Nel mese di luglio la Biblioteca di Scienze agro-forestali ha 
messo a disposizione degli utenti una nuova sala per lo studio di 
gruppo, al piano terra dell’Edificio 4 in Viale delle Scienze.  
Questa iniziativa viene incontro alle esigenze di condividere la 
passione per lo studio e la lettura ad alta voce e di approfondire 
con discussioni i temi oggetto di studio. Per informazioni si può 
visitare la pagina web <http://www.unipa.it/biblioteche/le-
biblioteche/Polo-di-scienze-di-base-e-applicate/>. [Scienze di base 
e applicate] 
 
✓ Il 23 settembre è stato inaugurato un nuovo punto di 
BookCrossing presso la sede Campus della Biblioteca di Fisica e 
Chimica. Il servizio è stato allestito nell’atrio del Dipartimento, 
con il supporto degli studenti del Liceo Scientifico E. Basile e M. 
Rutelli, presenti in biblioteca nell’ambito del progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro. I libri, registrati sul sito bookcrossing.com, 
vengono "liberati" nel mondo per essere condivisi, letti da tutti e 
seguiti nel loro percorso. È possibile partecipare al progetto 
donando libri alla biblioteca. [Scienze di base e applicate] 
 
✓ Dal mese di settembre sono stati attivati specifici punti di 
raccolta per restituire i libri in biblioteche differenti da quelle 
in cui sono stati ritirati, utili nei casi in cui la biblioteca di 
appartenenza risulti chiusa o osservi orari di apertura ridotti. 
Per conoscere orari, sedi, indirizzi e recapiti, è possibile 
consultare le bacheche delle biblioteche o accedere al link 
<https://goo.gl/JmUBGT>. 
 

✓ Nei mesi di settembre e ottobre un campione di utenti ha svolto 
un test di usabilità del catalogo e delle risorse online UniPa. Ogni 
utente, affiancato da un bibliotecario valutatore, ha effettuato 
quattro differenti tipologie di ricerca bibliografica partendo dal 
Portale, al fine di testare l’usabilità degli strumenti di ricerca 

http://www.unipa.it/biblioteche/scopri-i-servizi/Formazione-degli-utenti-corsi-guide-e-tutorial/
http://www.unipa.it/biblioteche/scopri-i-servizi/Guide-informative-e-tutorial-video/
http://www.unipa.it/biblioteche/le-biblioteche/Polo-di-scienze-di-base-e-applicate/
http://www.unipa.it/biblioteche/le-biblioteche/Polo-di-scienze-di-base-e-applicate/
http://www.bookcrossing.com/
https://goo.gl/JmUBGT
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online e analizzarne punti di forza e criticità, per valutare 
l’interfaccia grafica e implementare nuovi contenuti e funzionalità. 
 

✓ Nel Portale studenti e nel Portale docenti sono stati inseriti 
i menu di accesso diretto al Portale delle biblioteche e alle 
sezioni più rilevanti. 

 
Trial /  

✓ Da luglio a novembre, per gli utenti UniPa, sono stati attivati 
gratuitamente tre trial sulle seguenti risorse elettroniche: Nature 
Nano, Reaxys e Springer Materials. 
 
 
 

  
 

I bibliotecari dell’Università degli Studi di Palermo 

Cosa faremo… 

 A gennaio proseguirà l'attività di formazione che i 
bibliotecari del Polo di Medicina offrono agli studenti: i 
temi proposti riguardano i servizi di biblioteca e le 
modalità di accesso alle banche dati di biomedicina acquisite 
dalla Scuola. 

 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 e straniere. 

 È in fase di organizzazione un seminario sul Catalogo ACNP e 
il servizio di document delivery rivolto ai volontari del 
Servizio Civile Nazionale. Il seminario illustrerà, tra 
l'altro, il gestionale AcnpWeb e il network NILDE. 

 

 
 


