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Il SERVIZIO AMMINISTRATIVO BIBLIOTECHE (SAB), istituito nel 1999, coordina i servizi bibliotecari d’Ateneo, con particolare
riferimento alla normalizzazione bibliografica catalografica, all’informatizzazione dei servizi, all’attività di documentazione e di diffusione dell’informazione; negli ambiti di propria competenza fornisce strumenti di supporto agli utenti per utilizzare al meglio le risorse bibliografiche e documentali dell’Ateneo.
Con l’attuazione del nuovo statuto il SAB si appresta a diventare nel 2013 Centro dei servizi bibliotecari.

Il SERVIZIO AMMINISTRATIVO BIBLIOTECHE cura l’acquisizione e la gestione delle banche dati e dei periodici elettronici scelti
dalla commissione biblioteche di Ateneo, nel 2012 sono state acquisite e sono stati effettuati:
•

31 banche dati elettroniche di vari ambiti disciplinari

•

453.033 Accessi (comprensivi di interrogazioni, ricerche, downloads).

Il SERVIZIO AMMINISTRATIVO BIBLIOTECHE cura la gestione del Catalogo On-line AtoZ, catalogo aggregatore delle risorse
elettroniche scientifiche – periodici e banche dati - acquistate dall’Ateneo oppure disponibili in free full text sul web. Nel 2011 gli utenti SUN hanno utilizzato il Catalogo AtoZ per le seguenti operazioni:
•

9806 sessioni aperte

•

39217 pagine viste in totale

Nel 2012 gli utenti SUN hanno utilizzato il Catalogo AtoZ per le seguenti operazioni:
•
•

10609 sessioni aperte
54680 pagine viste in totale

Da cui si evince un incremento tra gli anni 2011 e 2012 degli accessi al Catalogo AtoZ a seguito evidenziato:
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Nel corso del 2012 il SERVIZIO AMMINISTRATIVO BIBLIOTECHE ha coordinato, gestito, curato le seguenti attività di
servizio per le biblioteche e gli utenti SUN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conclusione del passaggio dal sistema Sebina 4 a Sebina Open Library (SOL), sistema di automazione bibliotecaria
Inserimento periodici elettronici Springer in catalogo ACNP per servizi accesso utenza e fornitura documenti
Aggiornamento costante ed in tempo reale delle pagine web di Ateneo relative alle Biblioteche SUN
Redazione e pubblicazione sul web di Ateneo delle brochures relative alle attività ed ai servizi delle Biblioteche SUN
Redazione e pubblicazione sul web di Ateneo di guide all’uso delle banche dati
Redazione e pubblicazione sul web di Ateneo di 24 FAQ in italiano ed in inglese sulle attività ed i servizi forniti dalle biblioteche dell’Ateneo
Attivazione trials banche dati elettroniche – periodici ed ebook
Diffusione degli aggiornamenti e degli acquisti di banche dati a tutto il dominio di Ateneo.

Le BIBLIOTECHE della SUN rappresentano il luogo deputato al supporto informativo e cognitivo per le attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo.
Al momento le biblioteche sono in numero di 12, ma se ne prevede una contrazione a causa dell’accorpamento delle strutture dipartimentali di nuova istituzione (legge 240/2010).
Le biblioteche SUN offrono servizi di lettura, consultazione, informazione bibliografica, reference, prestito, recupero documenti, fotoriproduzione. Ogni biblioteca ha un regolamento interno, approvato dal proprio consiglio di biblioteca ed in armonizzazione con il
Regolamento quadro dei servizi di biblioteca.
Tutte le biblioteche condividono lo stesso catalogo On-line Sebina SOL che alla data del 31 dicembre 2012 comprendeva:
•
•
•
•
•

108.003
92.163
1.150
7.733
6.957

Titoli, così suddivisi
Monografie Libro Moderno
Monografie Libro Antico
Periodici
Collane

4

Gli utenti iscritti al prestito Sebina SOL al dicembre 2012, distribuiti in tutte le biblioteche, sono in numero di: 3.854
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Il numero dei movimenti di prestito all’utenza di materiale librario effettuato dalle biblioteche della SUN utilizzando il programma
Sebina SOL nell’anno 2012 raggiunge il numero di: 20.405

L’OPAC Sebina Sol ha inoltre registrato nel 2012 più di 900.000 pagine visitate e oltre 650.000 accessi.
Presi a campione due semestri dell’anno 2011 e dell’anno 2012 sono state elaborate dal software Sebina le seguenti statistiche di
accesso all’OPAC Sebina SOL:
Semestre 2011:
• pagine visitate 862.399
• accessi 353.814
Semestre 2012:
• pagine visitate 927.806
• accessi 401.178
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Il SERVIZIO Document delivery NILDE
Le biblioteche della SUN nell’anno 2011 hanno effettuato attività di scambio e fornitura documenti, utilizzando il servizio NILDE pari
a operazioni: 4710
Nell’anno 2012 tali operazioni hanno avuto un notevole incremento rispetto a quelle dell’anno precedente, considerando che tale attività è stata intrapresa anche dallo stesso SAB, pari a operazioni: 9657.
A seguito la rappresentazione grafica del servizio di Document delivery Sun anni 2011 e 2012:
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