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Assetto e Regolamento SBA 

In seguito alla disattivazione dei Dipartimenti di Scienze politiche, Scienze della natura e del territorio e la 

rimodulazione di due dipartimenti di area medica in uno, si è reso necessario proporre un nuovo assetto del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo. Gli utenti di ogni Dipartimento vengono infatti fatti afferire a strutture 

bibliotecarie identificate, che ne sono responsabili sia per quanto riguarda l’iscrizione ai servizi nel rispetto 
del GDPR, sia per l’erogazione degli stessi. 

La Biblioteca di Scienze di fatto non esiste più e l’istruttoria per l’approvazione del nuovo assetto è stata 

approvata in CAB e presentata agli organi di governo nel novembre 2018. Contestualmente è stata presentata 

la proposta di revisione del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, non più conforme alla 

normativa in vigore. https://www.uniss.it/sites/default/files/verbale_cab_ottobre_2018.pdf 

Dopo numerose sollecitazioni perché il punto all’OdG del Senato veniva stralciato con motivazioni diverse, il 
Regolamento è stato approvato ad aprile 2019 e il nuovo assetto altrettanto, con l’eccezione del passaggio 
del Centro di Documentazione Europea al CLA, dove di fatto è stata trasferita la sua referente a gennaio del 

2019 e il suo patrimonio nel mese di marzo dello stesso anno. 

Il passaggio in Consiglio di Amministrazione invece non è mai avvenuto, nonostante il punto sia stato più 

volte inserito tra quelli da affrontare e la sua discussione sollecitata oltre che da noi, dall’Ufficio Affari 
generali. 

Nel frattempo la Biblioteca di Scienze è stata accorpata logisticamente, dal punto di vista del personale e del 

patrimonio, a quella di Medicina e Chirurgia. 

Per quanto riguarda la proposta di modifica del Regolamento SBA è utile ricordare che, oltre ad una 

diminuzione dei componenti delle Commissioni scientifiche di Biblioteca per renderle più agili e facilmente 

convocabili, si prevedeva di omologare la nomina dei Direttori di Biblioteca a quella di tutti i responsabili di 

ufficio/struttura di Ateneo, così come previsto dalla normativa del settore pubblico. 

 

Logistica, hardware, software, archivi istituzionali 

Nel cortile del Quadrilatero e all’interno della Biblioteca di Scienze sociali “A. Pigliaru” è stato realizzato il 

percorso tattilo-plantare per ipovedenti e non vedenti che conduce alla Biblioteca accessibile, il servizio 

dedicato agli utenti portatori di handicap o con disturbi specifici dell’apprendimento. Il percorso è un 

“Sistema integrato tattilo-vocale Loges-Vet –Evolution”, l’unico riconosciuto idoneo dalle Associazioni di non 
vedenti ed ipovedenti italiani. All’esterno è composto da piastre in cemento incassate nella pavimentazione, 
all’interno da piastre in pvc. Le mappe, tutte certificate dall’INMACI (Istituto Nazionale per la Mobilità 
Autonoma di Ciechi e Ipovedenti) descrivono il percorso e segnalano altri servizi: ascensore, scale e WC.  

Per consentire la realizzazione del percorso tattilo-plantare l’ingresso della Biblioteca Pigliaru è stato 

completamento riorganizzato, con lo spostamento del Bancone d’ingresso, delle postazioni PC, 

dell’antitaccheggio, nonché con una nuova porta di ingresso; le modifiche hanno comportato anche la 

ricollocazione degli armadietti portaborse. 

Sempre nella stessa struttura è stata recuperata una stanza che era in uso al Coordinamento Servizi 

Bibliotecari (CSB), dove saranno messe a disposizione alcune collezioni al momento collocate nei depositi e 

sarà reso possibile lo studio in gruppo, previa prenotazione. Nell’arco del 2020 si spera di poter realizzare 
altre salette per lo studio collettivo negli ambienti prima occupati dal Centro di Documentazione Europea 

(CDE). Durante il mese di dicembre si sono verificate delle infiltrazioni dal tetto del primo piano della 

biblioteca, per le quali è stato realizzato un intervento “di mantenimento” da parte dell’Ufficio Tecnico, con 

la pulizia di pluviali e scarichi, la rimozione di pannelli della controsoffittatura e copertura temporanea 

tramite teloni, il tutto nelle more della esecuzione di importanti lavori di rifacimento del tetto del 

Quadrilatero. 



Per quanto riguarda la Biblioteca di Agraria, permane la frammentazione di sale di lettura e depositi. Da anni 

si aspetta la nuova sede della biblioteca e i nuovi locali dove raccogliere i materiali depositati nei vari edifici 

del plesso.  

Problema analogo affligge la Biblioteca di Lettere e Lingue, che vede il suo cospicuo patrimonio conservato 

in locali dislocati in diversi edifici, uno dei quali in un quartiere distante dalla struttura. I circa 80.000 volumi 

fino a gennaio 2020 collocati in un magazzino dell’Estanco hanno subito negli anni danni indotti da scarsa 

aerazione, umido e presenza di termiti. Nonostante i diversi interventi riparativi, parte del patrimonio è 

risultata irrecuperabile, migliaia di volumi sono stati esclusi dal prestito e l’insalubrità dei locali ha spesso 

impedito o limitato l’intervento del personale. A fine 2019 sono stati resi disponibili due grandi locali al piano 
terra dell’edificio di proprietà dell’Università a Piandanna e, dopo i necessari lavori di risanamento, si sta 
provvedendo al trasloco. Si spera di poter collocare tutti i fondi provenienti dall’Estanco e soprattutto di 
renderne finalmente possibile la fruizione. 

La Biblioteca di Architettura è ospitata nello stesso locale della Biblioteca Comunale di Alghero ed è dotata 

di due ingressi, uno per ogni piano. Gli spazi aperti al pubblico dell’intera struttura accolgono pertanto, non 

solo gli studenti di Architettura o che afferiscono ad altri corsi di studio del nostro Ateneo, ma anche altre 

tipologie di utenti esterni, come ad esempio studenti delle scuole superiori, professionisti e cittadini. E’ a 
tratti assai complicato armonizzare orari e regole delle due amministrazioni, basti pensare a titolo d’esempio 
alla compresenza di due cataloghi online che fanno riferimento a sistemi e patrimoni differenti, ancorché 

ospitati nella stessa biblioteca. 

E’ stato completato l’accorpamento delle Biblioteche di Chimica, Farmacia e Medicina veterinaria. La nuova 

biblioteca, situata in Via Vienna 2, al piano terra del Complesso Didattico del Dipartimento di Chimica e 

Farmacia è costituita dalle sale della vecchia Biblioteca di Chimica, dalla ex Sala CLA, dall’ex Istituto di 
Matematica e Fisica e da una parte di androne dello stabile, che è stata racchiusa da una parete a vetri per 

diventare la “zona accoglienza” della Biblioteca stessa. E’ stato richiesto un intervento dell’Ufficio Tecnico 
per infiltrazione di acqua piovana in una stanza attualmente adibita a deposito e che si vorrebbe invece 

dedicare ad operazioni di back office. Nel 2020 si completeranno gli arredi della zona accoglienza con 

l’acquisto di divanetti per l’utenza. 

Nell’arco del 2019 si è realizzato l’accorpamento logistico delle Biblioteca di Scienze con quella di Medicina 

e Chirurgia. Ai locali della vecchia Biblioteca di Medicina sono stati aggiunti, una volta risanati e ristrutturati, 

quelli un tempo dedicati agli stabulari. Nel complesso la struttura è passata da mq 295 a mq 490. E’ 
aumentata la luminosità naturale nella sala monografie e sono stati aumentati i punti luce. Si è inoltre 

ottenuto un maggiore ricambio d’aria, contribuendo al migliore confort dell’intera struttura. Nell’arco del 
2020 sarà completata la realizzazione dell’impianto di illuminazione anche nelle aree della biblioteca sulle 

quali fino ad ora non si è intervenuto. Si passerà dai vecchi neon, a luci che utilizzano i led, garantendo così 

una migliore qualità dell’illuminazione e un risparmio sui consumi. 

Per quanto riguarda la Biblioteca di Scienze giuridiche “Olives”, la dislocazione del patrimonio librario si 

articola su più piani e in diverse sale, mentre la soffitta, che ospita parte dei depositi della biblioteca, non 

presenta idonee condizioni igienico-sanitarie; è stato più volte segnalato l’ingresso di piccioni, con le 

spiacevoli conseguenze che è facile immaginare. Per completare il quadro è utile sottolineare che i locali non 

sono climatizzati e soprattutto d’estate, in aggiunta al fatto che le finestre non sono dotate ne’ dotabili di 
zanzariere (il palazzo è sottoposto a vincolo architettonico), ciò comporta particolare disagio per utenti e 

personale. Nel mese di dicembre si è inoltre verificato un allagamento proprio a partire da uno dei bagni della 

biblioteca; sono stati causati danni ai locali sottostanti, ad alcune stanze dei docenti che ospitano materiale 

bibliografico e si è reso necessario il trasferimento della Direttrice in uno degli studi del Dipartimento. 

La Biblioteca di Storia, situata in un edificio storico, oltre a condividere con altre strutture la frammentazione 

del patrimonio, non è accessibile a chi abbia problemi di deambulazione. Il problema delle barriere 

architettoniche, più volte segnalato, non è mai stato risolto. Anche i disagi legati al freddo invernale e al caldo 

estivo non sono stati risolti con una adeguata climatizzazione. Ma soprattutto continua a essere ai limiti della 

sostenibilità la connessione alla rete telematica, una ADSL da fornitore esterno che non garantisce standard 



adeguati e comparabili a quelli degli altri edifici dell’Ateneo, che necessita di una configurazione speciale ed 

è spesso soggetta ad interruzioni. Nel mese di dicembre l’intero edificio è rimasto senza linea per quasi due 
settimane. Inoltre essere fuori dalla banda larga di Ateneo comporta anche problemi di configurazione per 

l’accesso alle risorse elettroniche. Una nota positiva è rappresentata dal fatto che nel 2019 è stata effettuata 

una spesa importante per l’acquisto di nuove scaffalature; è stato così possibile l’allestimento di una nuova 
stanza, precedentemente in uso all’amministrazione del Dipartimento, dove si è potuta collocare l’intera 

sezione di Storia medievale. 

Il Centro di Documentazione Europea, istituito ufficialmente presso il nostro Ateneo nel 1996, nel marzo 

2019 è stato trasferito dal Sistema Bibliotecario di Ateneo al CLA, la cui Coordinatrice Dott.ssa Magda Sanna 

è anche Responsabile documentalista del CDE. I locali che occupava sono pertanto tornati alla Biblioteca 

Pigliaru.  

La dotazione strumentale del servizio Biblioteca accessibile, grazie anche al contributo del Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali, si è arricchito di ausili tecnologici e strumenti compensativi che vengono 

messi a disposizione degli studenti con disabilità e DSA. Fra le attrezzature fornite dal Disea sono ora presenti 

quelle necessarie per la registrazione di video-lezioni.  Si è reso inoltre necessario l’acquisto di due nuovi 
scanner per la digitalizzazione dei libri richiesti dagli studenti in formato digitale accessibile. Nel mese di 

dicembre 2019 sono stati acquistati due tablet da mettere a disposizione degli studenti. 

Il patrimonio si è arricchito anche dal punto di vista estetico e artistico, grazie alla cessione da parte 

dell’Ufficio Orientamento di un buon numero di elaborati presentati al Premio Farace. Gli elaborati sono 

esposti nei locali della Biblioteca Pigliaru e, in linea con la missione del servizio, contribuiscono alla 

sensibilizzazione della comunità accademica al tema della disabilità. 

Per le biblioteche nel 2020 saranno acquistati 5 nuovi apparecchi per l’autoprestito per sostituire quelli 

ormai obsoleti e soggetti a frequenti blocchi e malfunzionamenti presenti nelle biblioteche di Agraria, 

Chimica Farmacia e MedicinaVeterinaria, Medicina e Chirurgia, Scienze giuridiche e Scienze sociali. 

Dal punto di vista degli strumenti, l’acquisizione più significativa è stata quella del nuovo gestionale del 

sistema Alma e del Discovery tool Primo VE, che ne rappresenta l’interfaccia utente. Insieme, costituiscono 
UniSSearch, il nuovo portale di ricerca del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

https://eu.alma.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=39USS_INST:VU1&lang=it&sortby=rank 

Per avere un’idea dell’impegno profuso dal Gruppo dio lavoro Alma e dal personale tutto, si prenda visione 

della Relazione del Library manager Antonio Cossu all’All. 1. 

Tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 sono state implementate le nuove pagine web del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo. Per motivi di sicurezza non è stato più possibile gestire il sito SBA e le colleghe del 

Gruppo Comunicazione, Demontis, Frogheri e Virdis, hanno lavorato per raccogliere, riorganizzare e 

attualizzare le informazioni su organizzazione e servizi, nonché la nuova Area riservata su MOODLE 

https://www.uniss.it/sba 

Un discorso a parte meritano gli Archivi istituzionali di deposito: Iris, UnissResearch e UnissLaure@ 

UnissResearch è l’Archivio istituzionale ad accesso aperto dell’Università di Sassari, creato nel 2008 

dall'Ufficio Coordinamento dello SBA per sostenere e contribuire all’Open Access. Ospita documenti in 

formato elettronico derivanti dall’attività scientifica di docenti, ricercatori e collaboratori dell’Ateneo e li 
rende liberamente e gratuitamente consultabili in rete. L’archivio contiene esclusivamente prodotti della 
ricerca in accesso aperto, o digitalizzati previa autorizzazione degli editori, e prodotti della ricerca (senza PDF) 

di cui è possibile comunque raggiungere il full text tramite DOI perché pubblicati su riviste sottoscritte dal 

nostro Ateneo.  Fino a qualche mese fa i documenti erano indicizzati dai principali motori di ricerca generalisti 

e specialistici (Google, Google Scholar, ScientificCommons e DART-Europe per le tesi di dottorato).  

Le tesi di dottorato archiviate sono oggetto di deposito legale tramite trasferimento automatico presso le 

Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e di Roma. Dal 2019 è stata aggiornata solamente la sezione relativa 

alle tesi di dottorato. 



UnissResearch è gestito con il software GNU Eprints3.1 e risponde all' Open Archives Protocol for Metadata 

Harvesting OAI 2.0. Il software è ormai desueto e non è più possibile intervenire per aggiornarlo. Non è stato 

pertanto possibile risolvere le criticità segnalate dal GARR a settembre 2019. Inoltre, di recente lo staff di 

Google ha segnalato un problema di indicizzazione – probabilmente connesso a tale criticità – che impedisce 

di visualizzare i risultati in Google Scholar. Il 17 settembre 2019 il GARR ha inviato un avvertimento di 

vulnerabilità relativo ad UnissResearch 

La soluzione individuata dopo alcune riunioni che hanno visto la partecipazione di tutti gli uffici interessati è 

la seguente:  

-la migrazione dei documenti dell’archivio su Iris, attuale repository istituzionale per i prodotti della ricerca; 

-le tesi di dottorato possono anch’esse, tramite autodeposito, essere depositate su Esse3, che a sua volta le 

invierà a Titulus per la conservazione e ad Iris come produzione scientifica. La Biblioteche nazionali tramite 

harvesting, così come attualmente accade in UnissResearch, provvederanno a recuperarle per il deposito 

legale. 

UnissLaure@ è l’archivio istituzionale ad accesso aperto dedicato al deposito, in formato elettronico, delle 

tesi di laurea discusse presso l'Università di Sassari. Creato nel 2015 nell’ambito del progetto Innova.Re POR 
FESR Sardegna 2007-2013 WP4.1 Archivi istituzionali ad accesso aperto, è gestito con una versione 

relativamente recente di GNU Eprints3.   

Nel mese di novembre 2019 è stato possibile intervenire per aggiornare il software e risolvere le criticità 

segnalate dal GARR a settembre 2019. Per UnissLaure@ la soluzione individuata è la migrazione delle tesi su 

Esse3, mentre per rendere consultabile il fulltext delle tesi depositate, si valuterà l’acquisizione del modulo 
UniTesi di CINECA. 

Iris, archivio istituzionale dei prodotti della ricerca dell’università di Sassari, è stato attivato nel 2016. Per 

supportarne il funzionamento è stato costituito un gruppo di lavoro che coinvolge personale dell’Ufficio 
Ricerca, del Sistema Bibliotecario di Ateneo e dei Dipartimenti.  

Il personale bibliotecario di riferimento svolge attività di assistenza di II livello nell’inserimento dei prodotti 

(metadati) e di deduplicazione dei prodotti migrati dal sito docente LoginMiur. I bibliotecari del Gruppo di 

lavoro Iris vengono inoltre periodicamente coinvolti per l’onerosa risoluzione delle anomalie dei file UNIBAS 

e prestano supporto in occasione dei bandi relativi all’Abilitazione Scientifica nazionale.  

Nel 2018 è stato costituito un Gruppo di lavoro per il workflow di validazione dei prodotti, previa alla 

pubblicazione online; esistono infatti ancora molti aspetti da curare per permettere la piena funzionalità 

dell’archivio. Oltre a non essere un repository ad accesso aperto, il nostro Iris contiene molti prodotti non 

corredati di PDF. Soprattutto in vista della prossima VQR sarebbe importante riflettere sull’urgenza di migrare 

i prodotti presenti in UnissResearch, tutti correttamente metadatati e quasi tutti corredati di PDF. 

 

Budget, Patrimonio  

Da quando UNISS ha il Bilancio unico di Ateneo, è stata sospesa, analogamente al “contributo laboratori” per 
i Dipartimenti, l’erogazione del “contributo biblioteca”, che finanziava l’acquisto di materiale bibliografico e 
molte delle spese riportate nella scheda all’All. 2. Con il Bilancio di previsione 2020-2022, sono stati richiesti 

pertanto non solo i fondi di funzionamento e per le acquisizioni centralizzate del Sistema Bibliotecario All. 3, 

ma anche delle singole biblioteche. Il fabbisogno triennale globale ammonta a circa € 5.000.000 nel triennio, 
cifra che comporterà un notevole risparmio per l’Ateneo, se comparato passati bilanci. 

Dopo un lungo periodo di stallo, dovuto alla riorganizzazione amministrativa dello SBA, che da Centro di costo 

è diventato Centro servizi afferente contabilmente ad altro Centro di costo, con i passaggi di consegna e la 

redistribuzione di compiti che hanno assorbito molto tempo ed energie, il 2019 ha rappresentato il ritorno 

ad una completa operatività. Ad ottobre è stata aggiudicata la Gara per l’acquisizione delle Monografie 

straniere e, subito dopo, sono partite le procedure per l’acquisizione delle monografie italiane. Quest’ultima 



gara è in fase di svolgimento e si attendono gli esiti dei controlli ANAC sulla documentazione presentata dalle 

ditte per procedere all’aggiudicazione dei lotti. 

Per quanto riguarda la Gara interateneo per l’acquisizione dei periodici cartacei e online, il 2020 sarà l’ultimo 
anno del vecchio bando. Si stanno valutando diverse opzioni per il nuovo bando, anche quella di procedere 

singolarmente. Naturalmente ci si aspetta il sostegno dell’Amministrazione per quello che potrebbe essere 
un impegno oneroso, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo: la gara sarebbe infatti di livello 

europeo. 

Sulle risorse elettroniche è necessario un ragionamento più articolato. Posto che: 

- il 70% degli articoli scientifici è a pagamento, mentre gli autori scientifici sono l’unica categoria che deve 
pagare per pubblicare, piuttosto che ricevere un compenso come tutti gli altri autori, 

- i dati per la valutazione dei nostri ricercatori sono gestiti da grandi editori privati, il cui fatturato è in alcuni 

casi maggiore del PIL di piccoli stati, 

- i grandi editori articolano la loro offerta in “pacchetti” negoziare i quali in molti paesi europei è compito di 
agenzie nazionali, mentre in Italia è il gravoso compito è lasciato alla CRUI, più specificamente a CARE (Gruppo 

di Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche), 

- l’aumento medio annuo di tali risorse raggiunge il 5%, mentre per le risorse negoziate da CARE il 4%, e la 
spesa del nostro Ateneo per questa voce non può crescere con la stessa velocità. Ogni anno, in fase di bilancio 

di previsione, ci viene chiesto di effettuare risparmi, 

- parte degli abbonamenti è stata fino ad oggi finanziata nell’ambito del Progetto Biblioteca Scientifica 
Regionale che, da un paio di anni ha subito una battuta d’arresto e la cui sorte è incerta. 

La situazione che si viene a creare è la seguente: il nostro potere contrattuale in relazione ai grandi editori è 

molto scarso, le nostre risorse sono limitate, ma la ricerca e la didattica sono sempre più indissolubilmente 

legate alle risorse elettroniche che acquistiamo. I nostri budget sono sempre più consumati dall’acquisto dei 
pacchetti dei grandi editori e sempre più insufficienti per farvi fronte.  

Da circa due anni abbiamo elaborato una tabella nella quale riportiamo i costi delle singole risorse e le 

statistiche di consultazione delle stesse. Ci siamo trovati già diverse volte nelle condizioni di dover disattivare 

l’abbonamento ad alcune di esse, in quanto i costi delle singole consultazioni eccedevano di gran lunga quelli 
che sosteniamo per fornire gli articoli richiesti tramite il servizio di Document delivery. In altri casi abbiamo 

sostituito la risorsa con una decisamente meno costosa, in altri ancora abbiamo chiesto ai Dipartimenti un 

impegno pluriennale per le sottoscrizioni. Quasi tutti gli abbonamenti presuppongono infatti contratti che 

vanno dal triennio fino al quinquiennio, la loro firma ci obbliga pertanto per diversi anni. 

Contemporaneamente al nostro passaggio ad Alma, lo strumento che si utilizza per l’estrazione delle 
statistiche di consultazione delle risorse elettroniche, Counter, è stato aggiornato, passando dalla release 4 

alla 5. La collega che si occupa del settaggio delle risorse ha riscontrato molte incongruenze fra le statistiche 

2019 e quelle degli anni precedenti. Il Problema è stato sottoposto alla ExLibris, sono stati aperti dei  case 

relativamente alla sincronizzazione tra il modulo Analytics di Alma e le singole piattaforme editoriali. 

Speriamo di avere risposte in tempi brevi e poter così procedere correttamente alla stesura della tabella di 

riferimento per la valutazione dei costi. 

 

Personale 

Nell’arco del 2019 è ulteriormente diminuito il personale SBA. C’è infatti stato il pensionamento di un 

bibliotecario e di un un amministrativo, mentre altre due unità di personale amministrativo di cat. D sono 

state trasferite presso l’Ufficio Centri e consorzi, a cui SBA afferisce contabilmente. E’ stata reintegrata 
un’amministrativa di cat. C, mentre nel 2020 andrà in pensione un altro collega amministrativo di cat. D. 

Ecco il quadro del personale bibliotecario al momento, raffrontato all’articolazione degli spazi presidiati: 



 

E’ evidente la differenza tra le unità di personale in servizio e la reale disponibilità temporale delle stesse. Il 
Full Time Equivalent è coerente con uno staff, la cui età media è di ben 52 anni; molti colleghi usufruiscono 

di permessi ex legge 104/92, alcuni di permessi studio e diversi di part-time, tra i quali due in part-time 

verticale al 50%. Ciò significa che per 6 mesi all’anno le strutture dove prestano servizio hanno un’unità di 
personale in meno.   

E’ risaputo che una biblioteca, per compensare assenze per ferie, malattia, permessi vari e coprire tutti i turni 
di servizio al pubblico, non può avere meno di 3 unità di personale. 5 su 8 biblioteche SBA possono contare 

su meno di 3 bibliotecari. Se uno di loro si assenta, devono chiedere aiuto alle 3 strutture che, sulla carta, 

hanno più personale e che, per venire incontro agli altri, creeranno problemi nella propria biblioteca. La 

coperta è ormai davvero troppo corta. 

Dal 2007 non si bandiscono concorsi per bibliotecari, è inevitabile che il personale invecchi e sia oberato da 

carichi di lavoro immutati o, a tratti, più pesanti. Le nostre richieste, argomentate e più volte ribadite, a 

tutt’oggi non hanno avuto risposta. 

Non si bandiscono inoltre progressioni di carriera, determinando una marcata disuguaglianza relativamente 

ad altre aree del personale e alle opportunità di crescita: mentre il rapporto tra cat. D e C tra gli amministrativi 

è 1 a 2, nel personale bibliotecario è 1 a 3. E’ pertanto facile capire perché ben 3 biblioteche siano state 
affidate a responsabili di cat. C. Si tratta di personale altamente scolarizzato, che si è aggiornato con costanza, 

ma che semplicemente non ha avuto la possibilità di partecipare a selezioni ne’ interne, ne’ aperte all’esterno 

negli ultimi 13 anni. 

 

Utenza 

Nell’ultimo anno ci sono stati alcuni episodi (furti, utilizzo non consono dei terminali delle biblioteche, 
atteggiamenti aggressivi da parte dell’utenza) che hanno sollecitato da una parte l’adozione di misure 

PERSONALE GENNAIO 

2020

unità di 

personale 
FTE mq 

32 29,03

2,84 1987,16 su 3 edifici, 7 piani da presidiare con 8 ingressi

Pigliaru 1837,90 in 1 edificio, 3 piani da presidiare, 1 ingresso

Giurisprudenza 1805 in 1 edificio con 4 piani da presidiare e 4 ingressi3,544

Lettere e Lingue 782,90 su 3 edifici, 4 piani da presidiare e 2 ingressi, uno per edificio

Medicina 490 in 2 edifici su 1 piano

4,68

2,75

Storia 528 in1 edificio, 3 piani da presidiare, 3 ingressi

3,92

2,00

4

2

190 in 1 edificio, 2 piani, 2 ingressi3,544
Coordinamento e 

Biblioteca accessibile

3

6

Architettura 634 in 1 edificio e 2 piani, 2 ingressi e 6 porte non allarmate

ChimfarmVet 650, su 2 edifici, 1 piano, 2 ingressi

2,92

2,84

3

3

Agraria e DESA 3



specifiche e dall’altra un partecipato dibattito tra i bibliotecari su chi e a che condizioni potesse avere accesso 
a locali e servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Si veda a tale proposito il resoconto della riunione svoltasi 

il giorno 8 novembre 2019. All. 4. 

Al momento l’unico riferimento per le condizioni di accesso è quello della Carta dei servizi, approvata dalla 
CAB nel 2013, che così recita: 

“2.1 Accesso alle biblioteche e ai servizi 

L'accesso alle biblioteche e ai loro servizi è garantito a tutti coloro che studiano e lavorano all’Università degli 
studi di Sassari (utenti istituzionali) e agli utenti non istituzionali autorizzati. Tra questi ultimi, le persone non 

appartenenti alle varie tipologie di utenti, che per motivate ragioni di studio abbiano necessità di utilizzare le 

biblioteche e i loro servizi, possono essere autorizzate, a seconda delle disposizioni delle singole biblioteche, 

gratuitamente o previo pagamento di una tariffa di accesso. 

Le richieste di accesso per gli utenti non istituzionali, compresi studenti e i docenti di altre università italiane 

e straniere, sono fatte per iscritto al Direttore della biblioteca che si intende utilizzare attraverso apposito 

modulo disponibile anche on line e da consegnarsi alla Biblioteca. Alle richieste viene data risposta entro 2 

giornate lavorative successive al ricevimento. 

Tutti gli utenti, a richiesta del personale delle biblioteche, sono tenuti a presentare un documento 

comprovante l'identità e l'appartenenza alle categorie di utenti ammesse ai servizi.” 

Nella Biblioteca Pigliaru, più esposta per dimensioni, posizione e soprattutto orario di apertura (dalle 8,30 

alle 23,30), si sono verificati furti in seguito ai quali le forze dell’ordine hanno chiesto come mai non fosse 
possibile identificare l’utenza. Ricordiamo che contestualmente l’applicazione del GDPR impone 
l’anonimizzazione dei dati personali non strettamente necessari e detta regole severe per la loro 
conservazione. 

Presidente e Commissione, d’accordo con la Coordinatrice SBA, hanno deliberato l’immediata applicazione 
di quanto previsto nella Carta dei servizi. Pur consapevoli che la richiesta di titolo d’ingresso avrebbe 
comportato un grande sforzo organizzativo per la biblioteca e di riflesso anche sulle altre del sistema (se un 

utente vuole entrare alla Pigliaru deve avere la tessera anche se afferente ad un’altra struttura), che i tempi 
di preavviso erano strettissimi, e che per quanto riguarda la sicurezza la misura avrebbe rappresentato un 

deterrente, ma non la soluzione dei problemi, si è provveduto ad applicare quanto deliberato.   La soluzione 

adottata dalla Pigliaru prevede: 

 per gli utenti istituzionali ancora non in possesso di tessera, la loro regolare iscrizione e il ritiro della 

tessera presso le Segreterie studenti o la Biblioteca; 

 per gli utenti esterni occasionali, la raccolta dei dati del documento di identità e la consegna di un 

pass temporaneo dotato di rfid. A fine giornata i dati vengono cancellati, 

 per gli utenti esterni non occasionali, la richiesta di iscrizione al Direttore tramite modulo e la 

consegna della tessera.  

Per tutti gli utenti con tessera, all’ingresso uno studente collaboratore, tramite lettore di codice a barre, 
registra la tessera e aggiunge i dati su afferenze e motivo della visita. I dati così anonimizzati restituiscono 

giornalmente le tipologie di utenza, la loro numerosità nelle diverse fasce orarie e la specificazione sull’uso 
della struttura. Nonostante la minor fluidità delle procedure, non ci sono state proteste da parte dell’utenza. 

Non tutte le strutture però sono uguali: alcune hanno più di un ingresso da presidiare come la Olives, o sale 

in edifici diversi come Agraria, altre hanno personale insufficiente per poter dedicare uno studente 

collaboratore solo al controllo dell’ingresso, la Biblioteca di Architettura condivide sede e regole con la 
Comunale di Alghero….ecc. In assenza di un sistema di videosorveglianza e/o di ingresso con badge, si rende 
necessario approfondire l’argomento per arrivare ad una soluzione di sistema che garantisca maggiore 
sicurezza e regole condivise, ma che non vada contro la mission di accoglienza e inclusione che ha sempre 

caratterizzato il nostro SBA. 



Per quanto riguarda le iscrizioni ai servizi, il gestionale restituisce la seguente situazione:  

 

 

Come in passato prevalgono nettamente gli studenti, ma aumentano gli esterni. Varrebbe la pena di 

riconsiderare quanto già chiesto in passato, ovvero che privati, professionisti e ordini professionali potessero 

usufruire dei servizi in cambio di un contributo economico. Si tratta di una decisione che solo gli organi di 

governo possono assumere e che ha a che vedere con la politica di accesso alle reti di Ateneo, con 

l’erogazione delle pw di banda larga e la loro gestione, con la terza missione, con i limiti dettati dai contratti 

che sottoscriviamo con gli editori per le risorse elettroniche. 

 

Servizi 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo da decenni persegue una politica di accoglienza e supporto che mira a 

rendere l’utenza il più possibile autonoma, indipendente e capace di cercare e reperire informazioni e 
documenti. Le Biblioteche sono organizzate prevalentemente a scaffale aperto, i terminali per l’accesso a 
UnisSearch a disposizione di tutti i frequentatori, gli apparecchi per l’autoprestito presenti in 7 strutture su 
8. Pertanto, a parte le operazioni tramite autoprestito, che sono registrate dal gestionale, non è possibile 

quantificare gli interventi di assistenza e consulenza che ogni bibliotecario rende. Ogni volta che si aiuta un 

utente a reperire informazioni, che lo istruisce sull’uso di una risorsa elettronica, che lo si assiste sulla 



costruzione di una bibliografia….insomma quando si svolge una buona parte del compito tipico della 

professione, non esiste alcuna registrazione 

Le statistiche relative all’erogazione dei servizi per il 2019 non sono tutte attendibili. Con l’implementazione 
di Alma stiamo infatti applicando il modulo Alma analytics, strumento estremamente potente, che necessita 

di settaggi piuttosto impegnativi. Inoltre la logica di Alma è differente da quella del precedente gestionale 

Aleph, che restituiva i dati per struttura. Alma lavora più sul singolo operatore.  

Ad esempio la catalogazione, che pure ha risentito dei mancati acquisti di monografie nell’ultimo anno, 
riporta anche gli interventi degli operatori in fase di messa a punto delle schede, pertanto bisognerà 

aspettare la fine del 2020 per poter tornare ad un confronto con le serie storiche. In ogni caso i dati che Alma 

ci restituisce sono di tutto rispetto e permettono analisi molto più accurate di quelli estratti in passato. Di 

seguito la tabella riassuntiva dei dati statistici e alcuni grafici che li rappresentano: 
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finale è una 

media 

matematica

)

Posti a 
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stampatori)

(Fonte: 

singole 

biblioteche)

Documenti 
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Documenti 
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ALMA)
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materiale 
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co 
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ALMA)

FTE 

bibliote
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tempo 
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minato

N. N. N. N.

totale 

prestiti

N.

totale

ILL e 

DD

N. N. N. N. totale 

abbona

menti 

correnti

N. banche 

dati

N. e-

journals

N.

e-book

Biblioteca di Agraria 3,36 232 11 6.011 393 76 5.225 194 65

Biblioteca di Agraria 3,36 55,00 182 1 4.454 108 19 4.208 84 27

Sede di Nuoro 0,00 52,00 50 10 978 0 57 1.017 110 13

Sede di Economia e Sistemi arborei 0,00 0,00 0 0 0 285 0 0 0 25

Biblioteca di Architettura

"F. Clemente" - Alghero 2,92 67,50 120 6 3.366 144 295 1.932 522 37

Biblioteca di Chimica, Farmacia e Medicina 

veterinaria 3,00 53,75 195 7 9.081 318 38 1.874 63 32

Biblioteca di Lettere e Lingue 4,69 53,60 281 13 18.555 501 217 8.275 608 164

Biblioteca di Medicina e Chirurgia [e 

Scienze] 2,75 60,00 150 12 12.187 957 48 11.850 234 41

Biblioteca di Scienze giuridiche

"Girolamo Olives" 3,54 55,00 200 11 4.403 464 119 10.042 408 140

Biblioteca di Scienze sociali

"Antonio Pigliaru" 4,00 394 20 14.401 194 64 7.516 244 91

Biblioteca "A. Pigliaru" 4,00 78,50 374 18 13.628 194 63 7.278 232 91

Sede di Olbia 0,00 40,00 20 2 773 0 1 238 12 0

Biblioteca di Storia 2,00 33,50 58 4 2.352 521 78 4.197 210 88

TOTALE BIBLIOTECHE 26,26 57,11 1.630 84 70.356 3.492 935 50.911 2.483 658 0 0 0

Coordinamento Servizi Bibliotecari 3,53 37,50 0 0 0 0 351 241 0 0 49 32.588 14.323

TOTALE GENERALE 29,79 1.630 84 70.356 3.492 1.286 51.152 2.483 658 49 32.588 14.323
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Ad utenti con bisogni speciali è dedicata la Biblioteca accessibile, collocata al primo piano della Biblioteca di 

Scienze sociali “Antonio Pigliaru”, in una zona servita da ascensori e vicina ai servizi. Particolarmente graditi 

dall’utenza gli strumenti compensativi prestati dal servizio e i libri in formato alternativo realizzati anche 
tramite l’ausilio degli studenti collaboratori assegnati al Coordinamento. https://www.uniss.it/sistema-

bibliotecario/servizi/biblioteca-accessibile 

Anche nel 2019 lo SBA ha offerto collaborazione nella catalogazione e nella gestione del fondo PUP, dedicato 

agli utenti del Polo Universitario Penitenziario, che attualmente hanno superato le 60 unità.  

https://www.uniss.it/node/7538 

Per quanto riguarda la smaterializzazione dei processi, nel corso del 2019 è stata messa a punto la procedura 

di erogazione delle liberatorie online. Ora i bibliotecari accedono direttamente su Esse3, così gli utenti hanno 

l’opportunità di completare la procedura a distanza. 

Stiamo ora lavorando per l’introduzione di analoga procedura anche per studenti Erasmus, i dottorandi  e 
altre categorie di utenti che usufruiscono dei servizi UNISS per un periodo di tempo limitato (visiting, 24 

CFU…ecc.). 

Abbiamo inoltre attivato nuove risorse elettroniche di grande impatto sull’utenza: Il Financial Times tra le 

altre e a breve partirà MLOL, piattaforma di contenuti digitali che garantirà accesso ai principali quotidiani e 

settimanali di informazione sia italiani che stranieri. 

 

Criticità 

La problematica più cogente è quella relativa al personale, all’urgenza di bandirne il reclutamento e di 

garantirne le progressioni di carriera, in analogia alle altre aree. 

La seconda criticità è rappresentata dalla difficoltà di continuare il più volte auspicato processo di 

accorpamento delle strutture. Gli accorpamenti presuppongono infatti l’individuazione di locali idonei, situati 
in zone limitrofe alle aule, che garantiscano sia la presenza di ampie sale per la consultazione e lo studio, che 

spazi per i lavori di back office, che ampi depositi. 

La terza è rappresentata dalla sicurezza: implementare il sistema di accesso con badge sarebbe di grande 

aiuto per il personale, gli studenti collaboratori e gli utenti tutti. Questo soprattutto in considerazione del 

lasso temporale nel quale le strutture vengono gestite dai soli studenti collaboratori, nei casi più fortunati 

con una guardia giurata. Da qualche anno è infatti stato sospeso il servizio di prolungamento dell’orario di 
apertura al pubblico, esternalizzato tramite bando a cooperative di servizi. 

La quarta è relativa al continuo aumento dei costi delle risorse elettroniche, alla scarsa consapevolezza di 

docenti e ricercatori degli obblighi relativi al copyright e delle opportunità di pubblicare in accesso aperto. 

A questo proposito lo SBA sta elaborando un progetto per la promozione di attività di informazione e la 

creazione di una pagina di risorse sul diritto d’autore e l’accesso aperto, finanziato da un piccolo contributo 

regionale ex legge 7/2007. 

 

 

 

 

 

 

 



All.1 Relazione Library manager Alma 

 

Gruppo di lavoro per l’implementazione, la configurazione, la gestione e l’integrazione del sistema 
ALMA/PRIMO 

Viale Mancini, 1 – 07100 Sassari  
Telefono: 079 228677; mail: antcossu@uniss.it 

 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEL 

GRUPPO DI LAVORO PER L’IMPLEMENTAZIONE, LA CONFIGURAZIONE, LA 
GESTIONE E L’INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ALMA/PRIMO 

ANNO 2018-2019 

 
Il Gruppo di lavoro per l’implementazione, la configurazione, la gestione e l’integrazione del 

sistema ALMA/PRIMO (d’ora in avanti Gruppo ALMA) è stato costituito con decreto del Direttore 

generale del 22 giugno 2018 (prot. 55408, n. rep. 2121) per l’adozione del nuovo gestionale del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo ALMA e la migrazione dei dati dal precedente gestionale Aleph, ed è 

stato inizialmente composto da: 

 Antonio Cossu – Coordinatore (Project Manager) e Library Manager 

 Samanta Geromino – Procedure acquisizioni 

 Francesca Madrau – Risorse elettroniche 

 Barbara Virdis – Risorse digitali 

 Katia Repetto e Francesca Montichiara – Risorse bibliografiche 

 Rosaria (Sara) Murgia – Circolazione delle risorse 

 Barbara Cossu – ILL/DD 

 Paola Frogheri – Gestione periodici 

 Maria Spada – Informatico 

 

La costituzione di fatto risale all’11 giugno 2018, con la prima riunione dei componenti, preceduta 

dalle prime attività: il 6 giugno 2018 il primo incontro via Skype con Aurélien Fesneau di Ex Libris 

sulla presentazione del Progetto; l’8 giugno la compilazione e l’invio dell’Alma Discovery 

implementation form, effettuata da Antonio Cossu e Francesca Madrau con la collaborazione di 

Maria Spada e Barbara Virdis. Lo stesso 8 giugno è stato anche messo a disposizione il software 

“Basecamp” da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al progetto. 

 

Dal 13 giugno i componenti del gruppo hanno seguito 4 sessioni di formazione in lingua inglese 

denominate Getting to know Alma (GTKA) e, il 20 e il 26 giugno, hanno avuto altri due incontri via 

Skype con Alessandro Praticò, responsabile del progetto per Ex Libris, e con Aurélien Fesneau. Il 

primo, Alma Implementation Approach, ha riguardato il progetto di implementazione di Alma e il 

secondo, 3rd Party integration, l’integrazione di Alma con altri software. Nello stesso tempo hanno 



iniziato l’autoformazione con i materiali “Alma essentials” messi a disposizione su web nell’”Ex 

Libris knowledge center”, 40 sessioni in lingua inglese con testo tradotto in italiano. 

 

Il 3 luglio si è tenuto l’incontro 39USS Aleph Data clean-up con Flavia Deluca, Implementation and 

Training Consultant di Ex Libris, relativo ai lavori di pulizia e sistemazione di Aleph, e, nei giorni 

immediatamente successivi il Library Manager ha iniziato l’attività di analisi e studio per definire la 

nuova struttura di Aleph, necessaria per permettere una migrazione corretta dei dati di copia sul 

nuovo sistema. Infatti, essendo Alma articolato su tre livelli obbligatori (TITOLI-HOLDING-

COPIE), è stato indispensabile riorganizzare completamente la struttura di Aleph, aggiungendo la 

suddisione in “Fondi” di tutto il posseduto, in modo da renderla compatibile con il nuovo sistema; 

inoltre si è dovuto procedere alla fusione delle tre biblioteche di Chimica, Farmacia e Medicina 

veterinaria nonché delle sei biblioteche degli ex Dipartimenti non più esistenti dal 2012, ma per le 

quali non si era proceduto, in Aleph, alle rispettive fusioni. Fino al 25 luglio il Library Manager ha 

proceduto ad incontrare i Responsabili delle Biblioteche per concordare la nuova struttura e avviare 

le estrazioni dei dati, per le quali ha collaborato la collega Maria Spada. Tali attività hanno avuto 

inizio nello stesso mese di luglio e si sono protratte fino al 5 novembre; sono state particolarmente 

onerose (181 estrazioni per un totale di 451999 record elaborati e 135 fondi creati) e hanno 

interessato anche il personale bibliotecario delle singole strutture, che ha dovuto ripulire i dati della 

propria biblioteca in base alle indicazioni del Library Manager. Nello stesso tempo, assieme ai 

colleghi del Gruppo Catalogazione, si è dato avvio alle bonifiche sul Catalogo, e, in particolare alla 

sistemazione dei record che presentavano il campo UNIMARC 856. Le bonifiche su Aleph, iniziate 

già da maggio 2018 e concluse solo nel mese di gennaio 2019, hanno riguardato inoltre: la pulizia del 

campo FMT (formato bibliografico), il controllo e la pulizia degli stati di processo, i dati gestionali 

degli utenti, la pulizia degli account (con conseguente profilazione dei nuovi account Alma), la pulizia 

e riorganizzazione degli status di copia, la correzione dei fascicoli non arrivati, la parziale 

deduplicazione di autori, luoghi di pubblicazione, editori, collane. 

 

Il 6 luglio è stato inviato ad Ex Libris l’Authentication form, compilato da Maria Spada, e la prima 

versione del 3rd_party_integration, in seguito periodicamente rivisto e aggiornato con gli stati di 

avanzamento delle integrazioni. Relativamente a quest’ultimo, rilevo che, purtroppo, principalmente 

per problemi di carattere informatico non risolvibili nel breve termine, non sono state possibili 

alcune integrazioni importanti su cui contavamo, come quella col gestionale Esse3 per la 

condivisione delle anagrafiche degli studenti, quella con i sistemi di autenticazione di Ateneo, quella 

con U-GOV. Relativamente alla prima un piccolo passo avanti è stato fatto alla fine di marzo 2019, 

con la creazione, da parte dell’Ufficio Sistemi, di uno spazio disco raggiungibile con un collegamento 

SFTP, a disposizione dell’informatico Maria Spada per poter effettuare dei test. 

 

Il 30 luglio sono state inviate ai componenti del Gruppo ALMA le credenziali per l’accesso 

all’ambiente di prova (Alma Sandbox) messo a disposizione da Ex Libris per iniziare a familiarizzare 

col nuovo gestionale. 

 



I giorni 20 e 21 settembre il Project manager, Alessandro Praticò e Flavia Deluca, hanno tenuto 

presso l’Università di Sassari gli incontri che hanno dato il via ufficiale alla seconda fase del progetto 

(Kick-off meeting e Configuration overview meeting). Hanno partecipato i componenti del Gruppo 

ALMA (ad eccezione di Samanta Geromino, che vista l’impossibilità di un’integrazione in tempi brevi 

tra Alma e UGOV, di fatto non ha più partecipato all’attività del Gruppo) e la coordinatrice del 

Sistema. Nel primo incontro è stato presentato il Project plan, piano di attuazione del progetto e, in 

particolare, si sono definiti gli incontri periodici quindicinali tra i responsabili del progetto (Antonio 

Cossu per l’Università di Sassari e Alessandro Praticò per Ex Libris), che hanno riguardato lo stato 

di avanzamento del progetto stesso, i problemi riscontrati e la programmazione delle attività 

necessarie, secondo un calendario molto stringente. Dal 27 settembre, in vista della prima 

migrazione di test, programmata per la seconda metà di ottobre, sono stati coinvolti nel progetto in 

maniera più diretta tutti i bibliotecari del Sistema, con l’invio dei primi materiali e delle credenziali 

per accedere all’ambiente di prova Alma Sandbox. 

Nella prima metà di ottobre si è proceduto alla compilazione e invio del Migration form, con le 

informazioni e decisioni riguardanti la migrazione dei dati, e del file “P2E”, con i record relativi agli 

ebook da migrare in Alma come titoli elettronici; la seconda metà è stata in buona parte occupata 

dall’analisi, compilazione e invio del Configuration form, con le configurazioni di base del nuovo 

gestionale. Nello stesso mese di ottobre si sono susseguite anche tre “call” suddivise per argomenti 

(il 10, il 18 e il 24), in preparazione alle quali il Gruppo ALMA ha dovuto elaborare e inviare quesiti 

e osservazioni. Dal mese di novembre la collega Katia Repetto ha lasciato il Gruppo di lavoro. 

 

Il 5 novembre 2018 è stata effettuata la migrazione di prova da Aleph e rilasciata la versione 

provvisoria dell’ambiente di lavoro, sulla quale si è proceduto ad effettuare dei test per individuare i 

problemi ed elaborare proposte di lavoro. A partire dal 19 novembre si è iniziato a coinvolgere i 

bibliotecari membri dei gruppi di lavoro Catalogazione, Prestito, ILL-DD, Gestione periodici, che, 

dopo un incontro formativo di introduzione ad Alma, tenuto da Antonio Cossu, Francesca 

Montichiara e Sara Murgia, hanno iniziato a coadiuvare i componenti del Gruppo ALMA nei test; 

tale attività è proseguita fino al 14 dicembre, data in cui si è proceduto alla relativa verifica. Nei mesi 

di novembre e dicembre si sono tenute due ulteriori “call”, il 16/11 su Alma-D a seguito 

dell’importazione dei record dell’archivio istituzionale Unisslaure@ e in vista del riversamento in 

Alma di UnissResearch, e il 12/12 su Primo VE, il discovery collegato ad Alma. 

 

Dal 10 dicembre i componenti del Gruppo ALMA hanno iniziato, individualmente, i corsi e lo studio 

del materiale online per conseguire la “Alma Administration Certification”, certificazione abilitante 

ad operare come amministratori del gestionale. Sono state seguite 49 sessioni e-learning in lingua 

inglese, al termine delle quali, per il conseguimento della Certificazione si è sostenuto un test con 40 

domande in 90 minuti. Hanno conseguito la certificazione: Antonio Cossu, Francesca Madrau, 

Francesca Montichiara, Barbara Virdis, Maria Spada, Sara Murgia, Barbara Cossu e, 

successivamente all’integrazione del Gruppo ALMA nel marzo 2019, anche Maria Giovanna Spissu e 

Valentina Demontis. 

 



L’8 gennaio è stato inviato ad Ex Libris il “39USS scheduled Jobs List Alma” con i processi automatici 

da attivare in Alma, cui hanno lavorato in particolare Sara Murgia e Barbara Cossu. 

 

Il 16 e 17 gennaio 2019, presso la Biblioteca “Pigliaru” Flavia Deluca ha tenuto due giornate di 

Workshop su Alma. Al primo, sulla Gestione risorse e periodici, hanno preso parte anche i colleghi 

bibliotecari dei Gruppi di lavoro Catalogazione e Gestione periodici, al secondo, sulla Gestione 

servizi, i componenti dei gruppi Prestito e ILL-DD. 

 

Il Gruppo ALMA si è riunito il 22 gennaio, congiuntamente al Gruppo di lavoro Comunicazione, 

per un incontro Skype sulla personalizzazione del discovery Primo VE tenuto da Alessandro Fasoli 

di Ex Libris; il giorno successivo si è riunito per esaminare il “Cutover plan” sulla fase finale del 

progetto e per programmare le attività di formazione ad Alma per i bibliotecari.  

Il 6 febbraio il Library Manager ha predisposto il Migration form per il Cutover, inviato il giorno 

successivo assieme al “P2E” definitivo. 

 

La formazione per l’utilizzo di Alma si è tenuta dall’11 al 14 febbraio presso l’Aula informatica del 

Centro didattico del Quadrilatero e ha riguardato tutti i colleghi del Sistema Bibliotecario di Ateneo, 

compresi gli operatori delle biblioteche decentrate di Olbia, Nuoro ed Oristano. Il corso è stato 

strutturato e organizzato dal Library Manager, che ha suddiviso gli argomenti in 8 moduli 

(Introduzione ad Alma, Ricerca in Alma e Primo VE, Gestione utenti, Gestione servizi, Gestione 

risorse-Catalogazione, Gestione risorse-Inventario fisico, Gestione periodici, Gestione risorse 

elettroniche), dalla durata complessiva di 14 ore di attività didattica frontale ed esercitazioni in aula 

informatica. La docenza è stata affidata a parte dei componenti del Gruppo ALMA: Francesca 

Montichiara (8 ore), Francesca Madrau (6 ore), Sara Murgia (4 ore), Paola Frogheri (4 ore), Barbara 

Cossu (2 ore), Antonio Cossu (2 ore). I docenti hanno anche predisposto il materiale didattico, 

diapositive power point e dispense, che sono state poi successivamente ampliate per la realizzazione 

delle Linee guida per l’utilizzo di Alma. Per garantire ad ogni partecipante l’operatività su PC, i 30 

bibliotecari sono stati divisi in due gruppi. Inoltre, il Library Manager ha provveduto a creare e 

configurare su Alma gli account staff necessari. 

 

A partire dall’11 febbraio sono iniziate le operazioni per la migrazione finale dei dati da Aleph/SFX 

ad Alma, in due fasi. Nella prima migrazione, che ha riguardato i dati bibliografici, sono migrati: 

378508 record titoli 

436573 record holding 

484578 record copia 

   47380 titoli elettronici da SFX 

        652 titoli elettronici da Aleph 

        166 pacchetti da SFX 

Su questi dati, nei giorni 21 e 22 febbraio il Gruppo ALMA, assieme a tutti i bibliotecari, ha eseguito 

dei test di verifica, utilizzando una scheda preparata da Francesca Montichiara. 

 



Il 25 e 26 febbraio è stata effettuata la seconda migrazione, con i dati del modulo circolazione di 

Aleph, che ha riguardato:  

 14507 record utente 

   5008 prestiti 

        39 prenotazioni 

e tra il 26 e il 27 si sono svolti i relativi test, utilizzando la guida e la scheda predisposte da Sara 

Murgia e Barbara Cossu e i file estratti da Aleph, con i prestiti e le prenotazioni suddivisi per 

Biblioteca, messi a disposizione dal Library Manager. 

 

Dal 25/02 al 01/03 i tecnici di ISNG, con il coordinamento del Library Manager (che ha anche 

provveduto alle necessarie configurazioni dei profili di integrazione su Alma per ciascuna Biblioteca), 

hanno condotto le operazioni di installazione del sofware Bibliotheca RFID per Alma nelle staff 

station e nelle postazioni autoprestito. 

 

Il 28 febbraio 2019 è stato rilasciato l’ambiente Alma definitivo e il nuovo gestionale è entrato 

ufficialmente in produzione (go-live).  

 

Nella prima settimana di marzo il Library Manager ha estratto da Aleph i dati della base USS10 

(Authority degli autori), per permetterne il caricamento su Alma da parte di Ex Libris. Dopo il 

riversamento sono stati fatti i relativi controlli, con la collaborazione del Gruppo Catalogazione. Si 

sono riscontrati alcuni errori di caricamento e, pertanto, è stato necessario correggere manualmente 

131 file per un totale di circa 6200 record in formato XML, prima di poter procedere all’importazione 

in Alma. Di tali operazioni, particolarmente onerose, si sono occupati Antonio Cossu e Francesca 

Montichiara, che hanno concluso il lavoro il 18 marzo. 

Nello stesso periodo Valentina Demontis si è occupata della configurazione del discovery PrimoVE, 

che è stato denominato UniSSearch e, assieme a Barbara Cossu, della configurazione delle “Lettere” 

di Alma (le comunicazioni automatizzate per gli utenti), mentre Francesca Madrau ha provveduto 

alle attivazioni delle Banche dati su Alma, attività che si è conclusa nel mese di luglio 2019. 

 

Il Gruppo ALMA si è riunito l’11 marzo per affrontare un problema sui blocchi nei record utenti e 

diverse problematiche relative alla regolamentazione della circolazione e sue applicazioni in Alma; 

nelle settimane successive il Library Manager ha provveduto ad effettuare le operazioni necessarie 

per la risoluzione del problema sui blocchi, mentre, per quanto riguarda le impostazioni di Alma 

sulla gestione delle prenotazioni, ha iniziato, assieme a Sara Murgia e Barbara Cossu, un lungo 

scambio di mail con Moshe Shechter, Senior Alma Product Manager, per decidere sulle modifiche 

da apportare alla configurazione per meglio rispondere alle nostre esigenze di circolazione del 

materiale librario. Solo a fine maggio si è presa una decisione definitiva, procedendo, nelle prime 

settimane di giugno, alle necessarie modifiche su Alma (eliminazione dei Campus, creazione della 

nuova Unità di servizio, nuove regole di circolazione, risistemazione TOU e regole del prestito) 

 

Il 13 marzo i componenti del Gruppo Antonio Cossu, Paola Frogheri, Francesca Montichiara, Maria 

Giovanna Spissu, Sara Murgia, Barbara Cossu, Valentina Demontis e Francesca Madrau hanno 



iniziato a compilare, ciascuno per le parti di propria competenza, la Go-Live Readiness Checklist 

(documento di verifica del funzionamento di Alma in seguito al Go-live) che è stata poi inviata ad Ex 

Libris la settimana successiva. 

Il 19 marzo il Gruppo ALMA si è riunito assieme alla Coordinatrice del SBA per discutere degli aspetti 

organizzativi e gestionali di Alma, che si sono così definiti:  

 Coordinatore e Library Manager:  Antonio Cossu 

 Supporto informatico:  Maria Spada 

 Referenti Risorse bibliografiche: Francesca Montichiara e Maria Giovanna Spissu 

 Referente Risorse elettroniche: Francesca Madrau 

 Referente Risorse digitali:  Barbara Virdis 

 Referente Gestione Periodici: Paola Frogheri 

 Referenti Servizi:   Sara Murgia e Barbara Cossu 

 Referente UniSSearch:  Valentina Demontis 

Ogni referente nel proprio ambito ha il compito di: 

- Assistere i colleghi nell'uso di Alma 

- Dare riscontro ai problemi segnalati da colleghi e utenti e adottare le necessarie soluzioni 

- Aprire su Salesforce le segnalazioni sui problemi riscontrati non risolvibili a livello locale e 

seguirne l'iter 

- Proporre al Library Manager modifiche alla configurazione di Alma 

- Predisporre e aggiornare le guide all'uso di Alma (e i materiali necessari per la formazione 

degli utenti) 

- Studiare e proporre, con il supporto dei gruppi di lavoro interessati, attività di miglioramento 

(attivazione nuovi servizi, bonifiche, implementazione di nuove procedure, aggiustamenti di 

procedure già esistenti, etc.) 

Inoltre i referenti che hanno conseguito la Certificazione Alma devono anche: 

- Collaborare con il Library Manager alla configurazione di Alma/PrimoVE e alla sua 

integrazione con software di terze parti 

- Collaborare, su incarico del Library Manager e/o del Coordinatore del Sistema, alle attività 

degli altri referenti (di qualsiasi ambito) ed eventualmente sostituirli in caso di necessità 

Nel periodo febbraio-giugno sono state realizzate e messe a disposizione di tutti i bibliotecari le Linee 

guida per l’utilizzo di Alma: Francesca Montichiara e Maria Giovanna Spissu si sono occupate dei 

manuali sulla catalogazione e gestione posseduto fisico e sulla gestione authority; Francesca Madrau 

sulla gestione Risorse elettroniche e la Ricerca in Alma e Primo VE; Sara Murgia sul prestito e le 

prenotazioni; Barbara Cossu sulla gestione utenti; Paola Frogheri e Maria Giovanna Spissu sulla 

gestione amministrativa dei periodici; Antonio Cossu sulle modifiche degli orari di apertura. 

Venerdì 29 aprile si è tenuta una “call” con Nora Kerster, Michela Rebolino e Alessandro Praticò per 

la conclusione ufficiale del progetto e il passaggio al “Support” di Ex Libris, gestito tramite la 



piattaforma Salesforce. Dal passaggio ad Alma ad oggi sono state aperte 49 segnalazioni su 

Salesforce; di queste 16 sono ancora non risolte. 

Nel mese di giugno, sistemata la configurazione e attivati i Servizi sulle prenotazioni, inizialmente 

non operativi, ci si è resi conto che la non omogeneità nella compilazione dei dati di copia migrati da 

Aleph creava dei problemi importanti con il sistema di gestione delle prenotazioni di Alma. Il Library 

Manager ha quindi provveduto ad analizzare la situazione e predisporre e inviare alle biblioteche 

interessate le istruzioni necessarie per la bonifica dei campi “tipo materiale”, “provenienza” e, 

soprattutto, del campo “descrizione” e dei campi “note”, per i quali, vista l’entità delle modifiche, si 

sono estratti singoli file per biblioteca, stabilendo di procedere in due fasi: la prima si è conclusa alla 

fine di settembre e, a partire dal 23 settembre, con l’invio a tutti i bibliotecari delle istruzioni da parte 

del Library Manager, si è dato avvio alla seconda, che non si è ancora conclusa. Sono state anche 

redatte delle linee guida per la compilazione del campo descrizione e dei campi note, inglobate negli 

aggiornamenti di luglio e settembre del Manuale sulla catalogazione e gestione posseduto fisico. 

Nel mese di dicembre il Library Manager, su incarico del Coordinatore del Sistema, ha lavorato sulle 

statistiche da mettere a disposizione dei Direttori delle Biblioteche: sono stati elaborati e configurati 

per l’invio automatico mensile in formato Excel diversi report sulle operazioni relative alla 

circolazione. Altri report verranno messi a disposizione nei prossimi mesi. 

A conclusione di questa breve relazione rilevo che, nonostante l’enorme mole di lavoro affrontata, i 

problemi aperti sono ancora molti (in particolare sul versante PrimoVE) ed evidenzio come la 

gestione di Alma richieda un impegno importante e costante, dovuto anche ai frequenti aggiornamenti 

del software, rilasciati mensilmente da Ex Libris, che necessitano di studio e monitoraggio continui, 

e alla insufficiente tempestività da parte di Ex Libris nella risoluzione dei problemi segnalati. 

Sassari, 29 gennaio 2020 

Il Coordinatore del Gruppo ALMA e Library Manager 

Antonio Cossu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All.2 Scheda previsioni di spesa singola Biblioteca 

Fabbisogno strutture bibliotecarie note 

  
Si tratta di un elenco di voci che non tutte le biblioteche compilano integralmente e presenta, per 

alcune di esse, forti differenze di anno in anno. Si pensi ad esempio all'acquisto di hardware. 

Acquisto materiali bibliografici, 

abbonamenti e licenze risorse 

elettroniche 

Si fa riferimento ad abbonamenti di periodi non più coperti dal budget pluriennale delle e alle banche 

dati che alcune biblioteche acquistano fuori budget SBA (anche per questa voce la dotazione è 

invariata da anni, mentre le risorse hanno un aumento medio del 5% annuo). Non avendo il 

Coordinamento tutta la copertura, alcune risorse vengono acquistate dalle singole biblioteche, altre 

purtroppo dismesse. Fino al 2018 abbiamo in parte compensato con i fondi della Biblioteca Scientifica 

Regionale che da oltre un anno non vengono erogati 

Manutenzione materiali bibliografici 

(rilegature, trattamento 

antiparassitario, restauro, 

spolveratura…ecc) 

Da sempre queste voci sono state a carico delle singole strutture, compreso il trattamento 

antiparassitario che prima veniva richiesto all'Economato  

Spese postali (prestiti interbibliotecari, 

corrispondenza ordinaria) 

Partecipiamo a cataloghi nazionali ed internazionali  e abbiamo accordi di reciprocità. Soprattutto le 

biblioteche umanistiche chiedono in prestito e prestano libri spedendoli via posta 

Cancelleria (compresi materiale per 

l'archiviazione , etichette per libri, 

etichette rfid, batterie, copie di 

chiavi….ecc.) 

Abbiamo la dotazione per la cancelleria del Coordinamento, ma non per quella delle biblioteche che 

provvedono autonomamente e le spese per etichette dei libri e etichette antitaccheggio sono una voce 

importante 

Acquisto macchine per ufficio 

(stampanti, plastificatori, 

calcolatrici….ecc) 

Abbiamo dismesso tutte le stampanti e i fotocopiatori per delle multifunzione per le quali paghiamo 

annualmente un fisso per toner, assistenza e manutenzione. Ogni biblioteca paga per se' 

Manutenzione e assistenza macchine 

per ufficio 
 Ad esempio scanner, calcolatrici….ecc. 

Acquisto hardware 

Le macchine al pubblico si usurano con facilità e diventano presto obsolete. Al momento 5 biblioteche 

dovrebbero acquistare i nuovi autoprestito i cui pezzi sono ormai fuori mercato. I nuovi servizi 

richiedono attrezzature adeguate, recentemente il Coordinamento ha acquistato un nuovo scanner per 

la produzione di libri in formato alternativo per DSA e ipovedenti 

Manutenzione e assistenza hardware Anche in questo caso l'assistenza è una voce importante, se si fermano le macchine si ferma il servizio 

Acquisto software Ad esempio quegli speciali per portatori di handicap 

Rinnovo licenze software IDEM 

Acquisto arredi Arredi rotti in sale di lettura molto frequentate, mobili per ufficio sono a carico delle singole strutture 

Manutenzione arredi (riparazioni, 

rinnovo rivestimenti…ecc) 
Scaffali e soprattutto sedute devono essere riparati e manutenuti spesso, ad esempio la Pigliaru nel 

2019 ha fatto rifoderare dal tappezziere 12 poltroncine acquistate 15 anni fa'  

Materiali di consumo (sapone, 

asciugamani, carta igienica….ecc.) 

In biblioteche molto frequentate come le nostre anche le spese per asciugamanini di carta, sapone e 

carta igienica sono importanti e a acarico delle singole strutture, solo negli uffici sono forniti dalle ditte 

di pulizie e non sempre 

Pulizie straordinarie 

La dotazione copre per le pulizie ordinarie il Coordinamento e altre 3 strutture, per le altre dovrebbero 

provvedere i Dipartimenti che però sostengono in alcuni casi di essere in affanno, per Medicina la AOU. 

Aspettiamo il contratto CONSIP, ma a quel punto la dotazione non sarebbe sufficiente. In ogni caso non 

copre le pulizie straordinarie che spesso sono necessarie dopo traslochi, lavori....ecc. 

Materiale promozionale (gadget 

Giornate dell'orientamento e 

pubblicità nuovi servizi) 

Di questa spesa si fa in genere carico il Coordinamento, ma ci sono iniziative specifiche per le quali le 

biblioteche hanno contribuito, o finanziato in toto 

Traslochi 

Questa è una voce che riguarda un po' tutte le strutture, nel 2019 ad esempio Medicina ha pagato per 

trasferire parte degli arredi di Scienze e il resto è stato e sarà a carico delle strutture che li prenderanno 

per non comprarne di nuovi 

 

 

 

 

 



All. 3 Previsione di spesa Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 

GENERALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 

Codice Voce CO.AN Denominazione voce CO.AN Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 TOTALE 

AN.C.01.01.06.001 
Altri interventi a favore degli 

studenti 
0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

AN.C.03.04.01.001 Iniziative scientifiche e culturali  0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

AN.C.09.01.01.001 Cancelleria 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 € 

AN.C.10.01.01.003 
Pubblicazioni, giornali e riviste 

— banche dati on line 
705.000,00 € 710.000,00 € 715.000,00 € 2.130.000,00 € 

AN.C.10.01.01.003 
Pubblicazioni, giornali e riviste 

— banche dati on line - BSR 
141.976,34 € 149.075,15 € 156.528,91 € 447.580,40 € 

AN.C.10.01.02.001 Periodici italiani 43.760,00 € 52.000,00 € 54.000,00 € 149.760,00 € 

AN.C.10.01.02.002 Periodici stranieri 41.890,00 € 50.000,00 € 52.000,00 € 143.890,00 € 

AN.C.10.01.02.003 Periodici on line 114.350,00 € 130.000,00 € 135.000,00 € 379.350,00 € 

AN.C.10.01.02.004 Materiale bibliografico  200.000,00 € 230.000,00 € 240.000,00 € 670.000,00 € 

AN.C.11.02.06.001 
Assistenza informatica e 

manutenzione software  
0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

AN.C.13.01.02.001 
Canoni sistemi integrati 

(promiscuo)  
98.558,92 € 98.558,92 € 100.000,00 € 297.117,84 € 

AN.C.13.02.01.001 Pulizia (promiscuo) 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 120.000,00 € 

AN.C.13.02.04.001 

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di apparecchiature 

(promiscuo) 

5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 

AN.C.13.02.08.001 
Spese per trasporti, traslochi e 

facchinaggio (promiscuo) 
0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 

AN.C.13.05.03.004 Altre quote associative 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 135.000,00 € 

AN.C.17.01.09.001 Altri oneri diversi di gestione 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 

  TOTALE FABBISOGNO BUDGET  1.457.035,26 € 1.536.134,07 € 1.578.028,91 € 4.571.198,24 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 4 Resoconto riunione 8 novembre 2019 

Resoconto riunione  

 

Il giorno 8 novembre 2019 la Coordinatrice ha convocato una riunione sulla regolamentazione degli 
accessi e la Carta dei servizi nelle biblioteche del sistema. 
 
Erano presenti i Direttori delle biblioteche ed i rappresentanti del personale, sia in CAB che nelle 
Commissioni scientifiche. 
 

Presenti 

Caterina Arru 

Davide Deiana (CAB) 

Antonio Cossu e Paola Frogheri 

Silvia Deliperi 

Valentina Demontis e Barbara Cossu 

Daniela Doro e Marina Lavra 

Angelica Foddai 

Daniela Masala e Marilina Pais 

Valeria Nicotra e Sara Murgia 

Rossana Rigoldi e Graziana Pilicchi 

 

Premesse:  

- La carta dei servizi deve essere aggiornata (risale al 2013) o comunque è il caso di verificarne 

l’attualità Non deve comunque contrastare con la Carta dei servizi di Ateneo approvata dagli Organi 
di governo nel 2017. Attualmente quella SBA è l’unico documento approvato dalla CAB nel quale si 

menzionino condizioni di accesso, non abbiamo un regolamento al riguardo.  

“2.1 Accesso alle biblioteche e ai servizi 
L'accesso alle biblioteche e ai loro servizi è garantito a tutti coloro che studiano e lavorano 

all’Università degli studi di Sassari (utenti istituzionali) e agli utenti non istituzionali autorizzati. Tra 

questi ultimi, le persone non appartenenti alle varie tipologie di utenti, che per motivate ragioni di 

studio abbiano necessità di utilizzare le biblioteche e i loro servizi, possono essere autorizzate, a 

seconda delle disposizioni delle singole biblioteche, gratuitamente o previo pagamento di una tariffa 

di accesso. 

Le richieste di accesso per gli utenti non istituzionali, compresi studenti e i docenti di altre università 

italiane e straniere, sono fatte per iscritto al Direttore della biblioteca che si intende utilizzare 

attraverso apposito modulo disponibile anche on line e da consegnarsi alla Biblioteca. Alle richieste 

viene data risposta entro 2 giornate lavorative successive al ricevimento. 

Tutti gli utenti, a richiesta del personale delle biblioteche, sono tenuti a presentare un documento 

comprovante l'identità e l'appartenenza alle categorie di utenti ammesse ai servizi.” 

- Nelle biblioteche SBA si sono verificati furti ed altri reati che, in alcuni casi, hanno comportato 

l’intervento delle forze dell’ordine le quali hanno contestato il fatto che all’ingresso non vi fosse alcun 
meccanismo di identificazione o, almeno di verifica che gli utenti avessero titolo per frequentare le 

strutture 



- L’applicazione del GDPR prevede che le strutture non possano conservare dati personali relativi 
all’utenza se non in casi strettamente necessari e documentabili. Ad esempio a scopi statistici i dati 
raccolti devono essere anonimi o immediatamente anonimizzati. Per questa ragione le carte 

d’entrata attualmente in uso non riportano nome e cognome degli utenti 
- Non tutte le biblioteche distribuiscono le carte d’entrata o registrano l’utenza e non tutte hanno la 

possibilità di dedicare uno studente collaboratore al presidio dell’ingresso per tutto l’orario di 
apertura al pubblico. Il personale bibliotecario è in costante calo e dal 2007 non si bandiscono 

concorsi per nuovi ingressi, pertanto il controllo nelle sale è sempre più difficoltoso 

- Da qualche tempo non esiste il servizio di vigilanza con guardie giurate a cui potersi rivolgere in caso 

di necessità. Ma solamente la presenza in alcune strutture ed alcuni orari di servizio di vigilanza che 

però svolge esclusivamente compiti di portineria 

- E’ stato più volte sollecitato e non ancora realizzato un sistema di accesso via badge alle biblioteche 
che permetterebbe non solo agli utenti di avere una singola tessera per tutti i servizi di Ateneo (dalla 

didattica, alla mensa, all’ingresso ai laboratori, ai garage…ecc) ma la regolare iscrizione sia ad utenti 
interni che esterni, risolvendo alcuni problemi relativi alla sicurezza. Ad esempio in caso di incendio 

dovrebbe essere obbligatorio poter comunicare ai vigili del fuoco il numero degli utenti presenti 

all’interno di una struttura. Ma per l’organizzazione e il miglioramento continuo nell’erogazione dei 
servizi, il dato fondamentale e in tempo reale che un sistema automatizzato degli accessi fornirebbe 

è la segmentazione dell’utenza. Tutti i dati che l’Amministrazione sollecita e che ricaviamo dalla 
faticosa elaborazione periodica delle carte di accesso in settimane prestabilite (e che comunque sono 

sempre indicativi) sarebbero molto più aderenti alla realtà e ci permetterebbero di dimostrare il gran 

numero di utenti che lo SBA serve 

- Presso la Biblioteca Pigliaru negli ultimi mesi si sono verificati furti ed altri reati, nonché aggressioni 

verbali e atteggiamenti minacciosi nei confronti degli studenti collaboratori e persino della guardia 

giurata. Ciò, rinforzato dalle richieste delle forze dell’ordine, ha indotto Presidente e Commissione, 
d’accordo con la Coordinatrice SBA, a deliberare l’immediata applicazione di quanto previsto nella 
Carta dei servizi. Pur consapevoli che la richiesta di titolo d’ingresso avrebbe comportato un grande 
sforzo organizzativo per la biblioteca e di riflesso anche sulle altre del sistema (se un utente vuole 

entrare alla Pigliaru deve avere la tessera anche se afferente ad un’altra struttura), che i tempi di 

preavviso erano strettissimi, e che per quanto riguarda la sicurezza la misura avrebbe rappresentato 

un deterrente, ma non la soluzione dei problemi, si è provveduto ad applicare quanto deliberato.  

- La soluzione adottata dalla Pigliaru prevede: 

o per gli utenti istituzionali ancora non in possesso di tessera la loro regolare iscrizione e il ritiro 

della tessera presso le Segreterie studenti o la Biblioteca; 

o per gli utenti esterni occasionali la raccolta dei dati del documento di identità e la consegna 

di un pass temporaneo dotato di rfid. A fine giornata i dati vengono cancellati, 

o per gli utenti esterni non occasionali, la richiesta di iscrizione al Direttore tramite modulo e 

la consegna della tessera.  

Per tutti gli utenti con tessera all’ingresso uno studente collaboratore, tramite lettore di codice a 

barre, registra la tessera e aggiunge i dati su afferenze e motivo della visita. I dati così anonimizzati 

restituiscono giornalmente le tipologie di utenza, la loro numerosità nelle diverse fasce orarie e la 

specificazione sull’uso della struttura 

- Gli utenti non hanno ad oggi inoltrato reclami né alla Coordinatrice, né al Direttore e al personale 

della Pigliaru. Interpellati al riguardo hanno dato mostra di apprezzare una modalità che, seppur 

repentinamente introdotta e meno fluida all’accesso, è stata pensata per un maggior presidio di 
struttura e servizi 

 

Problematiche segnalate da tutti i Direttori e dai rappresentanti del personale in Commissione: 

- La decisione adottata dalla Biblioteca Pigliaru non è stata previamente condivisa ed ha creato disagi 

nelle altre strutture del sistema 



- L’accesso con titolo di ingresso appesantisce le procedure ed è considerato respingente per le 
biblioteche che, pur non essendo di pubblica lettura, sono comunque strutture pubbliche con la tripla 

mission istituzionale del supporto alla didattica, ricerca e terza missione. Lo sbarramento all’ingresso 
è considerato contrario allo spirito di accoglienza ed inclusione che ha da sempre caratterizzato il 

sistema 

- Ogni biblioteca, pur facendo parte dello SBA, ha peculiarità non sempre armonizzabili relativamente 

a regole comuni. Ad esempio la Biblioteca di Architettura condivide gli spazi con la Comunale di 

Alghero molto frequentata da minorenni.  

- La carta dei servizi non è un regolamento 

- Nella maggior parte degli uffici pubblici non viene richiesta l’esibizione di un titolo di accesso (ad 
esempio alle Poste) 

- I problemi di sicurezza non possono essere risolti dal personale bibliotecario o di supporto, che non 

ha né titolo né competenze al riguardo. Al contrario utenza e personale dovrebbero essere tutelati 

- Le conseguenze delle regole applicate dalla Pigliaru si riverberano anche sulle iscrizioni nel gestionale 

Alma e sulla circolazione. A tutt’oggi gli utenti esterni autorizzati hanno diritto al prestito di 4 volumi. 

Le decisioni al riguardo devono essere condivise 

- Le biblioteche di piccole dimensioni hanno un controllo diretto sull’utenza e non vogliono perdere il 
rapporto fiduciario che hanno costruito negli anni.  

- Utenti occasionali: è stato portato l’esempio del pensionato che viene a leggere un giornale o del 
marito/moglie che accompagna il coniuge ad una prova d’esame e lo aspetta in biblioteca. Chiedere 
titolo di accesso a queste tipologie di utenti pare alla maggioranza degli astanti eccessivo 

- Minorenni: non è chiarissimo se possano accedere anche se non accompagnati con l’autorizzazione 
dei genitori, né come eventualmente gestire la procedura. In alcuni sistemi bibliotecari è specificato 

che i servizi sono riservati ai maggiorenni. L’Ateneo di Sassari coinvolge peraltro gli studenti delle 

superiori e cerca di fidelizzarli con iniziative dedicate, mentre tutte le biblioteche del sistema hanno 

piacere di ospitarli 

 

Prossime azioni 

A partire da un elenco di potenziali utenti interni ed esterni il Gruppo Regolamentazione ha proposto un 

possibile schema di erogazione dei servizi. 

Ogni Biblioteca dovrà segnalare in tempi brevi alle colleghe del suddetto gruppo, tipologie di utenti che non 

sono state contemplate o presentano peculiarità da affrontare nel momento in cui si arriverà ad una nuova 

regolamentazione di sistema. Il gruppo analizzerà la Carta dei servizi e segnalerà alla Coordinatrice eventuali 

incongruenze e/o proposte di modifica.  

 



Sistema Bibliotecario di Ateneo 

STATO DELL’ARTE 
2019



SBA in numeri
8 Biblioteche: 7 a Sassari, 1 ad Alghero, 2 sedi distaccate a Olbia e Nuoro

32 unità di personale strutturato

57 ore di apertura media settimanale (la Biblioteca di Scienze sociali «A. Pigliaru» apre 78,5 ore)

1630 posti a sedere

84 postazioni attrezzate per l’utenza 
(di cui 3 dedicate ad utenti con disabilità o DSA)

530.000 monografie

658 abbonamenti correnti a periodici

49 banche dati online

32.588 e-journals

14.323 e-books

70.300 prestiti annui

3.500 prestiti interbibliotecari (tra ILL e DD) annui



Ore 

settimanali 

di apertura

(il dato 

finale è una 

media 

matematica

)

Posti a 

sedere

(Fonte: 

singole 

biblioteche)

Postazioni 

attrezzate 

(PC, lettori-

stampatori)

(Fonte: 

singole 

biblioteche)

Documenti 

catalogati: 

nuovi 

record

(Fonte: 

ALMA)

Documenti 

catalogati: 

aggiornam

enti

(Fonte: 

ALMA)

Flusso 

annuale 

acquisizio

ni: 

materiale 

bibliografi

co 

ingressato

(Fonte: 

ALMA)

FTE 

bibliote

cari a 

tempo 

indeter

minato

N. N. N. N.

totale 

prestiti

N.

totale

ILL e 

DD

N. N. N. N. totale 

abbona

menti 

correnti

N. banche 

dati

N. e-

journals

N.

e-book

Biblioteca di Agraria 3,36 232 11 6.011 393 76 5.225 194 65

Biblioteca di Agraria 3,36 55,00 182 1 4.454 108 19 4.208 84 27

Sede di Nuoro 0,00 52,00 50 10 978 0 57 1.017 110 13

Sede di Economia e Sistemi arborei 0,00 0,00 0 0 0 285 0 0 0 25

Biblioteca di Architettura

"F. Clemente" - Alghero 2,92 67,50 120 6 3.366 144 295 1.932 522 37

Biblioteca di Chimica, Farmacia e Medicina 

veterinaria 3,00 53,75 195 7 9.081 318 38 1.874 63 32

Biblioteca di Lettere e Lingue 4,69 53,60 281 13 18.555 501 217 8.275 608 164

Biblioteca di Medicina e Chirurgia [e 

Scienze] 2,75 60,00 150 12 12.187 957 48 11.850 234 41

Biblioteca di Scienze giuridiche

"Girolamo Olives" 3,54 55,00 200 11 4.403 464 119 10.042 408 140

Biblioteca di Scienze sociali

"Antonio Pigliaru" 4,00 394 20 14.401 194 64 7.516 244 91

Biblioteca "A. Pigliaru" 4,00 78,50 374 18 13.628 194 63 7.278 232 91

Sede di Olbia 0,00 40,00 20 2 773 0 1 238 12 0

Biblioteca di Storia 2,00 33,50 58 4 2.352 521 78 4.197 210 88

TOTALE BIBLIOTECHE 26,26 57,11 1.630 84 70.356 3.492 935 50.911 2.483 658 0 0 0

Coordinamento Servizi Bibliotecari 3,53 37,50 0 0 0 0 351 241 0 0 49 32.588 14.323

TOTALE GENERALE 29,79 1.630 84 70.356 3.492 1.286 51.152 2.483 658 49 32.588 14.323

Prestiti 

locali

Prestiti 

lunghi (30 

gg.), brevi 

(fino a 7 

gg.) con 

restituzio

ni e 

rinnovi

(Fonte: 

ALMA)

Prestiti 

interbi

bliotec

ari (ILL) 

e 

docum

ent 

deliver

y (DD)      

(Fonte: 

statisti

che 

mensili 

Abbona

menti 

correnti

(Fonte 

abbona

menti 

pervenu

ti in 

cambio 

e dono: 

singole 

bibliote

che;  

Risorse elettroniche

(Fonte: CSB)

Università degli studi di Sassari - Sistema Bibliotecario di Ateneo - Coordinamento Servizi Bibliotecari

Dati statistici - Biblioteche - Anno 2019 (1° gennaio - 31 dicembre)

Biblioteche

Person

ale
Accessibilità e fruibilità Servizi principali Acquisizione materiale bibliografico

FTE

(Fonte: 

Contrat

ti 

lavoro, 

singole 

bibliote

che, 

ecc.)



Biblioteca………………………
Fabbisogno strutture bibliotecarie note

Si tratta di un elenco di voci che non tutte le biblioteche compilreranno integralmente e presenta, per alcune di esse, forti differenze 

da anno ad anno. Si pensi ad esempio all'acquisto di hardware.

Acquisto materiali bibliografici, abbonamenti e licenze risorse 

elettroniche

Si fa riferimento ad abbonamenti di periodi non più coperti dal budget pluriennale delle gare interateneo (solo nell'ultima annualità 

eravamo sotto di € 12.000 a causa dei costanti aumenti, nonostante i drastici tagli effettuati) e  alle banche dati che alcune biblioteche 

acquistano fuori budget (anche per questa voce la dotazione è invariata da anni, mentre le risorse hanno un aumento medio del 5%

annuo. Non avendo il Coordinamento tutta la copertura, alcune risorse vengono acquistate dalle singole biblioteche, altre purtroppo 

dismesse) Fino al 2018 abbiamo in parte compensato con i fondi della Biblioteca Scientifica Regionale che da un anno non vengono

erogati

Manutenzione materiali bibliografici (rilegature, trattamento 

antiparassitario, restauro, spolveratura…ecc)
Da sempre queste voci sono state a carico delle singole strutture, compreso il trattamento antiparassitario che prima veniva richiesto 

all'Economato 

Spese postali (prestiti interbibliotecari, corrispondenza ordinaria)
Partecipiamo a cataloghi nazionali ed internazionali  e abbiamo accordi di reciprocità. Soprattutto le biblioteche umanistiche chiedono in 

prestito e prestano libri spedendoli via posta

Cancelleria (compresi materiale per l'archiviazione , etichette per libri, 

etichette rfid, batterie, copie di chiavi….ecc.)
Abbiamo la dotazione per la cancelleria del Coordinamento, ma non per quella delle biblioteche che provvedono autonomamente e le

spese per etichette dei libri e etichette antitaccheggio sono una voce importante

Acquisto macchine per ufficio (stampanti, plastificatori, calcolatrici….ecc) Abbiamo dismesso tutte le stampanti e i fotocopiatori per delle multifunzione per le quali paghiamo annualmente un fisso per toner, 

assistenza e manutenzione. Ogni biblioteca paga per se'

Manutenzione e assistenza macchine per ufficio

Acquisto hardware

Le macchine al pubblico si usurano con facilità e diventano presto obsolete. Al momento 5 biblioteche dovrebbero acquistare i nuovi 

autoprestito i cui pezzi sono ormai fuori mercato. I nuovi servizi richiedono attrezzature adeguate, recentemente il Coordinamento ha 

acquistato un nuovo scanner per la produzione di libri in formato alternativo per DSA e ipovedenti

Manutenzione e assistenza hardware Anche in questo caso l'assistenza è una voce importante, se si fermano le macchine si ferma il servizio

Acquisto software Ad esempio quegli speciali per portatori di handicap

Rinnovo licenze software IDEM

Acquisto arredi Arredi rotti in sale di lettura molto frequentate, mobili per ufficio sono a carico delle singole strutture

Manutenzione arredi (riparazioni, rinnovo rivestimenti…ecc) Scaffali e soprattutto sedute devono essere riparati e manutenti spesso, ad esempio la Pigliaru deve portare 12 poltroncine acquistate 

15 anni fa' dal tappezziere

Materiali di consumo (sapone, asciugamani, carta igienica….ecc.) In biblioteche molto frequentate come le nostre anche le spese per asciugamanini di carta, sapone e carta igienica sono importanti e a 

acarico delle singole strutture, solo negli uffici sono forniti dalle ditte di pulizie e non sempre

Pulizie straordinarie

La dotazione copre per le pulizie ordinarie il Coordinamento e altre 3 strutture, per le altre dovrebbero provvedere i Dipartimenti che 

però sostengono in alcuni casi di essere in affanno, per Medicina la AOU. Aspettiamo il contratto CONSIP, ma a quel punto la dotazione 

non sarebbe sufficiente. In ogni caso non copre le pulizie straordinarie che spesso sono necessarie dopo traslochi, lavori....ecc.

Materiale promozionale (gadget Giornate dell'orientamento e pubblicità 

nuovi servizi)
Di questa spesa si fa in genere carico il Coordinamento, è ridottissima, ma non è prevista dal budget

Traslochi
Questa è una voce che riguarda un po' tutte le strutture, ora ad esempio Medicina ha pagato per trasferire parte degli arredi di Scienze e 

il resto sarà a carico delle strutture che li prenderanno per non comprarne di nuovi

Totali



GENERALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Codice Voce CO.AN Denominazione voce CO.AN Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 TOTALE

AN.C.01.01.06.001 Altri interventi a favore degli studenti 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 €
AN.C.03.04.01.001 Iniziative scientifiche e culturali 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
AN.C.09.01.01.001 Cancelleria 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €
AN.C.10.01.01.003 Pubblicazioni, giornali e riviste — banche dati on line 705.000,00 € 710.000,00 € 715.000,00 € 2.130.000,00 €
AN.C.10.01.01.003 Pubblicazioni, giornali e riviste — banche dati on line - BSR 141.976,34 € 149.075,15 € 156.528,91 € 447.580,40 €
AN.C.10.01.02.001 Periodici italiani 43.760,00 € 52.000,00 € 54.000,00 € 149.760,00 €
AN.C.10.01.02.002 Periodici stranieri 41.890,00 € 50.000,00 € 52.000,00 € 143.890,00 €
AN.C.10.01.02.003 Periodici on line 114.350,00 € 130.000,00 € 135.000,00 € 379.350,00 €
AN.C.10.01.02.004 Materiale bibliografico 200.000,00 € 230.000,00 € 240.000,00 € 670.000,00 €
AN.C.11.02.06.001 Assistenza informatica e manutenzione software 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
AN.C.13.01.02.001 Canoni sistemi integrati (promiscuo) 98.558,92 € 98.558,92 € 100.000,00 € 297.117,84 €
AN.C.13.02.01.001 Pulizia (promiscuo) 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 120.000,00 €
AN.C.13.02.04.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (promiscuo) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €
AN.C.13.02.08.001 Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio (promiscuo) 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 €
AN.C.13.05.03.004 Altre quote associative 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 135.000,00 €
AN.C.17.01.09.001 Altri oneri diversi di gestione 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 €

TOTALE FABBISOGNO BUDGET 1.457.035,26 € 1.536.134,07 € 1.578.028,91 € 4.571.198,24 €

Scheda Bilancio di previsione 2020-2022



https://www.uniss.it/sba

UniSSearch è il nuovo portale di ricerca del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università di 

Sassari.

Con UniSSearch puoi:

• cercare simultaneamente tra libri, articoli, 

riviste e altri tipi di documenti, sia elettronici 

che cartacei;

• ottenere un unico elenco di risultati, che potrai 

gestire grazie a un sistema di filtri molto 

avanzato;

• accedere direttamente al testo dei documenti, 

se sono sottoscritti dall’Ateneo o liberamente 
accessibili in rete;

• rinnovare i tuoi prestiti;

• gestire, accedendo alla tua area personale, i 

risultati delle tue ricerche, esportare citazioni e 

bibliografie, inviare per mail gli elenchi, salvare 

una strategia di ricerca e ricevere una mail 

quando vengono aggiunte nuove risorse 

attinenti alla tua ricerca.



PERSONALE GENNAIO 

2020

unità di 

personale 
FTE mq 

32 29,03

2,84 1987,16 su 3 edifici, 7 piani da presidiare con 8 ingressi

Pigliaru 1837,90 in 1 edificio, 3 piani da presidiare, 1 ingresso

Giurisprudenza 1805 in 1 edificio con 4 piani da presidiare e 4 ingressi3,544

Lettere e Lingue 782,90 su 3 edifici, 4 piani da presidiare e 2 ingressi, uno per edificio

Medicina 490 in 2 edifici su 1 piano

4,68

2,75

Storia 528 in1 edificio, 3 piani da presidiare, 3 ingressi

3,92

2,00

4

2

190 in 1 edificio, 2 piani, 2 ingressi3,544
Coordinamento e 

Biblioteca accessibile

3

6

Architettura 634 in 1 edificio e 2 piani, 2 ingressi e 6 porte non allarmate

ChimfarmVet 650, su 2 edifici, 1 piano, 2 ingressi

2,92

2,84

3

3

Agraria e DESA 3
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Nuove catalogazioni SBA: 1.286 
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Correzioni e aggiornamenti SBA: 51.152

Precisazione: 

le estrazioni statistiche di titoli in Alma non attribuiscono a nessuna struttura i record di titoli condivisi 

tra più biblioteche, pertanto i numeri reali sono leggermente superiori

catalogazioni  = 1.329                                                      correzioni e aggiornamenti = 51.819 

Operazioni di creazione, correzione, aggiornamento dei record catalografici



15

49

220

40

328

197

14

81

58

70

2

7

1

3

17

31

0 50 100 150 200 250 300 350

Agraria

Agraria Nuoro

Architettura

Chimica farmacia Veterinaria

CSB

Lettere

Medicina

Olives

Pigliaru

Storia

Titoli creati per biblioteca 

spogli Collezioni elettroniche Seriali Monografie



11

73

135

22

103

88

570

215

80

61

1

3

48

5

4

14

109

1

74

35

1

0 100 200 300 400 500 600

Agraria

Agraria Nuoro

Architettura

Chimica Farmacia Veterinaria

CSB

Lettere

Medicina

Olives

Pigliaru

Storia

Aggiornamenti titoli

spogli Collezioni digitali Seriali Monografie



1425

553

1315

2854

604

6136

2859

891

1322

275

4178

775
1098

416

1116

2246

586

5135

2260

737

1117

217

3429

626

1467

380 620

2960

305

5112

2701

1125

1616

190

4645

728

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Agraria Agraria - Sede

Nuoro

Architettura Chimica,

Farmacia,

Medicina

veterinaria

Consorzio UNO -

Oristano

Lettere e Lingue Medicina e

Chirurgia

Scienze Scienze

giuridiche G.

Olives

Scienze sociali -

Sez. Olbia

Scienze sociali A.

Pigliaru

Storia

SBA circolazione 2019

Prestiti Restituzioni Rinnovi



39

1

34

52

275

6

28

166

1

186

53

31

34

67

41

23

337

68

23

108

4

285

37

39

6

30

59

10

100

21

7

83

47

42

1316

512

1184

2702

571

5424

2764

833

965

270

3660

543

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Agraria

Agraria - Sede Nuoro

Architettura

Chimica, Farmacia, Medicina veterinaria

Consorzio UNO - Oristano

Lettere e Lingue

Medicina e Chirurgia

Scienze

Scienze giuridiche G. Olives

Scienze sociali - Sez. Olbia

Scienze sociali A. Pigliaru

Storia

Prestiti per tipologia utente

Studenti PTA Esterni Docenti



Utenza potenziale Biblioteca accessibile

•Utenti iscritti al servizio: 32 

•richieste di libri/materiale di studio in formato alternativo, a cui ha fatto seguito la fornitura di testi in formato PDF, MO Word, audio mp3: 

39 nel 2017, 37 nel 2018, 73 nel 2019

•prestiti di ausili tecnologici per lo studio e per gli esami: 8 nel 2017, 9 nel 2018, 16 nel 2019

•2 richieste di ausili tecnologici per test di ingresso ai corsi a numero programmato.

•Non è possibile censire le richieste di reference che rappresentano l’impegno maggiore per questa tipolologia di utenza

Anno Accademico

2016/2017 2017/2018 2019/2020

Tipo handicap Iscritti Iscritti Iscritti

Visivo 3 4 4

Uditivo 1 3 4

Altra tipologia 84 77 64

Intellettivo-Fisico 5 8 10

Multiplo 10 9 11

Disturbi Specifici dell'Apprendimento 35 51 102

Disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/93 art.3 c.1 46 48 88

Malattie rare 21 19 19

Disturbi metabolici 9 11 13

Disturbi alimentari - - 1

Patologie oncologiche 20 17 18

Funzionale 4 1 1

Scheletrico 1 2 3

Motorio 24 18 24

Totale 263 268 362


