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Il rapporto annuale 2010 sulle biblioteche dell’Università di Pisa presenta una 
sintesi  dei  dati  principali  aggiornati  al  31 dicembre 2009, raccolti  nel  periodo 
febbraio-luglio 2010 mediante un apposito questionario.

I  dati  sono  aggregati  secondo  i  16  centri  bibliotecari  previsti  dal  piano 
bibliotecario di ateneo, sia per una migliore leggibilità, sia per dare un quadro del 
sistema rispondente alle linee della riorganizzazione in corso.

Complessivamente nel 2009 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

Sistema bibliotecario di ateneo
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  2009  le  biblioteche  dell’ateneo  hanno  garantito  l’apertura 

continuata fino alle 19 o alle 20. 
Per quattro biblioteche sono stati attivati due periodi di apertura serale fino 

alle 23 e l’apertura del sabato mattina. 

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 del Sistema bibliotecario.

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.

2009 2008 2007
Centri bibliotecari istituiti                16 14 14
Punti di servizio                                 69 98 78
Posti di lettura per gli utenti       2.821 2.816 2.861
Postazioni PC al pubblico              135 147 145
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  4.692  titoli  recuperati  dai 
cataloghi cartacei e 16.169 nuovi inserimenti.

4. Utilizzazione

Da segnalare l’incremento dei prestiti informatizzati.

2009 2008 2007
Metri lineari di materiale bibliografico 59.501 59.415 62.063
Monografie 1.143.467 1.127.298 1.097.163

Monografie in linea
986.994

(86%)
933.864 

(83%)
893.735

(81%)
Incremento catalogo in linea 20.861 40.129 90.104
Periodici cartacei complessivi 25.975 25.540 23.693
Periodici cartacei correnti 4.440 5.282 5.423
Periodici elettronici full text 9.858 19.053 19.421
Periodici presenti nel catalogo in linea 
ACNP 25.086 22.568 23.505

2009 2008 2007

Prestiti locali complessivi 143.034 150.104 147.551

Prestiti informatizzati 133.085 121.930 115.486

Prestiti interbibliotecari 3.560 3.950 4.475

Document delivery 12.493 13.767 15.428
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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.

La maggior  parte delle spese per le riviste, e-journals  e banche-dati visibili 
Campus-wide sono sostenute dal Sistema bibliotecario di ateneo (€ 1.360.472 su 
un totale di € 1.366.707).

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

2009 2008 2007

Gestione 302.043 296.262 310.296
Libri 296.831 622.617 607.928
Riviste cartacee 1.279.539 1.216.982 1.468.650

Cd-rom, banche dati, e-journal 1.366.707
1.734.220

1.534.539

HW-SW 17.496 134.770 151.802
Conservazione 12.647 58.086 91.163
Formazione 11.024 12.407 25.298
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6. Attività gestionale

Dal 1 gennaio 2009 le biblioteche sono riunite in un unico centro di spesa - il 
Sistema bibliotecario  di  Ateneo.  Ciò  ha reso  necessaria  la  costituzione di  una 
Segreteria amministrativa unica in cui concentrare tutte le procedure di spesa.

La  panoramica  mostra  alcuni  indicatori  significativi  del  carico  di  lavoro 
amministrativo-gestionale presente nel Sistema bibliotecario.

2009 2008 2007
Ordini di materiale 
bibliografico 4.081 4.010 4.946

Buoni di carico 3.556 5.858 6.287
Numeri di inventario 12.003 16.630 16.076
Mandati 2.550 5.608 5.820
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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 248 335 58 205 20 120 281 276 96 230 140 197 160 72 225 156 2  2.821
Pc al pubblico 4 11 3 10 3 12 18 16 10 6 5 5 14 5 8 4 1  135

Giorni di 
apertura 
all'anno 232 219 226 270 235 267 272 225 220 276 273 236 236 229   240  244

Ore 
settimanali 47,3 57,3 49,3 62,3 50 59 61,3 50 53 61,3 61,3 55 58 57,3 42 28,3 25  52

N° sedi aperte 
al pubblico 3 4 1 4 1 1 1 3 2 1 3 1 3 1 2 2 1  34
Monografie 

totali 40.900 93.551 8.539 110.803 9.030 126.679 65.900 137.252 136.785 46.343 29.010 17.714 36.000 57.588 146.750 43.600 16.514  1.122.958
Incremento 
annuale di 
monografie 417 1.078 189 1.091 5 3.670 69 1.088 1.360 393 2.450 165 90 538 1.357 356 6.545  20.861

Vol. in opac 42.984 77.375 9.320 109.778 10.466 125.771 55.991 110.716 132.215 48.498 37.480 9.165 26.361 48.257 83.488 40.122 16.514 2.493 986.994

Periodici 2.208 1.360 439 1.596 423 1.611 1.984 1.322 2.436 1.354 3.076 774 4.201 793 1.650 559 189  25.975
Periodici 
correnti 437 394 34 270 60 335 104 435 449 169 303 129 189 195 762 137 38  4.440

Periodici in 
ACNP 2.208 1.351 439 1.595 423 1.611 1.984 1.322 2.436 1.354 3.071 774 3.521 793 1.286 556 189 173 25.086

Prestiti 5.487 3.834 5.754 16.582 9.103 24.029 18.097 8.093 10.357 12.205 5.630 5.779 3.020 4.085 5.864 4.504 611  143.034

ILL 64 162 13 227 21 552 111 229 1.608 53 0 0 31 183 152 147 7  3.560

DD 1.855 427 1.136 564 971 468 1.807 234 69 498 2.349 1.206 490 177 172 58 12  12.493

Spese di 
gestione (€) 13.740 16.797 7.512 36.051 2.739 48.133 17.643 32.406 13.740 27.380 19.124 8.563 30.888 16.769 10.558    302.043

Spese per i 
libri (€) 7.777 45.875 5.916 12.345 1.795 38.080 82 20.545 18.680 7.235 1.819 4.224 8.359 7.321 105.316 7.590 3.872  296831

Spese per 
riviste, e-
journal e 

banche-dati 
(€) 68.119 25.117 91.228 110.717 88.399 48.251 213.571 29.551 43.831 300.255 230.689 20.245 126.885 10.881 131.989 22.464  1.360.472 2.922.664



Parte seconda: schede delle biblioteche 
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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: 4
Orario: lun.-ven.: 9,00–18,30
Giorni di apertura all’anno: 232
Ore settimanali: 47,30
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 3

Monografie totali: 40.900
Incremento annuale di monografie: 417
Volumi in opac: 42.984
Periodici: 2.208
Periodici correnti: 437 
Periodici in ACNP: 2.208

Prestiti: 5.487
Prestito interbibliotecario: 64
Fornitura articoli interbibliotecari: 1.855 

Spese per i libri: € 7.777
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 68.119
Spese di gestione: € 13.740
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La  Biblioteca  di  Agraria  nel  2009  ha  proseguito  l’attività  di  catalogazione 
retrospettiva delle monografie e dei  periodici  delle  varie sedi dipartimentali  : 
sono stati  infatti  catalogati  in  Aleph tutti  libri  della  sezione di  orticoltura, di 
industrie e quasi tutto il fondo Campus, per un totale di 1000 volumi circa; inoltre 
sono  stati  catalogati  e  inseriti  in  ACNP  circa  200  periodici  provenienti  dallo 
sgombero degli edifici dell’ex Istituto di Agronomia presso  San Piero a Grado, in 
località Torretta.

Il  massimo  impegno  nel  corso  dell’anno  è  stato  quello  di  mantenere  gli 
standard  dei  servizi  al  pubblico  ormai  consueti,  nonostante  la  riduzione  del 
personale specializzato esterno, facendo ricorso all’attivazione dei tirocini della 
provincia, una esperienza che si è rivelata proficua sia per la Biblioteca, che per i 
tirocinanti stessi.

A seguito della ristrutturazione amministrativa e contabile dello Sba si è reso 
necessario riorganizzare il lavoro del personale per distribuire tra tutti i compiti 
derivanti  dalla suddetta ristrutturazione ed è stato quindi codificato un nuovo 
flusso di lavoro che prevede un  responsabili per ogni tipo di attività, incluse le 
nuove.

E’  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.

Il personale della biblioteca di agraria ha collaborato alla realizzazione di un 
protocollo operativo tra il sistema bibliotecario di ateneo e la Casa di Reclusione 
di Volterra per permettere il prestito di monografie agli studenti detenuti iscritti 
all’Università di Pisa.

Continuazione di un inserimento socio terapeutico con la USL 5 di Pisa U.C. 
Servizi alla persona disabile.

Organizzazione  di  un  convegno  “Da  nobis  hodie:  il  pane  e  l’uomo”  con 
esposizione di libri e riviste sugli argomenti trattati e allestimento mostra di varie 
tipologie  di  pane  e  prodotti  inerenti  la  panificazione,  in  occasione  della 
manifestazione “Ottobre piovono i libri”.
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BIBLIOTECA DI ANTICHISTICA
Via Santa Maria, 77 – 56100 Pisa

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

Posti a sedere: 335
PC al pubblico: 11
Orario: lun.-ven.: 8,30-18,00
Giorni di apertura all’anno: 219
Ore settimanali: 57,30
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 4

Monografie totali: 93.551
Incremento annuale di monografie: 1.078
Volumi in opac: 77.375
Periodici: 1.360
Periodici correnti: 394
Periodici in ACNP: 1.351

Prestiti: 3.834
Prestito interbibliotecario: 162
Fornitura articoli interbibliotecari: 427

Spese per i libri: € 45.875
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 25.117
Spese di gestione: € 16.797
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Nel  corso  del  2009  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. 

Sono  proseguiti  anche  massicci  trasferimenti  di  materiali  bibliografici  dai 
Dipartimenti afferenti all’Archivio centrale, a causa di lavori per l’installazione di 
porte tagliafuoco, che hanno obbligato a togliere numerose scaffalature. 

La costituzione del Centro unico di spesa del Sistema bibliotecario d’Ateneo ha 
però  comportato,  oltre  agli  inevitabili  disagi  dovuti  alla  perdita  di  autonomia 
gestionale prima riservate alle Biblioteche dell’Ateneo, l’indubbio vantaggio di un 
contratto  per  l’assistenza  informatica  e  sistemistica  comune  alla  grande 
maggioranza  delle  Biblioteche.  Questo  ha  permesso  un  indubbio  risparmio 
economico,  tanto  più  necessario  in  quanto  il  2009  è  stato  segnato  da  tagli 
finanziari feroci per tutte le biblioteche dell’Ateneo.

La conseguenza dei tagli nel budget della Biblioteca di Antichistica hanno avuto 
come conseguenza una riduzione drastica negli acquisti di materiale bibliografico 
(sono stati  effettuati  quasi  esclusivamente acquisti  le  cui  spese gravassero sui 
fondi  di  ricerca),  nonché  del  materiale  di  consumo  e  delle  attrezzature,  un 
notevole  ridimensionamento  negli  abbonamenti  di  periodici,  restrizioni  per  i 
servizi  di  prestito  interbibliotecario/fornitura  di  documenti  e  di  ampliamento 
degli  orari  di  apertura,  e  il  totale  azzeramento  degli  acquisti  di  libri  per  la 
didattica e delle rilegature.
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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.-gio.: 8,30–18,00; ven.: 8,30-15,00  
Giorni di apertura all’anno: 226
Ore settimanali: 49,30
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1

Monografie totali: 8.539
Incremento annuale di monografie: 189
Volumi in opac: 9.320
Periodici: 439
Periodici correnti: 34 
Periodici in ACNP: 439

Prestiti: 5.754
Prestito interbibliotecario: 13
Fornitura articoli interbibliotecari: 1.136 

Spese per i libri: € 5.916
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 91.228
Spese di gestione: € 7.512
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La Biblioteca di Chimica nel corso del 2009 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  2009-2010  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.

Dal mese di maggio, a causa di carenza di personale in servizio – in seguito al 
pensionamento di una collega - l’orario di apertura giornaliero della Biblioteca è 
stato ridotto di un’ora, passando da un totale di 10 ore e trenta (ore 8,30-19,00) a 
un totale di 9 ore e trenta (ore 8,30-18,00) al giorno.

Il mantenimento di tale orario, pur leggermente ridotto, è stato reso possibile, 
oltre che dalla disponibilità del personale, dall’apporto esterno di una ditta per 
un totale di 3 turni pomeridiani settimanali di 4 ore, finanziato centralmente dal 
Sistema bibliotecario di ateneo. 

Nel  mese di  dicembre è  stato realizzato  dall’Ufficio  tecnico  dell’ateneo un 
intervento  elettrico  in  sala  consultazione,  da  tempo  atteso.  Sono  state 
predisposte  tre  “torri”  sull’estremità  di  tre  dei  tavoli  esistenti,  collegate 
all’impianto elettrico, grazie alle quali sono state disposte 24 prese sui tavoli, 
indispensabili per l’utilizzo dei computer portatili degli utenti. 
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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.: 8,30-18,00; sab.: 8,30-13,30
Giorni di apertura all’anno: 270
Ore settimanali: 62,30
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 4

Monografie totali: 110.803
Incremento annuale di monografie: 1.091
Volumi in opac: 109.778
Periodici: 1.596
Periodici correnti: 270
Periodici in ACNP: 1.595

Prestiti: 16.582
Prestito interbibliotecario: 227
Fornitura articoli interbibliotecari: 564

Spese per i libri: € 12.345
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 110.717
Spese di gestione: € 36.051
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La Biblioteca di Economia nel corso del 2009, in seguito alla centralizzazione 
delle attività amministrativo-contabili delle biblioteche dell’Ateneo in un unico 
centro di spesa, è stata impegnata in un’attività di riorganizzazione interna che, 
unitamente alla diminuzione del personale in servizio, ha assorbito molte energie 
e non ha permesso di realizzare grandi obiettivi innovativi.

Il  lavoro  si  è  quindi  concentrato  sulla  parte  amministrativa,  sulla  messa  a 
norma dei locali della biblioteca, compresi gli uffici e le sezioni distaccate, e sul 
proseguimento dello svecchiamento del patrimonio bibliografico (sono stati inviati 
in archivio circa 5.000 volumi)

È stata realizzata una nuova pagina web del sistema bibliotecario all’interno 
della  quale  sono  stati  aggiornati  e  inseriti  i  contenuti  relativi  alla  nostra 
biblioteca.

È stata sperimentata e successivamente  utilizzata nella pratica corrente la 
nuova modalità di sanzioni per gli utenti che prevede in automatico il blocco del 
prestito in proporzione ai giorni di ritardo.

È stato inoltre  effettuato un orario di apertura settimanale di 62 ore e mezza, 
i giorni di apertura sono stati 270 per un totale complessivo di 2.702 ore annue.

Dal settembre  2008 al luglio 2009 sono stati tenuti presso l’aula informatica 
del Dipartimento di Statistica e matematica applicata all’economia  20 cicli  di 
lezioni (40 incontri di un’ora e mezza) a studenti e laureandi sull’uso di cataloghi, 
banche dati e risorse elettroniche della biblioteca.

Sono  stati  rinnovati  gli  abbonamenti  ai  periodici  di   interesse  generale  e 
specialistico e alle banche dati Business Source Complete, Emerald, Econlit  ed 
Aida.
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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
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1

Monografie totali: 9.030
Incremento annuale di monografie: 5
Volumi in opac: 10.466
Periodici: 423
Periodici correnti: 60
Periodici in ACNP: 423

Prestiti: 9.103
Prestito interbibliotecario: 21
Fornitura articoli interbibliotecari: 971

Spese per i libri: € 1.795
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 88.399
Spese di gestione: € 2.739
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Nel  2009 la  Biblioteca  di  Farmacia,  oltre alle  consuete attività ordinarie  di 
servizio  al  pubblico  e di  back  office,  ha realizzato  anche i  seguenti  progetti-
obiettivo:

• aggiornamento del sito web della Biblioteca di Farmacia, secondo le linee 
generali  del  Sistema  bibliotecario  di  Ateneo,  sia  nell’architettura  che  nei 
contenuti;

• completa  revisione  e  aggiornamento  del  Regolamento  interno  della 
Biblioteca al fine di adeguarlo alle linee standard del regolamento del servizio di 
prestito stabilito dal Sistema bibliotecario di ateneo;

• modifiche  al  Regolamento  Centro  Bibliotecario  di  Farmacia,  approvate 
successivamente dal Senato Accademico, finalizzate a snellire la composizione del 
Consiglio di Biblioteca.
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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.-gio.: 9,00-20,00; ven.:9,00-19,00; sab.: 9,00-12,45
Giorni di apertura all’anno: 267
Ore settimanali: 59
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1

Monografie totali: 126.679
Incremento annuale di monografie: 3.670
Volumi in opac: 125.771
Periodici: 1.611
Periodici correnti: 335 
Periodici in ACNP: 1.611

Prestiti: 24.029
Prestito interbibliotecario: 552
Fornitura articoli interbibliotecari: 468 

Spese per i libri: € 38.080
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 48.251
Spese di gestione: € 48.133
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Nei primi mesi dell’anno si è resa evidente una drastica riduzione di fondi, 
dovuta al calo del finanziamento ordinario e alla crisi delle facoltà di riferimento, 
che ha reso arduo far fronte alla spesa per gli abbonamenti a riviste cartacee già 
rinnovati, e alle incomprimibili spese di funzionamento.

Il primo luglio 2009 la Biblioteca di filosofia e storia ha assunto la gestione e 
l’uso  del   giardino  di   Palazzo  della  Carità,  dopo  lunghi  lavori  edilizi  ed 
impiantistici,  con una cerimonia di  inaugurazione.  Il  giardino è ampio e potrà 
essere proficuamente utilizzato dagli studenti come ideale prolungamento degli 
spazi di studio della Biblioteca, ma anche da cittadini e turisti poiché rappresenta 
anche un piacevole spazio verde all’interno della città.

Nel  corso  dell'anno  è  proseguita  la  catalogazione  della  donazione  del  prof. 
Alessandro Valota, docente per molti anni di Storia e cultura giapponese presso il 
Dipartimento di Storia scomparso nel 2004: è quasi terminata la parte di libri in 
alfabeto latino mentre si è dovuta interrompere la catalogazione dei libri in lingua 
giapponese mancando le risorse economiche per attivare un contratto con uno 
specialista.

Come già da diversi anni, la Biblioteca ha organizzato due cicli seminariali (6 
ore ciascuno, valore 1 CFU) per gli studenti del Corso di laurea in filosofia.

Nel corso dell'anno sono stati ospitati due tirocini, uno promosso dalla Provincia 
di  Pisa (300 ore)  e uno istituzionale  (250 ore) svolto nell’ambito 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 nell'ambito delle manifestazioni regionali per il 
Mese del Libro, con due eventi:

• una mostra d’arte di libri 

• una conferenza, svoltasi il  22 ottobre, che ha visto gli  interventi  della 
prof.ssa Giuliana Biagioli sul Vino in età moderna, e della dott.ssa Monica 
Baldassarri sul Cibo nel medioevo tra storia ed archeologia.

La Biblioteca ha consolidato l’ampio orario di apertura già attivato dal 2004 
continuando,  come  le  altre  maggiori  biblioteche  del  Sistema  Bibliotecario  di 
Ateneo, all’apertura serale ormai attiva quasi tutto l’anno per venire incontro alle 
richieste dell’utenza studentesca.
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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: 281
PC al pubblico: 18
Orario: lun.-ven.: 8,30-19,00
Giorni di apertura all’anno: 272
Ore settimanali: 61,30
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1

Monografie totali: 65.900
Incremento annuale di monografie: 69
Volumi in opac: 55.911
Periodici: 1.984
Periodici correnti: 104
Periodici in ACNP: 1.984

Prestiti: 18.097
Prestito interbibliotecario: 111
Fornitura articoli interbibliotecari: 1.807

Spese per i libri: € 82
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 213.571 
Spese di gestione: € 17.643
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La Biblioteca di Ingegneria nel 2009 ha dovuto affrontare le difficoltà derivanti 
da una riduzione consistente dei consueti finanziamenti. Nel corso dell’anno è 
stata prestata massima attenzione a ridurre tutte le spese che potevano essere 
tagliate perché non legate a vincoli contrattuali o ad impegni di spesa già presi.

Questa  carenza  di  risorse  finanziarie  ha  avuto  ripercussioni,  seppure  al 
momento contenute,  nella riduzione  dell’offerta documentale e ha impedito il 
rinnovo e l’aggiornamento dei dispositivi HW.

Il  massimo  impegno  nel  corso  dell’anno  è  stato  quello  di  mantenere  gli 
standard  dei  servizi  al  pubblico  ormai  consueti,  soprattutto  sul  versante 
dell’ampio orario di apertura. Nonostante l’impossibilità materiale, dopo il mese 
di  marzo,  di  utilizzare   parte  dei  fondi  nell’affidamento  del   front  office  a 
cooperative  come  supporto  alla  carenza  di  personale,  sono  state  organizzate 
turnazioni delle risorse umane strutturate tali da garantire una piena efficienza 
del prestito e delle informazioni generali all’utenza. 

E’ stato inoltre mantenuto un servizio dedicato al reference che ha prodotto 
oltre 1.000 transazioni informative per l’utenza.

Sono stati  mantenuti gli abbonamenti  alle  banche  dati on line Compendex, 
IEL (IEEE/IEE), Ecodea, alle principali riviste e risorse elettroniche e cartacee di 
interesse generale e specialistico e alla normativa tecnica. Ma è stato disdetto 
l’abbonamento ad ACM Digital Library e sono stati bloccati i consueti acquisti dei 
i nuovi libri adottati per i corsi di esame o ulteriori copie dei testi già presenti.

Per quanto riguarda la gestione delle collezioni, si è provveduto a inviare a 
Montacchiello sia diverse monografie che le riviste di ING chimica

Sono stati  installati  nel mese di febbraio i  nuovi armadietti funzionanti con 
scheda magnetica, il cui acquisto era stato deciso durante il 2008 in seguito ad un 
opportuno finanziamento della Facoltà per le attrezzature.

La Facoltà di Ingegneria ha nel corso dell'anno attivato un servizio di Global 
service per la gestione dei lavori di manutenzione e di pulizia e la Biblioteca ha 
così risparmiato su tutta una tipologia di spese connesse (manutenzione impianto 
antincendio, fornitura di materiali per la pulizia e l'igiene dei bagni, etc.).
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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: 276
PC al pubblico: 16
Orario: lun.-ven.: 8,30-18,00 
Giorni di apertura all’anno: 225
Ore settimanali: 50
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 3

Monografie totali: 137.252
Incremento annuale di monografie: 1.088
Volumi in opac: 110.716
Periodici: 1.322
Periodici correnti: 435
Periodici in ACNP: 1.322

Prestiti: 8.093
Prestito interbibliotecario: 229
Fornitura articoli interbibliotecari: 234

Spese per i libri: € 20.545
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 29.551 
Spese di gestione: € 32.406
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Nel 2009 due eventi hanno inciso pesantemente sulle attività della biblioteca:

il primo è stato l’inizio dei lavori di ristrutturazione dei Palazzi Matteucci ed 
“ex Salesiani” sedi rispettivamente di Francese e di Studi italianistici di Lingue 
della Biblioteca LM1.; il secondo è stato la notevole riduzione di risorse finanziare 
che  non  ha  permesso,  nella  seconda  parte  dell’anno di  utilizzare  cooperative 
esterne per il front-office. Tuttavia la Biblioteca si è impegnata al massimo per 
mantenere l’orario ed i servizi consueti.

A Palazzo Matteucci, malgrado che dal mese di settembre fosse stato tolto il 
servizio di portierato e il cantiere non fosse stato messo in sicurezza, la biblioteca 
di francese ha mantenuto l’apertura anche se con un orario assai ridotto.

Il  Palazzo  “ex Salesiani”  è stato vuotato e il  materiale  librario  (circa  3200 
volumi ) traslocato in Via S. Maria, 46 tranne i testi in programma d’esame sono 
stati trasferiti a Palazzo Venera.

Tutta la preparazione del trasloco e la ricollocazione dei volumi sugli scaffali è 
stata effettuata dal  personale  della  biblioteca  con una organizzazione che ha 
ridotto al minimo le chiusure e i disagi presso le altre sedi.

La  Biblioteca  anche  nel  corso  del  2009  ha  orientato  la  sua  attività  al 
miglioramento  e  al  potenziamento  dei  servizi  rivolti  agli  utenti  e  alla 
razionalizzazione  delle  collocazioni  delle  raccolte  librarie.  In  particolare  si  è 
curato l’accorpamento e lo scarto dei   periodici in più copie e con consistenza 
diversa  nelle  varie  sedi. Sono  stati  aggiornati  i  dati  nel  catalogo  ACNP 
facilitandone  così   la  consultazione  e  rendendo  più  facile  il  reperimento  dei 
periodici,  inoltre  è stato stilato un catalogo cartaceo comprensivo anche dei 
periodici on-line attivati dalla biblioteca e dal sistema bibliotecario che è stato 
distribuito nelle varie sedi della biblioteca ed inviato anche alla mailing-list delle 
Facoltà umanistiche.

E’ stato effettuato il recupero catalografico di circa 2500 volumi della sezione 
di francesistica e sono state catalogate ed inviate in Archivio  500 tesi . 

Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro di catalogazione del materiale antico 
e  sono  state  curate  attività  tutoriali  per  tirocini  e  stage  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: 96
PC al pubblico: 10
Orario: lun.-gio.: 9,00–19,00; ven.:9,00-18,00
Giorni di apertura all’anno: 220
Ore settimanali: 53
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 2

Monografie totali: 136.785
Incremento annuale di monografie: 1.360
Volumi in opac: 132.215
Periodici: 2.436
Periodici correnti: 449
Periodici in ACNP: 2.436

Prestiti: 10.357
Prestito interbibliotecario: 1.608
Fornitura articoli interbibliotecari: 69

Spese per i libri: € 18.680
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 43.831
Spese di gestione: € 13.740
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Nei primi mesi dell’anno si è resa evidente una drastica riduzione di fondi, 
dovuta al calo del finanziamento ordinario e alla crisi delle facoltà di riferimento, 
che ha reso arduo far fronte alla spesa per gli abbonamenti a riviste cartacee già 
rinnovati; supporto è venuto dal fondo del “Collegio dei direttori di Dipartimento” 
in gran parte destinato ad acquisti librari.

Alcuni abbonamenti elettronici a risorse rilevanti per le discipline di LM2, giunti 
a scadenza in corso di anno, non sono stati rinnovati, in particolare la l’Oxford 
English Dictionary, la Bibliografia MLA e le riviste del MUSE Project.

Il  Consiglio  di  Biblioteca  ha  proceduto  ad  una  severa  selezione  degli 
abbonamenti per diminuire la spesa futura; ha inoltre provveduto a modificare il 
regolamento  di  funzionamento  del  Centro  per  favorire  la  partecipazione  al 
Consiglio  della  componente  studentesca,  tradizionalmente  assente  sebbene 
prevista.

E’  stato  portata  a  termine  la  ricollocazione  con  fusione  delle  collezioni  di 
letteratura tedesca; di letteratura e cultura russa, di polacco. 

Alla Biblioteca è stata assegnata la gestione della sede decentrata dedicata al 
fondo slavistico “Salvini”; poco dopo è stato necessario nuovamente (dopo anni di 
traslochi)  movimentare  i  libri  delle  stanze  di  Palazzo  Venera  destinate  al 
Dipartimento di Italianistica, dislocando i volumi all’Archivio generale di Ateneo o 
al numero civico 46 di via S. Maria. 

La Biblioteca ha ospitato una decina di tirocini curricolari di studenti di Lingue, 
e  parzialmente  un  tirocinio  della  Provincia,  esperienza  quest’ultima  molto 
positiva.

In autunno, nell’ambito delle iniziative di ”Ottobre piovono libri”, la Biblioteca 
ha  organizzato  un  evento  con  letture  di  testi  e  recita  teatrale  sul  tema del 
“pane”.

26



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: 230
PC al pubblico: 6
Orario: lun.-gio.: 8,30-20,00; ven.:8,30-18,30; sab.: 8,30-12,30
Giorni di apertura all’anno: 276
Ore settimanali: 61,30
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1

Monografie totali: 46.343
Incremento annuale di monografie: 393
Volumi in opac: 48.498
Periodici: 1.354
Periodici correnti: 169
Periodici  in ACNP: 1.354

Prestiti: 12.205
Prestito interbibliotecario: 53
Fornitura articoli interbibliotecari: 498

Spese per i libri: € 7.235
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 300.255
Spese di gestione: € 27.380
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Nel  2009  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.

Come di consueto, parallelamente alle attività di mantenimento dei servizi al 
pubblico, la Biblioteca ha portato avanti attività di controllo e ricognizione delle 
proprie collezioni bibliografiche. Nel 2009, essendo ormai concluso il precedente 
intervento di  riorganizzazione delle collane,  la Biblioteca ha avviato un nuovo 
progetto, su base pluriennale, di catalogazione delle tesi di laurea. Le tesi, che 
attualmente sono  consultabili  solo  mediante  un  file  provvisorio  a  disposizione 
degli  utenti  che  frequentano  fisicamente  la  Biblioteca,  saranno  inserite  nel 
catalogo Aleph risultando in tal modo facilmente reperibili anche per gli utenti 
remoti.

In prossimità delle festività natalizie, la Biblioteca ha organizzato il consueto 
incontro  con  i  propri  utenti  per  un  brindisi  accompagnato  da  un  breve 
intrattenimento.
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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: 140
PC al pubblico: 5
Orario: lun.-ven.: 8,30-19,00
Giorni di apertura all’anno: 273
Ore settimanali: 61,30
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 3

Monografie totali: 29.010
Incremento annuale di monografie: 2.450
Volumi in opac: 37.480
Periodici: 3.076
Periodici correnti: 303
Periodici in ACNP: 3.071

Prestiti: 5.630
Fornitura articoli interbibliotecari: 2.349

Spese per i libri: € 1.819
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 230.689
Spese di gestione: € 19.124
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Nel  corso  del  2009   la  Biblioteca  di  Medicina  e  chirurgia  ha  cercato  di 
mantenere  lo  standard  dei  servizi  di  base  ed  ha  privilegiato  alcune  linee  di 
attività:

• ha lavorato alla preparazione della mostra sul libro antico: fatto restaurare 
10  esemplari  risalenti  al  500,  600  e  Settecento;  selezionato  gli  esemplari  da 
esporre e prodotto un catalogo degli stessi; ha preso contatti con i fornitori, gli 
sponsor etc.; prodotto una pagina web dedicata alla mostra;

• ha ottenuto dalla  Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa il finanziamento 
per il  progetto per il  recupero e la valorizzazione del fondo Antico di Anatomia;

• ha  curato  la  presentazione  del  libro  “  Il  linguaggio  della  salute”  di 
Alessandro Lucchini che si è tenuta  il 20 maggio 2009.
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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: 197
PC al pubblico: 5
Orario: lun.-ven.: 8,00-19,00
Giorni di apertura all’anno: 236
Ore settimanali: 55
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1

Monografie totali: 17.714
Incremento annuale di monografie: 165
Volumi in opac: 9.165
Periodici: 774
Periodici correnti: 129
Periodici in ACNP: 774

Prestiti: 5.779
Prestito interbibliotecario: 0
Fornitura articoli interbibliotecari: 1.206

Spese per i libri: € 4.224
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 20.245
Spese di gestione: € 8.563
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La Biblioteca di Veterinaria nel 2009 ha consolidato i servizi già offerti negli  
anni  precedenti  ed  erogati  rispettando  le  linee  guida  impartite  dal  Sistema 
Bibliotecario 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 continuata e l’erogazione di tutti i servizi 
offerti dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Nel corso dell’anno sono stato organizzati corsi per i laureandi, su richiesta, 
con un limite massimo di 5 partecipanti, ovvero 20 corsi di 2 giorni, per un totale 
di 60 allievi, comprensivi di esercitazioni pratiche e relativa consegna di attestati.

E’  stata  finalmente  messa  a  norma  la  porta  della  sala  periodici,  con  lo 
spostamento della stessa mediante ristrutturazione edilizia. In questa maniera la 
porta si apre completamente e consente il regolare passaggio degli utenti

Sono stati  redatti  elenchi  aggiornati  dei  periodici  presenti  nelle  sale studio 
denominate della ex clinica medica e chirurgica, mediante revisione a scaffale e 
conseguente annotazione dei fascicoli mancanti. Sono stati così contati 378 titoli 
di periodici; molti dei cessati sono stati poi inviati presso l’Archivio di Ateneo a 
Montacchiello,  per  garantire  lo  spazio  necessario  all’espansione  dei  titoli  in 
continuazione 

Giovedì 22 Ottobre, alle ore 17.00, presso l'Aula CM1 della Facoltà, all'interno 
della manifestazione "Piovono libri" promossa dal Centro per il libro e la lettura e 
patrocinata dalla Regione Toscana, è stato tenuto un seminario dal Dottor Gian 
Battista Liponi dal titolo “Pane, mangime, uomo, animale” sui sottoprodotti del 
pane,  sulle  materie  prime  destinate  alla  produzione  di  mangimi,  sulle  loro 
caratteristiche  chimico  nutrizionali,  con  esercitazione  pratica  per  il 
riconoscimento delle principali materie prime e mostra di libri e riviste di tecnica 
mangimistica presenti nelle biblioteche dell'ateneo, principalmente in quella di 
Medicina veterinaria.

32



BIBLIOTECA DI SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI
Via Derna, 1 – 56126 Pisa

Tel. 050.2211883 fax 050.2211884 E-mail: biblioteca@bibsna.unipi.it

Posti a sedere: 160  
PC al pubblico: 14  
Orario: lun.-ven.: 8,00–18,00 
Giorni di apertura all’anno: 236
Ore settimanali: 58
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 3

Monografie totali: 36.000
Incremento annuale di monografie: 90
Volumi in opac: 26.361           
Periodici: 4.201
Periodici correnti: 189
Periodici in ACNP: 3.521

Prestiti: 3.020
Prestito interbibliotecario: 31
Fornitura articoli interbibliotecari: 490

Spese per i libri: € 8.359
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 126.885
Spese di gestione: € 30.888
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Nel  corso  del  2009  la  Biblioteca  di  Scienze  naturali  e  ambientali  ha 
ulteriormente ridotto  il  numero delle  sedi  distaccate  afferenti.  Sono pertanto 
state  dismesse  le  sedi  distaccate  del   Dipartimento  di  Biologia  presso  l’Orto 
Botanico  e  presso  Via  Volta  e  la  sede distaccata  del  Dipartimento di  Scienze 
dell’uomo e dell’ambiente di Via della Faggiola. 

Si è dunque proceduto a un controllo catalografico dei libri provenienti dalle 
suddette sedi e, mediante una cernita sulla base delle necessità di studio degli 
studenti  e  dei  docenti,  si  è  effettuata la  nuova etichettatura e ricollocazione 
presso  la  sede  centrale  della  biblioteca  oppure  presso  l’Archivio  centrale 
dell’Università a Montacchiello o ancora, per affinità di materia, presso la sede 
decentrata  del  Dipartimento  di  Scienze  dell’uomo  e  dell’ambiente  in  Via  San 
Giuseppe.

Le  stesse  operazioni  di  controllo,  spostamento  e  smistamento  sono  state 
effettuate  relativamente  alla  collezione  delle  riviste,  aggiornandone  lo  status 
sull’Archivio  Collettivo  Nazionale  dei  Periodici  (ACNP)  e  ricollocando  quelle 
correnti  presso la  sede centrale mentre,  le  cessate,  sono state inviate presso 
l’Archivio centrale di Montacchiello.  

Inoltre,  il  materiale  bibliografico  antico  custodito  nelle  sedi  decentrate 
dell’Orto  Botanico,  di  Via  Volta  e  del  Museo  di  Calci,  è  stato  riunito  e 
riorganizzato presso la sede centrale per consentire una migliore custodia dello 
stesso e offrire una maggiore possibilità di accedervi in consultazione per motivi 
di studio.
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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.: 8,30-19,30
Giorni di apertura all’anno: 229
Ore settimanali: 57,30
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1

Monografie totali: 57.588
Incremento annuale di monografie: 538
Volumi in opac: 48.257
Periodici: 793
Periodici correnti: 195
Periodici in ACNP: 793

Prestiti: 4.085
Prestito interbibliotecario: 183
Fornitura articoli interbibliotecari: 177

Spese per i libri: € 7.321
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 10.881
Spese di gestione: € 16.769
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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  2009,  risorse  consistenti  sono  state  dedicate  a 
garantire l’apertura dalle  8,30 alle  20 dal  lunedì  al  venerdì  per una apertura 
complessiva al pubblico di 229 giorni.

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). 

Per garantire spazio alle  nuove acquisizioni e una migliore distribuzione dei 
volumi sugli scaffali, 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, anche quest’anno, la 
ricognizione  del  materiale,  con  attenzione  allo  stato  di  conservazione e  alla 
necessità di acquisto di ulteriori copie delle opere danneggiate (soprattutto per 
testi  di  grande  importanza  per  la  ricerca  disciplinare  o  per  la  didattica);  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). 

La  consistente  riduzione  delle  risorse  economiche  (-25%  sul  Funzionamento 
ordinario,  -90%  dalle  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  e  Lingue  e  Letterature 
straniere) ha reso particolarmente complicata la crescita delle raccolte al fine di 
garantire i testi in programmi d’esame e almeno l’aggiornamento fondamentale, 
cercando  di  compensare  in  qualche  misura  attraverso  la  prassi  consolidata  di 
richieste di dono a istituzioni economiche e culturali o per scambio grazie ad una 
rete di contatti e relazioni con istituzioni, enti e biblioteche a livello nazionale ed 
europeo. Il dato finale registra un dimezzamento delle acquisizioni di materiale 
bibliografico rispetto all’esercizio 2008.

Nel mese di ottobre la biblioteca ha partecipato alle iniziative di promozione 
della lettura “Ottobre, piovono libri” effettuando una apertura straordinaria al 
pubblico per 4 sabati.
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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: 8
Ore settimanali: 42
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 2

Monografie totali: 146.750
Incremento annuale di monografie: 1357
Volumi in opac: 83.488
Periodici: 1.650
Periodici correnti: 762
Periodici in ACNP: 1.286

Prestiti: 5.864
Prestito interbibliotecario: 152
Fornitura articoli interbibliotecari: 172

Spese per i libri: € 105.316
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 131.989
Spese di gestione: € 10.558
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BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE
(centro costituito nell’agosto 2009)

Sede di Scienze della Politica - Via Serafini, 3 – 56126 Pisa
Tel. 050 2212405 - E-mail: biblioteca@dsp.unipi.it

Posti a sedere: 156
PC al pubblico: 4
Ore settimanali: 28,30
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 2 

Monografie totali: 43.600
Incremento annuale di monografie: 356
Volumi in opac: 40.122
Periodici: 559
Periodici correnti: 137 
Periodici in ACNP: 556

Prestiti: 4.504
Prestito interbibliotecario: 147
Fornitura articoli interbibliotecari: 58

Spese per i libri: € 7.590
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 22.464
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CENTRO DOCUMENTAZIONE
Lungarno Pacinotti 44 - 56126 Pisa

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

Posti a sedere: 2
PC al pubblico: 1
Orario: lun.-ven.: 8,30-13,30
Giorni di apertura all’anno: 240
Ore settimanali: 25
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1

Monografie totali: 16.514
Incremento annuale di monografie: 6.545
Volumi in opac: 16.514
Periodici: 189
Periodici correnti: 38 
Periodici in ACNP: 189

Prestiti: 611
Prestito interbibliotecario: 7
Fornitura articoli interbibliotecari: 12 

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