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Il  rapporto annuale 2009 sulle  biblioteche dell’Università  di  Pisa  presenta una 
sintesi  dei  dati  principali  aggiornati  al  31 dicembre 2008, raccolti  nel  periodo 
febbraio-luglio 2009 mediante un apposito questionario.

I  dati  sono  aggregati  secondo  i  16  centri  bibliotecari  previsti  dal  piano 
bibliotecario di ateneo anche nei 2 casi di centri non ancora attivati nel 2008, sia 
per una migliore leggibilità, sia per dare un quadro del sistema rispondente alle 
linee della riorganizzazione in corso.

Complessivamente nel 2008 il sistema bibliotecario ha continuato a mantenere e 
migliorare i servizi, in particolare:

1) gli orari di apertura delle biblioteche 
2) l’accesso alle riviste elettroniche e ai cataloghi automatizzati

Oltre ai Centri bibliotecari veri e propri dell’Università, il servizio centrale del 
sistema bibliotecario di ateneo segue le biblioteche dislocate a Lucca – Scienze 
del Turismo – e a Livorno – Economia e legislazione dei sistemi logistici - inserite 
anche nel Catalogo unico. Il Sistema bibliotecario fornisce anche supporto, con 
rapporti regolati da apposite convenzioni, alle biblioteche della Provincia di Pisa, 
del Comune di Pisa e dell’IMT di Lucca.

Il rapporto è diviso in 2 parti: la prima parte presenta i dati generali di ateneo; la 
seconda parte contiene le schede relative alle singole biblioteche.

Gabriella Benedetti

Coordinatore del Sistema bibliotecario 
dell’Università di Pisa

Area bibliotecaria archivistica e museale
Riferimenti web

Home page: http://biblio.unipi.it/
Cataloghi:  http://biblio.unipi.it/cataloghi.html
Archivio di ateneo: http://biblio.unipi.it/content/biblioteca/archivio-generale-di-ateneo
Metaopac pisano: http://leonardo.isti.cnr.it/metaopac/mop/mop1.html
Unipi e-prints: http://eprints.adm.unipi.it/
Tesi elettroniche: http://etd.adm.unipi.it/
Musei: http://www.unipi.it/ateneo/strutture/biblio/musei.htm_cvt.htm
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Parte prima: dati generali di ateneo 

1. Strutture e accesso

Il numero delle sedi aperte al pubblico è 34.
Nel  corso  del  2008  le  biblioteche  dell’ateneo  hanno  garantito  l’apertura 
continuata fino alle 19 o alle 20. Molte hanno effettuato anche l’apertura del 
sabato mattina ed la Biblioteca di Matematica informatica fisica anche il sabato 
pomeriggio.
Per quattro biblioteche sono stati attivati due periodi di apertura serale fino alle 
23.

2. Attività  di  orientamento,  consulenza  e  “laboratori 
bibliografici”

I  servizi delle biblioteche sono stati pubblicizzati attraverso depliant, incontri, 
brevi corsi agli utenti.
Su richiesta di varie facoltà e corsi di laurea sono stati attivati moduli finalizzati 
all’acquisizione  di  crediti  o  di  competenze  bibliografiche  e  catalografiche. 
Prosegue la collaborazione con le facoltà di Lettere e di Lingue per i  corsi di 
Teoria  e  tecnica  della  catalogazione  bibliografica  e  di  Organizzazione 
informatica delle biblioteche.
Una tabella riassuntiva dei crediti e dei tirocini disponibili in biblioteca è visibile 
sulla pagina web dell’area bibliotecaria.

Il servizio di consulenza on-line “Chiedi al bibliotecario / Ask a librarian” ed il 
Sistema ETD (Electronic  theses and dissertations)  hanno consolidato le  proprie 
attività fornendo on-line risposte ai quesiti.

2008 2007 2006
Centri bibliotecari istituiti                14 14 14
Punti di servizio                                 98 78 91
Posti di lettura per gli utenti       2.816 2.861 2.868
Postazioni PC al pubblico              147 145 145
Ore apertura settimanale            50-60 50-60 50-60
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3. Risorse informative

L’incremento  del  catalogo  on-line  è  relativo  a  12.970  titoli  recuperati  dai 
cataloghi cartacei e 27.159 nuovi inserimenti.

4. Utilizzazione

Da segnalare il forte incremento dei prestiti, dovuto all’accrescimento dell’uso 
delle biblioteche e a una migliore contabilizzazione derivante dall’aumento delle 
procedure informatizzate.

2008 2007 2006
Metri lineari di materiale 
bibliografico

59.415 62.063 60.472

Volumi complessivi 1.893.103 1.882.678 1.861.254
Monografie                         1.127.298 1.097.163 1.130.199

Monografie in linea 933.864 
(83%)

893.735
(81%)

803.631
 (75%)

Incremento catalogo in linea  40.129 90.104 71.739
Periodici cartacei complessivi 25.540 23.693 23.349
Periodici cartacei correnti 5.282 5.423 5.950
Periodici elettronici full text 19.053 19.421 17.392
Periodici presenti nel catalogo in 
linea ACNP

22.568 23.505 23.031

2008 2007 2006

Prestiti locali complessivi 150.104 147.551 111.760

Prestiti informatizzati 121.930 115.486 91.898

Prestiti interbibliotecari 3.950 4.475 4.264

Document delivery 13.767 15.428 16.613
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5. Spesa

La spesa sostenuta dall’ufficio centrale e dalle biblioteche non comprende i costi 
strutturali  e  di  manutenzione  di  tipo  edilizio,  e  neppure  quelli  relativi  al 
personale, che per un’analisi completa dei costi dovrebbero essere ovviamente 
aggiunti.
I dati raccolti danno tuttavia una sufficiente panoramica delle voci di spesa più 
significative del settore bibliotecario.

Nell’insieme emerge che le principali voci di spesa restano ancora libri e riviste; 
diminuisce comunque il peso degli abbonamenti cartacei e cresce l’impegno sulle 
sottoscrizioni sull’elettronico.

La  voce  relativa  alla  formazione  si  riferisce  a  quella  specifica:  i  bibliotecari 
partecipano comunque alla formazione generale fornita dall’ateneo.

2008 2007 2006

Gestione 296.262 310.296 230.371
Libri 622.617 607.928 766.010
Riviste 1.216.982 1.468.650 1.575.574

Banche dati
E-journal

1.734.220
1.534.539 1.399.556

HW-SW 134.770 151.802 107.284
Conservazione 58.086 91.163 98.652
Formazione 12.407 25.298 26.799
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   6.  Attività gestionale

Questi  dati  di  tipo gestionale non comprendono l’attività gestionale delle  due 
biblioteche costituitesi successivamente in centri di spesa perché non rilevabili. 
La  panoramica  mostra  alcuni  indicatori  significativi  del  carico  di  lavoro 
amministrativo-gestionale presente nel sistema bibliotecario.

2008 2007 2006
Ordini di materiale 
bibliografico

4.010 4.946 5.290

Buoni di carico 5.858 6.287 7.276
Numeri di inventario 16.630 16.076 26.042
Fatture 5.252 5.395 6.382
Mandati 5.608 5.820 6.514
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BIBLIOTECA AGR ANT CHI ECO FAR FIL ING LM1 LM2 MIF MED VET SNA STA IUS SPO CEDOC SBA TOTALI
Posti a 
sedere 248 346 58 205 20 120 289 264 90 195 160 244 160 72 225 116 4  2.816

Pc al pubblico 3 13 3 10 3 12 18 16 10 12 6 5 14 5 10 6 1  147

Giorni di 
apertura 
all'anno 240 221 227 263 235 270 270 229 225 278 235 219 243 231 253 232 241  242

Ore 
settimanali 47,5 57,5 47,5 62,5 50 58 61,5 50 55 61,5 61,5 55 60 57,5 44 28 25  52
Sedi della 
biblioteca 
aperte al 
pubblico 3 3 1 3 1 1 1 3 2 1 4 1 3 1 3 2 1  34

Monografie 
totali 40.483 92.473 8.805 109.712 9.025 123.009 65.831 136.164 135.425 45.950 26.560 17.549 35.350 57.052 168.908 43.244 9.969 1.789 1.127.298

Incremento 
annuale di 
monografie 436 1.680 261 1.133 130 3.762 829 2.585 1.437 545 161 335 150 1.003 2.773 2.100 6.050  25.370

Vol. in opac 41.673 73.627 9.001 108.476 10.190 119.750 55.492 101.446 125.737 47.637 35.947 8.852 20.956 47.176 77.909 40.026 9.969  933.864

Periodici 1.922 1.368 437 1.581 408 1.503 1.929 1.292 2.199 1.353 3.160 775 4201 786 1.980 539 107  25.540

Periodici 
correnti 508 399 42 302 60 335 387 421 487 204 458 144 233 195 895 149 63  5.282

Periodici in 
ACNP 2.087 1.286 436 1.574 408 1.518 1.928 1.286 2.350 1.353 3.227 775 1.660 789 1.267 546 78  22.568

Prestiti 6.704 4.229 2.788 14.746 8.774 25.198 17.310 12.624 11.809 11.714 7.198 5.709 1.613 5.310 5.866 7.613 899  150.104

ILL 50 204 5 245 9 598 179 209 1.677 51 0 44 40 243 200 195 1  3.950

DD 1.799 363 1.130 612 1.077 405 1.655 273 0 600 2.742 1.467 1267 183 130 62 2  13.767

Spese di 
gestione (€) 36.427 20.431 6.226 47.667 11.143 33.629 18.277 17.234 34.817 17.991 4.070 12.224 18.887 10.294 6.945 0 0 0 296.262

Spese per i 
libri (€) 14.997 67.094 16.570 34.546 9.396 90.224 8.023 69.730 97.487 10.039 8.606 15.290 15.406 24.108 132.786 4.661 3.654 0 622.617

Spese per le 
riviste, e-
journal e 

banche-dati 
(€) 78.619 49.957 115.662 139.486 71.989 47.597 226.458 36.135 62.496 165.521 252.483 51.375 168.478 21.997 131.771 21.238 30.472 1.279.467 2.951.201



Parte seconda: schede delle biblioteche 



BIBLIOTECA DI AGRARIA
Via Del Borghetto, 80 - 56124 Pisa

Tel. 050 2216080 - Fax 050 2216074 - E-mail: biblio@agr.unipi.it

Posti a sedere: 248
PC al pubblico: 3
Orario: lun.-ven.: 9,00–18,30
Giorni di apertura all’anno: 240
Ore settimanali: 47.50
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 3

Monografie totali: 40.483
Incremento annuale di monografie: 436
Volumi in opac: 41.673
Periodici: 1.922
Periodici correnti: 508 
Periodici in ACNP: 2.087

Prestiti: 6.704
Prestito interbibliotecario: 50
Document delivery: 1.799 

Spese per i libri: € 14.997
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 78.619

    Spese di gestione: € 36.427
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Durante  l'anno  2008  la  Biblioteca  di  Agraria  ha  proseguito  l'attività  di 
catalogazione retrospettiva delle monografie e dei periodici presso le varie sedi 
dipartimentali,  ricorrendo  anche  a  personale  specializzato  esterno,  al  fine  di 
raggiungere  più  velocemente  possibile  l'obiettivo  di  inserimento  nel  catalogo 
unico d'Ateneo di tutti i libri e in ACNP di tutti i  periodici.

E’ stato catalogato un prezioso fondo antico presso il Dipartimento  di chimica e 
di biotecnologie  agrarie di circa 100 volumi, ivi tuttora conservato

L’ufficio Direzione  è stato spostato una stanza più avanti e con l’occasione del 
trasloco, è stata ristrutturata anche la stanza del reference al piano terra, dove è 
stato portato del materiale  chi si trovava nel vecchio ufficio direzione  

Per facilitare gli utenti nell'utilizzo del vasto patrimonio di risorse elettroniche nel 
corso del 2008 è stato continuamente aggiornato il sito Web della biblioteca, con 
particolare attenzione agli accessi alle banche dati specialistiche e ai periodici 
elettronici  sia  singolarmente  acquistati  dalla  Biblioteca  di  Agraria,  sia  resi 
disponibili  dal  Sistema bibliotecario  d'Ateneo  in  virtù  di  contratti  consortili  o 
ancora liberamente accessibili on line.

Al  fine  di  offrire  servizi  adeguati  a  un'utenza  particolarmente  qualificata  ed 
esigente, l'attività di ricerca e fornitura di documenti è stata svolta utilizzando, in 
via prioritaria, lo scambio in formato elettronico con altre biblioteche aderenti al 
progetto nazionale NILDE, e significativa è stata la partecipazione al servizio "Libri 
in  rete"  per  il  prestito  interbibliotecario  nella  Regione  Toscana.
É proseguito l'impegno di formazione svolto dal personale per le "attività libere in 
biblioteca"  rivolte agli  studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Agraria che 
hanno recepito con entusiasmo l'opportunità di acquisizione di crediti formativi 
svolgendo esercitazioni presso la biblioteca.
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BIBLIOTECA DI ANTICHISTICA
Via Santa Maria, 77 – 56126 Pisa

Tel. 050 2215388 - Fax 050 2215390 - E-mail: bibant@bibant.unipi.it

Posti a sedere: 346
PC al pubblico: 13
Orario: lun.-ven.: 8,30-20,00
Giorni di apertura all’anno: 221
Ore settimanali: 57,50
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 3

Monografie totali: 92.473
Incremento annuale di monografie: 1.680
Volumi in opac: 73.627
Periodici: 1.368
Periodici correnti: 399
Periodici in ACNP: 1.286

Prestiti: 4.229
Prestito interbibliotecario: 204 
Document delivery: 363 

Spese per i libri: € 67.094
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 49.957
Spese di gestione: € 20.431
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Nel corso del 2008 la Biblioteca di Antichistica, dopo aver conseguito l’importante 
risultato della chiusura dei vecchi cataloghi cartacei, ha proseguito nell’impegno 
di immettere nel catalogo collettivo ALEPH, previa accurata selezione, anche i 
materiali speciali, che non hanno mai trovato spazio nei vecchi cataloghi, quali gli 
estratti, le tesi, le carte geografiche, ecc. 

E’ proseguito lo sforzo per un miglioramento gestionale delle raccolte, sia 
mediante la  ricognizione,  catalogazione  e  deposito  nell’Archivio  d’Ateneo,  sia 
mediante  la  razionalizzazione  delle  dislocazioni  delle  riviste,  con  massicci 
trasferimenti  dai  Dipartimenti  afferenti  alla  sede  centrale,  così  che  il  fondo 
periodici, salvo pochissime eccezioni, è  riunito in un solo locale.

E’ stato attivato il nuovo servizio elettronico delle “lettere di cortesia” per 
l’avviso  di  scadenza  imminente  dei  prestiti  e  si  è  cominciato  a  testare  la 
funzionalità delle prenotazioni in ALEPH.

Il patrimonio di banche dati per le discipline classiche è stato incrementato 
con  l’acquisto  di  importanti  banche  dati,  quali  Patrologia  Graeco-Latina, 
Thesaurus Linguae Graecae, In principio, talune delle quali messe a disposizione 
di tutto l’Ateneo. Questi acquisti sono stati possibili grazie ai finanziamenti da 
parte di docenti del Dipartimento di filologia classica.

Sono state incrementate le postazione di lavoro con l’utilizzo della rete 
wireless, in considerazione dell’ampio utilizzo da parte dell’utenza studentesca.

La  logistica  della  sede  centrale  è  stata  migliorata  mediante  la 
razionalizzazione degli spazi dedicati all’accoglienza e alle prime informazioni: un 
“bancone” ben attrezzato ha sostituito 2 tavolinetti, con il risultato ulteriore di 
recuperare a beneficio degli utenti altri posti a sedere.

La Biblioteca ha organizzato, insieme alla  Facoltà di Lettere e Filosofia e 
all’Associazione Italiana di Cultura Classica, un evento importante: un seminario 
di  studio  in  onore  del  Prof.  Graziano Arrighetti,  illustre  grecista  in  pensione, 
grande estimatore di libri, generosamente prodigo di doni di pubblicazioni alla 
nostra biblioteca. 

La Biblioteca ha anche ospitato 4 tirocinanti per l’acquisizione di crediti 
formativi universitari.
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BIBLIOTECA DI CHIMICA
Via Risorgimento, 35 – 56126 Pisa

Tel. 050 2219342 - Fax 050 2219346 - E-mail: biblio@dcci.unipi.it

Posti a sedere: 58  
PC al pubblico: 3  
Orario: lun.-ven.: 8,30–18,00  
Giorni di apertura all’anno: 227
Ore settimanali: 47,50
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 1

Monografie totali: 8.805
Incremento annuale di monografie: 261
Volumi in opac: 9.001
Periodici: 437
Periodici correnti: 42  
Periodici in ACNP: 436

Prestiti: 2.788
Prestito interbibliotecario: 5 
Document delivery: 1.130 

Spese per i libri: € 16.570
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 115.662
Spese di gestione: € 6.226
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La Biblioteca di  Chimica nel  corso del 2008 ha proseguito la  propria attività 
nell’ambito delle linee programmatiche del Sistema bibliotecario di ateneo di 
cui è parte integrante.

Come di consueto, all’inizio dell’anno accademico 2008-2009 è stata organizzata 
la distribuzione di materiale informativo indirizzato in particolare agli studenti 
iscritti  al  primo  anno.  Gli  studenti  sono  stati  invitati  mediante  avvisi  a 
presentarsi presso il bancone per avere un primo contatto con la Biblioteca e per 
ritirare la documentazione predisposta.

Nel  secondo semestre dell’anno la  Biblioteca  ha aderito  al  “Progetto  Lauree 
scientifiche”  rivolto  agli  studenti  delle  scuole  secondarie  che  ha  previsto  la 
visita guidata ai locali della struttura e l’illustrazione dei suoi principali servizi 
da parte di due unità di personale.

 Nel mese di ottobre  nell'ambito dell'iniziativa “Piovono Libri” la Biblioteca ha 
organizzato una mostra bibliografica sulla cucina molecolare e una dimostrazione 
dal  vivo  con  esperimenti  dal  titolo  “La  chimica  in  cucina.  Invenzioni 
gastronomiche”.

È stato  mantenuto  l’orario  di  apertura  giornaliero  8.30-19.00  dal  lunedì  al 
venerdì.

14



BIBLIOTECA DI ECONOMIA
Via Cosimo Ridolfi,10 – 56124 Pisa

Tel. 050 2216303 – Fax 050 2216310 – E-mail: bibliotec@ec.unipi.it

Posti a sedere: 205
PC al pubblico: 10
Orario: lun.-ven.: 8,30-20,00; sab.: 8,30-13,30
Giorni di apertura all’anno: 263
Ore settimanali: 62,50
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 3

Monografie totali: 109.712
Incremento annuale di monografie: 1.133
Volumi in opac: 108.476
Periodici: 1.581
Periodici correnti: 302
Periodici in ACNP: 1.574

Prestiti: 14.746
Prestito interbibliotecario: 245 
Document delivery: 612

Spese per i libri: € 34.546
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 139.486
Spese di gestione: € 47.667
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Nel 2008 la Biblioteca di Economia ha dedicato molte risorse al mantenimento e al 
consolidamento  dei   servizi  offerti,   con  un’attenzione  particolare  al  miglior 
utilizzo degli spazi e all’innovazione tecnologica.
E’  stata   infatti  completata  la  messa  in  sicurezza  dei  locali  delle  due  sedi 
distaccate  ed  è  iniziata   quella  della  sede  centrale.  E’  stata  completata  la 
sostituzione delle  cassettiere portaborse a chiave con quelle elettroniche e sono 
state sostituite tutte le sedie della sala di lettura (circa 130). E’ stata attivata 
inoltre una postazione per ipovedenti fornita dall’USID.
Nell’ambito di un  obiettivo d’ateneo per semplificare  l’accesso ai  servizi da 
parte degli studenti sono state sperimentate e messe a regime le prenotazioni e i 
rinnovi del prestito via web.
All’interno   del  progetto  pluriennale  di  svecchiamento  del  patrimonio 
bibliografico è proseguito l’invio in archivio del materiale bibliografico obsoleto 
(circa 10.000 volumi)  e si è provveduto a ricollocare una parte di quello ancora 
attuale nella collezione corrente.
Sono  stati  effettuati  regolarmente,  con  cadenza  quindicinale,  incontri  con  gli 
studenti  per  la   presentazione  delle  risorse  della  biblioteca;  particolare 
attenzione è stata dedicata alle banche dati e alle riviste elettroniche.
La Biblioteca ha inoltre ospitato alcuni studenti dell’Istituto Pesenti di Cascina 
nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro.
Nel corso del 2008 è stato acquisito e catalogato il fondo librario donato dal Prof. 
Italo Maggiore  ed è stato pubblicato l’ultimo catalogo dei libri antichi posseduti 
dalla biblioteca.
Grazie  sia  all’impegno  del  personale  interno  che  all’utilizzo  di  cooperative 
esterne,  nei periodi di sospensione del servizio serale sino alle 23:00, è stato 
ampliato l’orario di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì sino alle 20:00 e, 
comunque per tutto l’anno, il venerdì pomeriggio sino alle  20:00 e il sabato sino 
alle 13:30.
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BIBLIOTECA DI FARMACIA
Via Bonanno Pisano, 6 – 56126 Pisa

Tel. 050 2219537 – Fax 050 2219610 – E-mail: biblioteca@farm.unipi.it

Posti a sedere: 20
PC al pubblico: 3
Orario: lun.-ven.: 8,00-18,00
Giorni di apertura all’anno: 235
Ore settimanali: 50
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 1

Monografie totali: 9.025
Incremento annuale di monografie: 130
Volumi in opac: 10.190
Periodici: 408
Periodici correnti: 60
Periodici in ACNP: 408 

Prestiti: 8.774
Prestito interbibliotecario: 9 
Document delivery: 1.077

Spese per i libri: € 9.396
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 71.989
Spese di gestione: € 11.143

17

mailto:biblioteca@farm.unipi.it


 Garantita l’apertura giornaliera continuata 8-18 con erogazione di tutti i 
servizi  al  pubblico.  L’orario  di  apertura  è  stato  molto  ampio  in 
considerazione del numero esiguo di persone che lo hanno assicurato;

 Pubblicato il Fondo storico della Biblioteca di Farmacia : catalogo e notizie  
biografiche degli  autori, a cura di Massimiliano Innocenti, Ida Bertolini,  
Concetta Gialluca, Pisa, Felici, 2008. La pubblicazione è stata inviata in 
omaggio a tutte le biblioteche dell’Università di Pisa, della Scuola Normale 
Superiore, della Scuola superiore Sant’Anna e alle biblioteche delle Facoltà 
di Farmacia italiane.

 Realizzato un costante aggiornamento della biblioteca, con l’acquisto di 
monografie, manuali e testi di base, sia per la didattica che per la ricerca. 
Rinnovata la sottoscrizione a tutti i periodici e le banche dati già attivati 
nel 2007, nonostante il notevole incremento del costo del pacchetto ACS; 

 Proseguita l’attività catalografica del materiale di nuova acquisizione, nel 
rispetto degli standard di riferimento. Aggiornamento tecnico del personale 
preposto  alla  catalogazione  sulle  nuove  norme  catalografiche  che 
entreranno in vigore nel corso del 2009;

 Continuato  il  lavoro  di  revisione  catalografica  delle  registrazioni  più 
datate,  per  un  totale  di  circa  1.600  record  corretti,  con  l’obiettivo  di 
uniformare tutte  le  segnature  di  collocazione  della  biblioteca  mediante 
classificazione decimale Dewey;

 Aggiornamento  del  personale  attraverso  corsi  di  formazione  mirati  alla 
crescita  della  “motivazione”  professionale  e,  in  particolare,  al 
miglioramento delle capacità comunicative sia interne sia esterne;

 Partecipazione  all’iniziativa  promozionale  “Piovono  libri”  edizione  2008, 
con  la  presentazione  di  volumi  della  biblioteca  e  modelli  di  molecole 
all’interno  dell’esposizione  realizzata  presso  la  biblioteca  di  Filosofia  e 
storia.
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BIBLIOTECA DI FILOSOFIA E STORIA
Via Pasquale Paoli, 9 – 56126 Pisa

Tel. 050 2215528 – Fax 050 2215201 – E-mail: biblioteca.fs@bibfs.unipi.it

Posti a sedere: 120
PC al pubblico: 12
Orario: lun.-ven.: 9,00-19,45; sab.: 9,00-12,45
Giorni di apertura all’anno: 270
Ore settimanali: 58
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 1

Monografie totali: 123.009
Incremento annuale di monografie: 3.762
Volumi in opac: 119.750
Periodici: 1.503
Periodici correnti: 335 
Periodici in ACNP: 1.518

Prestiti: 25.198
Prestito interbibliotecario: 598 
Document delivery: 405 

Spese per i libri: € 90.224
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 47.597
Spese di gestione: € 33.629
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Il 20 febbraio 2008 la Biblioteca di filosofia e storia ha inaugurato ufficialmente la 
nuova sede dopo circa 5 anni di lavori per la ristrutturazione del Palazzo Carità 
nel quale è ospitata.
All'inaugurazione ha partecipato il  Rettore prof.  Marco Pasquali,  la  prorettrice 
prof.ssa Tomasi Tongiorgi e il Preside della Facoltà di lettere. Nell'occasione è 
stata  intitolata  una  delle  sale  di  lettura  alla  memoria  della  dott.ssa  Beatrice 
Bargagna - direttrice della Biblioteca dal 1999 al 2005 - ed è stata premiata la tesi 
della dott.ssa Alessia Maccheroni vincitrice del premio istituito in suo nome.
Con  l'apertura  delle  nuove sale  il  patrimonio  bibliografico  ha  trovato  una  più 
idonea  collocazione,  i  posti  a  sedere  sono  saliti  a  120 e  le  postazioni  a 
disposizione degli utenti per la ricerca sono divenute 12.

In due delle sale di lettura, all'interno di un progetto del Sistema bibliotecario, è 
stato attivato il servizio wi-fi che permette agli utenti di accedere alla rete con i 
loro PC previa autenticazione.

Nel corso dell'anno la Biblioteca ha ricevuto in dono i libri del prof. Alessandro 
Valota  -  docente  per  molti  anni  di  Storia  e  cultura  giapponese  presso  il 
Dipartimento di Storia -  e scomparso nel 2004. Si tratta di  circa 8.000 volumi 
sulla storia, la cultura, la letteratura del Giappone, della Cina e più in generale 
dell'Asia.  Sono  presente  anche  molti  volumi  che  riguardano  la  storia  politica 
italiana del 20. sec. La catalogazione di questo materiale è cominciata con forze 
interne e  attivando un  contratto  per  1.000 volumi  con  una docente  di  lingua 
madre giapponese (già concluso). La biblioteca spera di avere le risorse necessarie 
per attivare un secondo contratto e proseguire il lavoro intrapreso.

Come già avviene da diversi anni, la Biblioteca ha organizzato due cicli di incontri 
(6 ore complessive ciascuno) all’interno del Seminario bibliografico (valore 1 CFU) 
promosso dal Corso di laurea in filosofia per i propri studenti.

Nel corso dell'anno sono stati ospitati due tirocini, uno promosso dalla Provincia di 
Pisa (300 ore) e uno istituzionale (250 ore) all'interno del Corso di laurea di beni 
culturali.  L'esperienza  si  è  rivelata  proficua  sia  per  la  Biblioteca  che  per  le 
persone  che  hanno  svolto  il  tirocinio  e  che  hanno  potuto  mettere  in  pratica 
quanto appreso a livello teorico nel corso dei propri studi.

Nel  mese  di  ottobre  la  Biblioteca  ha  aderito  all'iniziativa  "Saperi  e  sapori" 
promossa dal Sistema bibliotecario all'interno delle manifestazioni regionali per il 
Mese del libro. E' stata organizzata in Biblioteca una piccola mostra di libri e il 22 
ottobre è stata organizzata una conferenza articolata in due momenti distinti: la 
prof.ssa Giuliana Biagioli ha parlato del Vino in età moderna e la dott.ssa Monica 
Baldassarri del Cibo nel medioevo tra storia ed archeologia.

La Biblioteca ha consolidato l’ampio orario di apertura già attivato dal 2004 e ha 
partecipato,  con  altre  biblioteche  del  Sistema  bibliotecario  di  Ateneo, 
all’esperienza  dell’apertura  serale  ormai  attiva  quasi  tutto  l’anno  per  venire 
incontro alle richieste dell’utenza.
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BIBLIOTECA DI INGEGNERIA
         Via Diotisalvi, 2 – 56122 Pisa

Tel. 050 2217010 - Fax 050 2217003 – E-mail: library@ing.unipi.it

Posti a sedere: 289
PC al pubblico: 18
Orario: lun.-ven.: 8,30-20,00; sab.: 9,00-13,00
Giorni di apertura all’anno: 270
Ore settimanali: 61,50
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 1

Monografie totali: 65.831
Incremento annuale di monografie: 829
Volumi in opac: 55.492
Periodici: 1.929
Periodici correnti: 387 
Periodici in ACNP: 1.928

Prestiti: 17.310
Prestito interbibliotecario: 179
Document delivery: 1.655

Spese per i libri: € 8.023
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 226.458 
Spese di gestione: € 18.277
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La Biblioteca di Ingegneria nel corso del 2008 ha proseguito la propria attività 
nell’ambito delle linee programmatiche del Sistema bibliotecario di ateneo di cui 
è parte integrante.
Nonostante la carenza di risorse umane,  il massimo impegno nel corso dell’anno 
è stato proprio quello di mantenere l’ampio orario di apertura e i servizi  ormai 
consueti grazie alle turnazioni del personale, che ha garantito in particolare una 
piena  efficienza  del  front  office  e  delle  informazioni  generali  all’utenza,  e 
all’utilizzo dell’apporto aggiuntivo del lavoro di cooperative.  
Sono stati  mantenuti gli abbonamenti  alle  banche  dati on line Compendex, IEL 
(IEEE/IEE), ACM, Ecodea, alle principali riviste e risorse di interesse generale e 
specialistico e alla normativa tecnica. Sono stati inoltre acquistati con regolarità i 
nuovi libri adottati per i corsi di esame o ulteriori copie dei testi già presenti.
Nel corso del 2008 è stato avviato un servizio di reference a cura di personale 
qualificato. Nell’ambito di questa iniziativa è stato tenuto un corso bibliografico 
per  dottorandi  in  Ingegneria  nucleare  e  per  studenti  di  Ingegneria  edile-
architettura.
Nel mese di  settembre presso l’Aula Magna Nuova della Facoltà si  è tenuto il 
seminario
di aggiornamento “Overview of IEEE Xplore and Tips for Targeted Searching" con 
l’intento di favorire una maggiore conoscenza e un migliore utilizzo di una delle 
più importanti risorse elettroniche specializzate in ambito ingegneristico.
Nel mese di Ottobre per il  progetto nazionale “Piovono Libri” la Biblioteca ha 
organizzato una mostra bibliografica dal titolo “Architetture per buongustai: la 
progettazione di ristoranti” allestita nella Sala del fondo storico.
Sono stati acquistati alla fine dell’anno, grazie ad un finanziamento speciale della 
Facoltà per le attrezzature didattiche, nuovi armadietti portaborse utilizzabili con 
codice alfanumerico o badge di vario tipo.
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BIBLIOTECA DI LINGUE E LETTERATURE MODERNE 1
Via del Collegio Ricci, 10 – 56126 Pisa

Tel 050 2215055 - Fax 050 500896 - E-mail: bibital@ital.unipi.it

Posti a sedere: 264
PC al pubblico: 16
Orario: lun.-ven.: 8,00-18,00 
Giorni di apertura all’anno: 229
Ore settimanali: 50
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 3

Monografie totali: 136.164
Incremento annuale di monografie: 2.585
Volumi in opac: 101.446
Periodici: 1.292
Periodici correnti: 421
Periodici in ACNP: 1.286

Prestiti: 12.624
Prestito interbibliotecario: 209
Document delivery: 273

Spese per i libri: € 69.730
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 36.135 
Spese di gestione: € 17.234
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Nel 2008  la Biblioteca LM1 ha proseguito l’attività di catalogazione retrospettiva 
inserendo circa 3.500 volumi di varie sezioni nel catalogo unico di Ateneo.
Nella sede di Studi italianistici di Lettere,  in occasione della ricollocazione sui 
nuovi  scaffali  dell’Aula  Malagoli  è  stata  effettuata  una  ricognizione  dei  libri 
antichi  dalla quale è conseguita la catalogazione  sia delle cinquecentine presenti 
nel  Fondo Malagoli  sia  di   quelle  del  Fondo Rari  e  di  quelle  presenti  a  Studi 
italianistici di Lingue (complessivamente 54 unità fisiche).
E’ stato  compilato un catalogo  cartaceo dei CD-rom, DVD  e banche dati di 
letteratura   compresi  i  CD-rom e  i  floppy  allegati  ai  volumi   facilitandone  il 
reperimento.
Per il 2008 un obiettivo di struttura è stata la revisione del posseduto dei periodici 
delle  sedi  di  Francesistica  e  di  Iberistica  di  Lingue  con   aggiornamento  e 
segnalazione delle lacune in ACNP.
 Inoltre è stata effettuata una  ricognizione  dei periodici anche  presso la sedi di  
Studi italianistici di Lingue e di Romeno.
Inoltre presso la sede di Iberistica di Lingue è stato  effettuato il trasloco, resosi  
necessario per motivi di sovraccarico dei solai, delle sezioni di hispanoamericano, 
portoghese  e  catalano   rispettivamente  al  primo  piano,  al  piano  terra  ed  al 
mezzanino della Facoltà di Lingue .
- E’ stato aggiornato il catalogo dei periodici on-line.
-  Anche  quest’anno  sono  state  curate  attività  tutoriali  per  tirocini  e  stages 
formativi anche in collaborazione con la Provincia di Pisa.
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BIBLIOTECA DI LINGUE E LETTERATURE MODERNE 2
Via Santa Maria, 67 – 56126 Pisa

Tel. 050 2215890 E-mail: biblio.angl@angl.unipi.it     

Posti a sedere: 90  
PC al pubblico: 10  
Orario: lun.-ven.: 9,00–20,00
Giorni di apertura all’anno: 225
Ore settimanali: 55
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 2

Monografie totali: 135.425
Incremento annuale di monografie:  1.437
Volumi in opac: 125.737  
Periodici: 2.199  
Periodici correnti: 487  
Periodici in ACNP: 2.350

Prestiti: 11.809
Prestito interbibliotecario: 1.677 

Spese per i libri: € 97.487
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 62.496
Spese di gestione: € 34.817

25

mailto:biblio.angl@angl.unipi.it


L’anno 2008 è stato intenso ma soddisfacente per la Biblioteca LM2.
Entrambe  le  sezioni  hanno  offerto  pieni  servizi  per  l’intero  anno  accademico,  nonostante  il 
perdurare di alcuni disagi e degli ultimi traslochi.

La sezione di Anglistica, che offre la collezione a scaffale aperto, la maggior parte dei posti a 
sedere e l’orario continuato fino alle 19, ha sopportato fino a luglio episodici ma ripetuti disagi 
per gli ultimi interventi (cominciati nel 2007) per la messa in sicurezza dell’edificio, interventi che 
hanno portato all’attivazione di telecamere di controllo e di un complesso sistema antincendio a 
spegnimento. 

In risposta alle richieste degli studenti (questionario sulla soddisfazione degli utenti) sono 
state sostitute tutte le rumorose sedie metalliche della sala di lettura con sedie più adatte e 
silenziose.

La sezione di Linguistica ha portato a terminato l’accorpamento di tutto il materiale librario a 
Palazzo Venera, traslocando le ultime due sedi decentrate rimaste a Lettere; i traslochi (a tranche 
di materiale via via ricollocato ed integrato) si sono svolti:

- a febbraio (prima tranche dalla ex-sede Tedesco Lettere) ;
- a maggio (completo svuotamento della ex-sede di Tedesco Lettere); 
- a ottobre (trasloco a Palazzo Venera di quanto possibile dalla ex-sede Slavistica Lettere.

Con l’aiuto di operatori in outsourcing (anche a compensazione di una assenza per maternità) sono 
stati ricollocati in serie omogenee: 

- tutto il russo; 
- tutti gli autori tedeschi del Novecento e circa un terzo di quelli dell’Ottocento.

Di pari passo ha proceduto l’integrazione della sala di consultazione e l’organizzazione del servizio 
di dislocazione per il reperimento veloce dei libri in programma d’esame.

E’ stato inoltre affrontata la ricognizione sistematica delle opere in continuazione, con 
accorpamenti, recupero delle lacune, schedatura; mentre ha proseguito il recupero catalografico 
della ex-sezione di Glottologia, non ancora concluso.

Tutto questo è stata affrontato senza sacrificare i  servizi  al  pubblico,  che anzi  hanno 
fornito la motivazione necessaria al lavoro di spostamento e accorpamento. 

In forza della situazione logistica (libri collocati negli studi, chiusi, dei docenti) sono state 
avviate forme sperimentali di controllo dei prestiti, tramite auto-prestito cartaceo da parte dei 
dicenti.

Con l’arrivo della bella stagione, è stato arredato in modo semplice il cortile della sala di 
lettura, per aumentare la disponibilità dei posti a sedere per gli utenti (in sala solo 12).

In generale 
E’ stato curato l’allineamento ai servizi Aleph di Ateneo quali: lettere di promemoria per prestiti 
in scadenza, lettere di sollecito per prestiti scaduti, prenotazioni.
E’ stato stretto un accordo col CLI per segnalare nel catalogo ACNP le riviste del Centro, a fronte 
di uno sconto per i corsi di inglese delle bibliotecarie.
Sono state stese le prime norme procedurali interne per allineare le procedure nelle due sedi e 
nell’avvicendamento  dei  turni  al  banco,  e  per  avere  una  base  di  formazione  e  passaggio  di  
consegne per collaboratori part-time e tirocinanti,.

Una collaborazione informatica ha permesso di mettere finalmente a punto tra l’altro la 
rete wireless e il controllo degli accessi su tutti i computer al pubblico.

A giugno è arrivata la donazione, della famiglia Fermeglia, soprattutto di slavistica.
In autunno la Biblioteca ha partecipato all’iniziativa ministeriale e regionale di promozione 

della lettura “Ottobre piovono libri”, cui il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha aderito col titolo 
“Saperi e sapori”; la Biblioteca LM2 ha proposto ed ospitato due eventi, molto frequentati:

- "La lingua in cucina" giovedì 6 novembre (curato direttamente dalla Presidente);
- "Ricette e racconti dalla Svezia" giovedì 20 novembre.
Infine a novembre si è avuta la scadenza della Presidente: la nuova elezione ha portato 

alla conferma del mandato alla prof. Arcamone  per il suo ultimo anno di insegnamento.
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BIBLIOTECA DI MATEMATICA INFORMATICA FISICA
Largo Bruno Pontecorvo, 3 – 56127 Pisa

Tel. 050 2213302/2213701 - Fax 050 2213256 – E-mail: prest@df.unipi.it

Posti a sedere: 195
PC al pubblico: 12
Orario: lun.-ven.: 8,30-20,00; sab.: 8,30-12,30
Giorni di apertura all’anno: 278
Ore settimanali: 61,50
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 1

Monografie totali: 45.950
Incremento annuale di monografie: 545
Volumi in opac: 47.637
Periodici: 1.353
Periodici correnti: 204 
Periodici  in ACNP: 1.353

Prestiti: 11.714
Prestito interbibliotecario: 51
Document delivery: 600

Spese per i libri: € 10.039
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 165.522
Spese di gestione: € 17.991
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Nel  2008  la  Biblioteca  di  Matematica  Informatica  Fisica  ha  garantito  ampia 
accessibilità  ai  suoi  locali  e  ai  servizi  offerti  partecipando  al  progetto  di 
prolungamento dell’orario fino alle ore 23.00 proposto dal Sistema bibliotecario di 
ateneo e confermando l’apertura del sabato mattina. Grazie alla collaborazione 
del Sistema bibliotecario, la Biblioteca ha potuto accogliere e attuare la richiesta 
espressa  dagli  studenti  di  estensione  dell’orario  di  apertura  anche  al  sabato 
pomeriggio.
La Biblioteca ha portato avanti l’attività di controllo e ricognizione delle proprie 
collezioni bibliografiche concentrandosi in particolare sulla revisione delle collane 
che sono state ricollocate opportunamente ripristinandone l’integrità.
Nel corso del 2008 è stata realizzata una revisione approfondita della pagina web 
della Biblioteca con un adeguamento agli standard di accessibilità e usabilità dei 
siti  web previsti  dalle  recenti  normative e dalle  linee guida di  riferimento.  I 
contenuti  della  pagina  sono  stati  aggiornati  e  riorganizzati  per  facilitare  la 
fruizione dei servizi da parte degli utenti.
In prossimità delle festività natalizie si è tenuto il consueto appuntamento con gli 
utenti per un brindisi accompagnato con breve intermezzo musicale.
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BIBLIOTECA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Via Paolo Savi,12 – 56126 Pisa

Tel. 050 2218748 -  Fax 050 2218747 – E-mail: medina@bib.med.unipi.it

Posti a sedere: 160
PC al pubblico: 6
Orario: lun.-ven.: 8,30-20,00  sab.: 9,00-13,00
Giorni di apertura all’anno: 235
Ore settimanali: 61,50
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 4

Monografie totali: 26.560
Incremento annuale di monografie: 161
Volumi in opac: 35.947
Periodici: 3.160
Periodici correnti: 458 
Periodici in ACNP: 3.227

Prestiti: 7.198
Document delivery: 2.742

Spese per i libri: € 8.606
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 252.483
Spese di gestione: € 4.070
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Nel  corso del 2008  la Biblioteca di Medicina e chirurgia ha cercato di mantenere 
lo standard dei servizi di base ed ha privilegiato alcune linee di attività:

1. Ha portato a termine la catalogazione del materiale librario antico situato 
presso  la  Biblioteca  del  Dipartimento  di  Morfologia  umana  e  biologia 
applicata,  ha  iniziato  il  controllo  sulle  settecentine  presenti  presso  la 
sezione di Farmacologia del Centro Interdipartimentale di farmacologia. 

2. Ha presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa un progetto per il 
recupero e la valorizzazione del fondo Antico di Anatomia  ed ha ottenuto il 
finanziamento richiesto

3. Ha digitalizzato  i quattro volumi delle tavole degli  atlanti anatomici di 
Caldani 

4. Il numero di giorni di apertura e’ pari a 289 .

5. 5.   Il numero di documenti scambiati   attraverso il servizio di Document 
delivery è pari a 2.189 complessivamente di cui  1.257inviati dalla nostra 
biblioteca  ad  altre  biblioteche  richiedenti,  e  891  richiesti  dalla  nostra 
biblioteca per i propri utenti;

6. Il numero di catalogazioni nel catalogo unico di Ateneo ammonta a 34.577 
record; 

7. Il  numero dei prestiti  è salito a 6.632 superando il  valore raggiunto nel 
corso del 2007, nonostante i dati si riferiscano la 30 novembre e non al 31 
dicembre come avveniva negli anni precedenti.  
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BIBLIOTECA DI MEDICINA VETERINARIA
Viale delle Piagge, 2 – 56124 Pisa

Tel. 050 2216770 - Fax 050 2216777 – E-mail: biblioteca@vet.unipi.it

Posti a sedere: 244
PC al pubblico: 5
Orario: lun.-ven.: 8,00-19,00
Giorni di apertura all’anno: 219
Ore settimanali: 55
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 1

Monografie totali: 17.549
Incremento annuale di monografie: 335
Volumi in opac: 8.852
Periodici: 775
Periodici correnti: 144 
Periodici in ACNP: 775

Prestiti: 5.709
Prestito interbibliotecario: 44
Document delivery: 1.467

Spese per i libri: € 15.290
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 51.375
Spese di gestione: € 12.224
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La Biblioteca ha consolidato i servizi già offerti negli anni precedenti ed erogati 
rispettando  le  linee  guida  impartite  dal  Sistema  Bibliotecario,  archivistico  e 
museale di Ateneo, consapevole di far parte di un insieme, articolato su più sedi, 
ma  in  grado  di  offrire  servizi  uniformi  e  rispettosi  di  determinati  standard 
qualitativi

Ha garantito come sempre l'apertura non stop dalle ore 8.00 alle ore 19.00; ha 
continuato  il  lavoro  di  selezione  delle  monografie  e  dei  periodici  e  quindi  di 
trasferimento vero e proprio presso l'Archivio di Ateneo a Montacchiello.

 Su richiesta degli studenti  è stata effettuata l’apertura sperimentale del sabato, 
dalle 9.00 alle 13.00, ma a seguito della scarsa affluenza, affluenza monitorata 
costantemente, il servizio non è stato attivato.

Nel corso dell’anno sono stato organizzati regolarmente corsi per i laureandi, su 
richiesta,  con  un  limite  massimo  di  5  partecipanti,  seguiti  da  esercitazioni 
pratiche e relativa consegna di attestati.

È ancora aumentato da parte dell’utenza l’utilizzo del modulo MyUser di Nilde per 
la gestione del Document Delivery (borrowing). L'uso di questo modulo permette 
alla biblioteca di velocizzare le operazioni di recupero del materiale, fornisce agli 
utenti il controllo dello stato delle proprie richieste in corso e la possibilità di 
ricevere via e-mail avvisi in automatico sull'arrivo dei documenti: di sicuro questo 
tool è stato molto gradito, dato che i documenti ricevuti dalle altre biblioteche 
sono stati molti, con esattezza 1.080.
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BIBLIOTECA DI SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI
Via Derna, 1 – 56126 Pisa

tel. 050.2211883 fax 050.2211884

Posti a sedere: 160  
PC al pubblico: 14  
Orario: lun.-ven.: 8,00–20,00 
Giorni di apertura all’anno: 243
Ore settimanali: 60
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 3

Monografie totali: 35.350
Incremento annuale di monografie: 150
Volumi in opac: 20.956           
Periodici: 4.201  
Periodici correnti: 233
Periodici in ACNP: 1.660

Prestiti: 1.613
Prestito interbibliotecario: 40
Document delivery: 1.267

Spese per i libri: € 15.406
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 168.478
Spese di gestione: € 18.887
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Nel corso del 2008 la Biblioteca di Scienze naturali e ambientali ha finalmente 
inaugurato la nuova sede centrale sita in Via Derna. 

La nuova biblioteca ha accolto e omogeneamente ricollocato il patrimonio di libri 
e  riviste  precedentemente  dislocato  in  cinque  diverse  sedi.  Per  far  ciò  si  è 
provveduto a classificare il materiale bibliografico vecchio e nuovo in base alla 
Classificazione Decimale Dewey, così da poter poi uniformare la ricollocazione a 
scaffale di tutto il materiale librario. Si è inoltre dato seguito alla riunificazione 
delle varie raccolte di periodici provenienti dalle diverse sedi creando un’unica 
collezione ordinata alfabeticamente. 

Si  sono inoltre riorganizzati  con successo il  servizio  di  document delivery e di 
prestito interbibliotecario e il servizio degli ordini dei libri.

La  Biblioteca  ha  messo  grande  impegno  nella  catalogazione  del  materiale 
retrospettivo e nella contemporanea revisione dei record già presenti sul catalogo 
al fine di migliorare la reperibilità dei documenti e quindi la loro fruizione da 
parte degli utenti.

L’apertura della nuova sede ha inoltre consentito una felice riorganizzazione del 
personale  favorendo  il  perfezionamento  dei  servizi  offerti  e  l’incremento 
dell’orario al pubblico.
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BIBLIOTECA DI STORIA DELLE ARTI
Piazza S. Matteo in Soarta, 2 – 56127 Pisa

Tel. 050 2216000 -  Fax 050 2216001 – E-mail: biblioteca@arte.unipi.it

Posti a sedere: 72
PC al pubblico: 5
Orario: lun.-ven.: 8,30-20,00
Giorni di apertura all’anno: 231
Ore settimanali: 57,50
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 1

Monografie totali: 57.052
Incremento annuale di monografie: 1.003
Volumi in opac: 47.176
Periodici: 786
Periodici correnti: 195
Periodici in ACNP: 789

Prestiti: 5.310
Prestito interbibliotecario: 243
Document delivery: 183

Spese per i libri: € 24.108
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 21.997
Spese di gestione: € 10.294
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La Biblioteca di Storia delle arti ha come obiettivo la fornitura di servizi e materiale per 
la didattica e la ricerca all’interno delle discipline storico artistiche e dello spettacolo.
Prioritariamente, anche nel 2008,  risorse consistenti sono state dedicate a garantire 
l’apertura dalle  8,30 alle  20 dal  lunedì  al  venerdì  per 42 settimane (grazie  anche al 
sostegno  dall’Area  bibliotecaria,  archivistica  e  museale)  e  dalle  8,30  alle  19  per  5 
settimane.
La formazione degli utenti, da quella più semplice - rappresentata dallo sviluppo delle 
abilità per la più proficua consultazione dei cataloghi dell’Ateneo- a quella più articolata 
- data dalla promozione e crescita delle conoscenze per la migliore utilizzazione delle 
banche dati in generale acquistate dall’Ateneo stesso e in particolare quelle acquistate 
dalla Biblioteca di Storia delle Arti-, oltre che per la migliore capacità di muoversi in 
cataloghi e siti di particolare rilievo per le discipline storico artistiche e dello spettacolo, 
è avvenuta attraverso colloqui e incontri su appuntamento.
La biblioteca ha consolidato la collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Storia 
dell’Arte  (STAR)  attraverso  lo  svolgimento  di  un  laboratorio  di  24  ore  sulle  fonti 
bibliografiche on-line per la storia dell’arte; ha inoltre attivato un unico laboratorio di 18 
ore, finalizzato alla conoscenza degli strumenti per la ricerca bibliografica dei rispettivi 
settori, per gli studenti dei Corsi di Laurea triennale sia in Scienze dei beni cultural (SBC)  
che Cinema musica e teatro (CMT). 
All’interno  di  una  situazione  logistica  penalizzante,  si  è  proceduto  ad  una  serie  di 
spostamenti  del  materiale  librario  mettendo  in  sicurezza  i  circa  100 metri  lineari  di 
materiale antico all’interno di nuovi armadi chiusi, con l’organizzazione del servizio di 
distribuzione.
Per  garantire  spazio  alle  numerose  nuove  acquisizioni,  è  continuata  l’attività  di 
“svecchiamento  delle  raccolte”  e  di  selezione  del  materiale  (catalogato)  da  potere 
inviare all’Archivio di Montacchiello.
La cura delle raccolte e il supporto all’utenza ha incluso, come sempre, la ricognizione 
del materiale, con attenzione  allo stato di conservazione e alla necessità di acquisto di 
ulteriori copie delle opere danneggiate, le attività di supporto per la preparazione degli 
esami contrassegnando  il  materiale  bibliografico  via  via  coinvolto  più  direttamente e 
mettendo in atto misure di tutela del materiale stesso, in stretto rapporto con i docenti, 
l’attenzione a un servizio efficiente di fotocopiatura nel rispetto delle norme vigenti, la 
cura  dei  servizi  di  prestito  interbibliotecario  (ILL)  e  reperimento/fornitura  articoli 
(Document delivery). 
L’attenzione alla crescita delle raccolte, in rapporto con docenti ed esperti, finalizzata a 
garantire almeno l’aggiornamento fondamentale, si  è caratterizzata, proseguendo una 
prassi  consolidata,  con  l’acquisizione  di  opere  monografiche  e  periodici  oltre  che 
attraverso l’acquisto - con valutazione delle condizioni più convenienti per costi e tempi 
di consegna – anche in dono o per scambio grazie ad una rete di contatti e relazioni con 
istituzioni, enti e biblioteche a livello nazionale ed europeo.
Nel  mese  di  ottobre  la  biblioteca  ha  partecipato  alle  iniziative  di  promozione  della 
lettura “Ottobre, piovono libri” che le biblioteche dell’Ateneo pisano hanno organizzato 
sotto il titolo “Saperi e sapori” con una giornata dal titolo “Incontro con libri  e riviste: 
citazioni di arti e cibo” caratterizzata dalla messa in mostra con la possibilità di sfogliare 
e consultare volumi e riviste che fanno riferimento attraverso testi o immagini alla sfera 
del cibo e della tavola, dagli alimenti, al vasellame, agli stili, alle rappresentazioni, nelle 
arti figurative, nelle arti applicate, nel cinema, nel teatro, nell’architettura, seguita da 
un  incontro  su  “Video  e  cibo:  assaggi,  suggestioni  e  visioni  dalla  produzione 
internazionale”. 
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BIBLIOTECA GIURIDICA
(centro costituito nel settembre 2009)

Sede di diritto privato “Ugo Natoli”: Via Curtatone e Montanara, 15 – 56126 Pisa
Tel. 050 2212897 e 050 2212898 - Fax. 050 2212830 – E-mail: biblio@ddpriv.unipi.it

Posti a sedere: 225
PC al pubblico: 10
Ore settimanali: 44
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 3

Monografie totali: 168.908
Incremento annuale di monografie: 2.773
Volumi in opac: 77.909
Periodici: 1.980
Periodici correnti: 895 
Periodici in ACNP: 1.267

Prestiti: 5.866
Prestito interbibliotecario: 200
Document delivery: 130

Spese per i libri: € 132.786
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 131.771
Spese di gestione: € 6.945
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Biblioteca 
BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE

(centro costituito nel dicembre 2009)
Sede di Scienze della Politica - Via Serafini, 3 – 56126 Pisa

Tel. 050 2212405 - E-mail: biblioteca@dsp.unipi.it

Posti a sedere: 116
PC al pubblico: 6
Ore settimanali: 28 
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 2 

Monografie totali: 43.244
Incremento annuale di monografie: 2.100
Volumi in opac: 40.026 
Periodici: 539
Periodici correnti: 149 
Periodici in ACNP: 546

Prestiti: 7.613
Prestito interbibliotecario: 195
Document delivery: 62

Spese per i libri: € 4.661
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 21.238
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SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO
UFFICIO CENTRALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE
Lungarno Pacinotti 44 - 56126 Pisa

Tel. 050/2212199- Fax 050/2212274 - E-mail: document@adm.unipi.it

Posti a sedere: 4
PC al pubblico: 1
Orario: lun.-ven.: 8,30-13,30
Giorni di apertura all’anno: 241
Ore settimanali: 25
Sedi della biblioteca aperte al pubblico: 1

Monografie totali: 9.969
Incremento annuale di monografie: 6.050
Volumi in opac: 9.969
Periodici: 107
Periodici correnti: 63 
Periodici in ACNP: 78

Prestiti: 899
Prestito interbibliotecario: 1
Document delivery: 2 

Spese per i libri: € 3.654
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 30.472
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