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Il rapporto annuale 2012 sulle biblioteche dell’Università di Pisa presenta una 
sintesi dei dati principali aggiornati al 31 dicembre 2011, raccolti nel periodo 
febbraio-luglio 2012 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 2011 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 

http://biblio.unipi.it/
http://biblio.unipi.it/cataloghi.html
http://biblio.unipi.it/content/biblioteca/archivio-generale-di-ateneo
http://leonardo.isti.cnr.it/metaopac/mop/mop1.html
http://eprints.adm.unipi.it/
http://etd.adm.unipi.it/
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 30. 
Nel corso del 2011 le biblioteche dell’ateneo hanno garantito l’apertura 
continuata fino alle 19 o alle 20. Molte hanno effettuato anche l’apertura del 
sabato mattina. 
Per due 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.  
 
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. 
 

 2011 2010 2009 

Centri bibliotecari istituiti                 16 16 16 

Punti di servizio                                  60 65 69 

Posti di lettura per gli utenti        2.381 2.597 2.821 

Postazioni PC al pubblico               122 130 135 

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 8.248 titoli recuperati dai cataloghi 
cartacei e 14.638 nuovi inserimenti. 
 
 
 
 
 

4. Utilizzazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I prestiti informatizzati hanno subito un aumento dal momento che tutte le 
biblioteche si sono allineate nello svolgimento della relativa procedura. 
 
Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad una leggera diminuzione sia del numero di 
forniture di articoli interbibliotecari che del numero di prestiti interbibliotecari a 
fronte di un’ottimizzazione del posseduto.  

 2011 2010 2009 

Metri lineari di materiale bibliografico 55.024 58.427 59.501 

Monografie                          1.127.906 1.160.385 1.143.467 

Monografie in linea                                 
1.042.954  

(92%) 
 1.020.071 

(88%) 

986.994 

 (86%) 

Incremento catalogo in linea   22.886 30.584 20.861 

Periodici cartacei complessivi              26.726 25.616 25.975 

Periodici cartacei correnti                              3.242 3.144 4.440 

Periodici elettronici full text 9.786 9.360  9.858 

Periodici presenti nel catalogo in linea 
ACNP 

 
25.572 

 
25.415 

 
25.086 

 2011 2010 2009 

Prestiti locali complessivi 131.210 122.519 143.034 

Prestiti informatizzati 128.210 115.786 133.085 

Prestiti interbibliotecari  2.064 2.437 3.560 

Document delivery 13.333 14.989 12.493 
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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, riviste e 
Cd-rom, banche dati ed e-journal; diminuisce comunque il peso degli 
abbonamenti cartacei e cresce l’impegno sulle sottoscrizioni  in formato 
elettronico.  
 
La voce relativa alla formazione si riferisce a quella specifica: i bibliotecari 
partecipano comunque alla formazione generale fornita dall’ateneo. 

 2011 2010 2009 

Gestione 466.965 504.562 302.043 

Libri 253.643 225.023 296.831 

Riviste cartacee 1.036.352 1.111.168 1.279.539 

Cd-rom, banche dati,  
e-journal 

1.849.675 1.616.603 1.366.707 

HW-SW 27.017 30.178 17.496 

Conservazione 22.489 15.742 12.647 

Formazione 6.772 8.488 11.024 
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   6.  Attività gestionale 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

Dal 1 gennaio 2009 le biblioteche,da centri di spese autonomi , sono diventate 
centri di responsabilità nell’ ambito del sistema bibliotecario di Ateneo, che a sua 
volta è diventato centro di spesa unico. Con questa modifica tutte le procedure di 
spesa si sono accentrate in un’ unica Segreteria amministrativa centrale. 
Nel confronto dei dati è  opportuno tenere conto del diverso assetto 
organizzativo. 
  

 2011 2010 2009 

Ordini di materiale bibliografico 4.041 5.230 4.081 

Buoni di carico 4.525 3.844 3.556 

Numeri di inventario 28.206 26.707 12.003 

Mandati 2.163 2.206 2.550 
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ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO 
Via Enrica Calabresi 16/18 

Località Montacchiello 

 
 
 
 
 
 

Orario: lun.-ven.: 9,00–13,00; lun. e gio. 14,30 -16,30 
Giorni di apertura all’anno: 232 

 
 
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Metri lineari totali occupati 39218 37640 34120 32890 35524 30546 29615 28705 

Metri lineari di scaffalatura recuperati 
per scarto  
Del materiale cartaceo 

100 240 3100 120 50            0                  0           0 

Incremento annuale 1578 1419 3521 1233 366 1978 22344.00.00 910 

Incremento dei documenti 342 801   109,5 1432 338 635 

Incremento dei libri e riviste 1236 618   256,5 546 593,5 275 

Richieste settimanali di prestiti e 
consultazioni 

150 120 90 70 50 45 40 
 
       30 
 

Movimentazione giornaliera in media di 
documenti richiesti in archivio 

7 5 5 4 3 3 2           2     

Movimentazione settimanale in media 
di colli verso le biblioteche 

     21 16 13        10     

Movimentazioni mensili in media di colli 
richiesti verso le biblioteche 

     55           72 
                 
        60 
 

       63     

Movimentazione mensile documenti 
richiesti verso l’Amministrazione cent. 

90 60/70 50        48     

 
 
 

I metri lineari totali di scaffalatura in origine a disposizione in archivio sono  
50.000  
Ad oggi sono stati occupati  38.936 metri e l’incremento annuale si aggira in 
media intorno ai 1500 metri lineari,  salvo trasferimenti eccezionali di materiale 
che talvolta si rendono necessari. Perciò i metri lineari di scaffalature  rimasti  a 
disposizione sono circa 10.764  
 
 
 
 
 

 



BIBLIOTECA AGR ANT CHI ECO FAR FIL ING LM1 LM2 MIF MED VET SNA STA IUS SPO CEDOC SBA TOTALI 

Posti a sedere 248 230 55 209 14 120 130 232 90 223 93 197 160 94 220 64 2 0 2381 

Pc al pubblico 5 11 4 7 5 12 17 15 10 8 4 3 13 3 3 1 1 0 122 

Giorni di apertura all'anno 233 217 232 278 235 266 253 232 220 296 236 238 242 208 235 226 146 0 3993 

Ore settimanali 47,3 47,3 47,3 61,3 47,3 59 61,3 42,3 49 61,3 52,3 52,3 47,3 55 46 41 10,3 0 51,08125 

N° sedi aperte al pubblico 2 2 1 3 1 1 1 3 2 1 3 1 3 1 3 1 1 0 30 

Monografie totali 41456 95423 8814 112093 9175 156180 54685 138956 141586 47512 29742 10627 36873 59104 121048 44200 17784 2648 1127906 

Incremento annuale di monografie 263 919 196 569 105 4500 611 1181 1751 800 135 227 241 927 1048 394 771 0 14638 

Vol. in opac 45597 80581 9672 110377 10769 136716 54611 118313 141429 53347 37274 9611 28252 49743 92855 40230 17788 5789 1042954 

Periodici 2834 1360 454 1749 481 1707 2016 1348 2351 1385 3099 644 4201 815 1500 470 312 0 26726 

Periodici correnti 379 340 9 143 35 303 236 391 248 87 72 90 186 174 465 65 19 0 3242 

Periodici in ACNP 2402 1396 455 1744 447 1700 2015 1349 2480 1384 3091 644 3519 813 1356 465 312 0 25572 

Prestiti 7051 5267 2913 13055 4260 25980 9960 12639 13138 9070 5220 5158 2163 3891 4767 5970 708 0 131210 

ILL 70 259 3 185 2 387 101 173 676 52 0 0 23 31 35 62 5 0 2064 

DD 2328 432 990 408 567 445 1865 218 676 327 2196 1483 1260 0 81 50 7 0 13333 

Spese di gestione (€) 14684 14477 5212 19638 2927 25620 12125 27582 14392 18249 20550 7306 12460 13282 19496 22091 0 216874 466965 

Spese per i libri (€) 4147 36539 4991 13635 8293 21455 15963 12553 19221 8938 16787 17064 12138 11627 41788 6504 2000 0 253643 

Spese per le riviste, e-journal e 
banche-dati (€) 

53280 15877 61753 121542 62587 29153 189431 18193 26919 275986 161087 33541 75967 7020 93112 10302 2419 1647859 2886028 



 
 

 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: 5 
Orario: lun.-ven.: 9,00–18,30 
Giorni di apertura all’anno: 233 
Ore settimanali: 47,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 2  
 
 
Monografie totali: 41.456 
Incremento annuale di monografie: 263 
Volumi in opac: 45.597 
Periodici: 2.834 
Periodici correnti: 379 
Periodici in ACNP: 2.402 
 
 
Prestiti: 7.051 
Prestito interbibliotecario: 70 
Fornitura articoli interbibliotecari: 2.328 

 
Spese per i libri: € 4.147 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 53.280 

    Spese di gestione: € 14.684 
 

mailto:biblio@agr.unipi.it
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La Biblioteca di Agraria nel 2011 ha proseguito l’attività di catalogazione 
retrospettiva delle monografie e dei periodici delle varie sezioni dipartimentali, oltre 
ai libri donati alla fine dell’anno dal Prof. Tellarini  che sono ancora in corso di 
catalogazione. 
 
La biblioteca si è cimentata nell’organizzazione di un convegno dal titolo: 
“I cambiamenti delle produzioni e delle abitudini alimentari dall’Unità d’Italia ad 
oggi”. Tale iniziativa è stata inserita dalla Regione Toscana nel programma “Tipi da 
biblioteca 2011” e nel quadro delle iniziative per i 150 anni dell’Unita’ d’Italia. La 
partecipazione al convegno (e test finale) consentiva l’attribuzione di 1 CFU. 
 
L’esperienza di inserimento socio terapeutico con la USL 5 di Pisa U.C. servizi alla 
persona disabile, si è trasformata in una assunzione categorie protette.  
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BIBLIOTECA DI ANTICHISTICA 
Via Santa Maria, 77 – 56100 Pisa 

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

 
 

 
Posti a sedere: 230 
PC al pubblico: 11 
Orario: lun.-ven.: 8,30-18,00 
Giorni di apertura all’anno: 217 
Ore settimanali: 47,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 2 
 
 
Monografie totali: 95.423 
Incremento annuale di monografie: 919 
Volumi in opac: 80.581 
Periodici: 1.360 
Periodici correnti: 340  
Periodici in ACNP: 1.396 
 
 
Prestiti: 5.267 
Prestito interbibliotecario: 243 
Fornitura articoli interbibliotecari: 432 
 

 
Spese per i libri: € 36.539 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 15.877 
Spese di gestione: € 14.477 

mailto:Z.Pistelli@bibant.unipi.it
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Nel corso del 2011 la Biblioteca di Antichistica,  in conseguenza delle difficoltà 
operative per i nuovi criteri di assegnazione dei fondi di Facoltà, resi disponibili 
integralmente solo a fine agosto, ha avuto pesanti difficoltà gestionali per sopperire 
non solo agli acquisti di materiale bibliografico, ma anche alle spese insopprimibili 
per il funzionamento.  
 
 Quanto all’organizzazione delle attività biblioteconomiche e dei servizi al 
pubblico, si è registrata   una crescente difficoltà da parte del personale della 
Biblioteca a sopperire a tutte le necessità, considerato che al mancato turn-over 
delle persone andate in pensione si è aggiunto  lo spostamento del Dott. Paolo 
Busoni, vice direttore della Biblioteca, alla Segreteria centrale del Sistema 
bibliotecario, solo in parte compensato dall’arrivo della Dott.ssa Anna Colotto dalla 
Biblioteca di LM2. 
 
Ciò nonostante, è proseguito l’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.  
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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: 55     
PC al pubblico: 4     
Orario: lun.-ven.: 8,30–18,00    
Giorni di apertura all’anno: 232 
Ore settimanali: 47,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1 
 
Monografie totali: 8.814 
Incremento annuale di monografie: 196 
Volumi in opac: 9.672 
Periodici: 454 
Periodici correnti: 9    
Periodici in ACNP: 455 

 
Prestiti: 2.913 
Prestito interbibliotecario: 3 
Fornitura articoli interbibliotecari: 990 

 
 

Spese per i libri: € 4.991 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 61.753 
Spese di gestione: €  5.212 

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:biblio@dcci.unipi.it
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La Biblioteca di Chimica nel corso del 2011 ha proseguito la propria attività 
nell’ambito delle linee programmatiche del Sistema bibliotecario di ateneo di cui è 
parte integrante.  
 Ha contribuito alla sottoscrizione di collezioni di periodici elettronici 
multidisciplinari (con grandi editori come Elsevier e Wiley), importanti per il 
settore chimico e ha assicurato l'abbonamento a collezioni di periodici elettronici 
(ACS) e banche dati (Scifinder) pertinenti alla propria area disciplinare.  
Ai periodici elettronici si è affiancata la sottoscrizione, negli ultimi mesi del 2011, 
di alcuni ebook Elsevier, in collaborazione con altre biblioteche del Sistema 
bibliotecario, accessibili a partire dalla piattaforma della casa editrice 
“Sciencedirect” e dal catalogo unico Aleph.   
  Sono andate avanti le attività consuete della struttura, ossia le acquisizioni 
di testi utili alla didattica e alla ricerca, il document delivery, le informazioni 
bibliografiche e, in generale, la gestione e messa a disposizione del proprio 
patrimonio bibliografico e documentario sia cartaceo che elettronico.  
 Nel mese di marzo è stato approvato il nuovo Regolamento dei servizi della 
Biblioteca.  
 La Biblioteca ha organizzato iniziative volte alla conoscenza dei servizi 
bibliotecari, tra le quali la distribuzione di materiale informativo e l'invio di e-mail 
di Benvenuto al servizio di prestito indirizzati agli studenti del primo anno 
accademico.   
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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: 209 
PC al pubblico: 7 
Orario: lun.-ven.: 8,30-20,00; sab.: 9,00-13,00 
Giorni di apertura all’anno: 278 
Ore settimanali: 61,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 3 
 
 
Monografie totali: 112.093 
Incremento annuale di monografie: 569 
Volumi in opac: 110.377 
Periodici: 1.749 
Periodici correnti: 143 
Periodici in ACNP: 1.744 
 
 
Prestiti: 13.055 
Prestito interbibliotecario: 185 
Fornitura articoli interbibliotecari: 408 
 
 
Spese per i libri: € 13.635 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 121.542 
Spese di gestione: € 19.638 

 
 

mailto:bibliotec@ec.unipi.it
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La Biblioteca di Economia nel corso del 2011 ha garantito una piena efficienza dei 

servizi secondo gli standard consueti. 

Sono stati tenuti 18 cicli di lezioni (36 incontri di un’ora e mezza) a studenti e 
laureandi sull’uso di cataloghi, banche dati e risorse elettroniche della biblioteca. 
Sono stati effettuati  due incontri di formazione bibliografica  della  durata di 4 ore 
nell’ambito del Corso di Analisi e ricerche di mercato, laurea specialistica in 
Marketing e ricerche di mercato. 
Sono stati svolti due cicli di incontri interni di formazione per tutto il personale 
durante i quali  sono state fornite informazioni per stimolare un comportamento 
uniforme e efficace nella prima accoglienza degli utenti e  per una conoscenza 
condivisa degli strumenti bibliografici on line. 
E’ stato prodotto un documento contenente le procedure operative di base 
necessarie a tutto il personale della biblioteca, disponibile a stampa ed in una 
cartella condivisa in cloud computing.* 
 
Particolare attenzione è stata rivolta alla riorganizzazione delle collezioni ed al  
rifacimento parziale della segnaletica presente in Sala di Lettura  per le zone 
interessate dai cambiamenti.  In seguito allo spostamento in un’altra area della Sala 
di Lettura di oltre 100 metri di  pubblicazioni Istat ormai cessate e disponibili in rete, 
sono stati ricollocati i libri del settore  CDD, in base ad una ripartizione razionale 
degli spazi che consentirà la crescita per i prossimi tre anni.  
 
Sono stati inviati in Archivio  oltre 1.000 volumi di periodici cessati, 4.000 
monografie provenienti da settori  a basso o a zero utilizzo. 
 
Sono stati ricollocati e ricartellinati. 2.500 libri dislocati presso la sezione del 
Dipartimento di Scienze Economiche nel Palazzo della Sapienza e ed è stato  
realizzato un catalogo topografico per il loro reperimento. 
 
Sono stati rinnovati gli abbonamenti ai periodici di interesse generale e specialistico 
e alle banche dati Business Source Complete,  Aida, BDOL Sole 24ore. 
La Biblioteca ha inoltre contribuito al contratto per le riviste on line Elsevier Science 
Direct. 
 
Sono stati acquistati sei PC all-in-one per le postazioni utenti e quattro PC per il 
personale e due nuove stampanti per le postazioni del servizio prestito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*.  
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BIBLIOTECA DI FARMACIA 
Via Bonanno Pisano, 6 – 56100 Pisa 

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

 
 
 

 
Posti a sedere: 14 
PC al pubblico: 5 
Orario: lun.-ven.: 8,30-18,00 
Giorni di apertura all’anno: 235 
Ore settimanali: 47,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1 
 
 
Monografie totali: 9.175 
Incremento annuale di monografie: 105 
Volumi in opac: 10.769 
Periodici: 481 
Periodici correnti: 35 
Periodici in ACNP: 447 
 
 
Prestiti: 4.260 
Prestito interbibliotecario: 2 
Fornitura articoli interbibliotecari: 567 
 

 
Spese per i libri: € 8.293 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 62.587 
Spese di gestione: € 2.927 

mailto:biblioteca@farm.unipi.it
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Nel 2011 la Biblioteca di Farmacia ha proseguito la propria attività erogando i 
consueti servizi al pubblico e svolgendo le attività di back office, nell’ambito delle 
linee programmatiche del Sistema Bibliotecario di ateneo, di cui è parte integrante. 
Nel periodo maggio-giugno, come già negli anni precedenti, la Biblioteca ha 
organizzato il Corso a scelta “La ricerca bibliografica: strumenti di base ed avanzati” 
rivolto agli studenti degli ultimi anni dei corsi di laurea specialistica della Facoltà e 
finalizzato ad approfondire la conoscenza di banche dati specializzate, cataloghi 
bibliografici, principali repertori di consultazione per le scienze farmaceutiche,  
motori di ricerca ecc. Le lezioni sono state tenute da tutto il personale della 
Biblioteca,  per un numero complessivo di 12 ore di didattica frontale e di 
esercitazioni. Gli studenti che hanno seguito il corso ed hanno superato 
positivamente la prova finale, hanno maturato 2 CFU. 
Nel 2011 abbiamo continuato lo spoglio delle collane scientifiche che la biblioteca 
acquista in continuazione da molti anni. Ciò significa che sono stati catalogati 
(anche con catalogazione semantica) i singoli contributi, tutti di alto valore 
scientifico, presenti all’interno dei volumi delle collane. Il principale vantaggio è stato 
quello di ottenere un accesso facilitato ai contenuti di queste opere da parte degli 
studenti grazie soprattutto all’attribuzione di soggetti in lingua italiana.  
Nel 2011 è continuato il processo di svecchiamento dei dispositivi hardware della 
biblioteca, sia per quanto riguarda le postazioni al pubblico che per le postazioni 
interne, agevolando, nell’ultimo caso, i flussi di lavoro con l’acquisto di un nuovo pc 
e di due scanner. 
Tutto il personale ha partecipato al lavoro di controllo legato al passaggio alla nuova 
release di Aleph. 
E’ stato realizzato il nuovo catalogo topografico delle riviste sia in formato  
elettronico che cartaceo. 
Si è proceduto inoltre alla catalogazione delle riviste di bioorganica; allo 
svecchiamento delle collezioni con scarto dei Chemical Abstract. 
È stata realizzata la ricognizione inventariale dei beni mobili. 
Sono stati prodotti  registri degli inventari elettronici 
Si è proceduto all’estensione della gestione amministrativa sulla gap di ACNP a 
tutte le riviste. 
Si è proceduto alla sistemazione nuova stanza assegnata alla Biblioteca 
Ad alcune delle attività della biblioteca hanno dato un buon supporto gli studenti 
part-time assegnati alla nostra struttura: in particolare alle attività di front office. A tal 
fine tutti gli studenti part-time sono stati opportunamente formati dal personale 
interno. 
Si è proceduto nel mese di agosto ad una parziale ricollocazione delle riviste al fine 
di consentire un più agevole accesso da parte di docenti e studenti a queste risorse. 
Questa attività ha giovato molto all’ordine generale dei locali interni della biblioteca.    
Infine si è proceduto alla ri-etichettatura delle collane e delle riviste. 
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BIBLIOTECA DI FILOSOFIA E STORIA 
Via Pasquale Paoli, 9 – 56100 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.: 9,00-20,00; sab.: 9,00-13,00 
Giorni di apertura all’anno: 266 
Ore settimanali: 59 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1 
 
 
Monografie totali: 156.180 
Incremento annuale di monografie: 4.500 
Volumi in opac: 136.716 
Periodici: 1.707 
Periodici correnti: 303 
Periodici in ACNP: 1.700 
 
 
Prestiti: 25.980 
Prestito interbibliotecario: 387 
Fornitura articoli interbibliotecari: 445 
 

 
Spese per i libri: € 21.455 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 29.153 
Spese di gestione: € 25.620 
 
 
 

 

mailto:biblioteca.fs@bibfs.unipi.it
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Il 2011 è stato per la Biblioteca di Filosofia e Storia un anno di ritrovato equilibrio a livello di 
funzionamento (consolidato il rapporto con l’Ufficio Manutenzione, di cui così spesso la Biblioteca ha 
bisogno, e con l’Ufficio Economato per la cura del giardino; prosecuzione della apprezzata apertura 
serale), e finanziario (ottenuto invero con una contrazione eccessiva del volume delle ordinazioni 
librarie, da stimolare).  
  
Le donazioni.  
Ad inizio anno è pervenuta la donazione dei volumi (un migliaio circa) di Sergio Franzese, storico, 
ex-allievo pisano e docente dell’Università di Lecce prematuramente scomparso.  
E’ pervenuta inoltre la donazione della casa editrice pisana ETS, molto gradita in quanto costituita da 
libri in stampa appositamente acquistati o dai volumi della casa editrice stessa.  
Nel corso dell'anno è proseguita la catalogazione dei libri in lingua giapponese facenti parte della 
donazione Alessandro Valota, a regime ridotto in quanto basata sull’impegno volontario e gratuito di 
un ex allievo del donatore, il dott. Davide Vaghetti (a sua volta dipendente universitario).  
E’ proseguita, ad opera del personale interno, anche la catalogazione delle donazioni Aldo Gargani 
(circa 1.500 volumi) e Alberto Vecchi (circa 8.000 volumi), ed è iniziata quella della donazione Sergio 
Franzese. 
La Biblioteca ha inoltre acquisito la gestione e il comodato d’uso dell’intero patrimonio periodico della 
Società Storica Pisana, che è stato inserito nel catalogo nazionale ACNP. 
 
Altre attività.  
Durante il 2011 il personale ha accettato di affiancare alla gestione ordinaria, che rimane l’impegno 
di gran lunga maggiore e più importante, la realizzazione di un obiettivo puntuale di struttura 
finalizzato ad affrontare una criticità dovuta alle dimensioni e complessità della struttura: 
“Miglioramento della comunicazione verso gli utenti della Biblioteca di Filosofia e Storia, anche 
attraverso una maggiore attenzione alla comunicazione interna”. L’obiettivo ha coinvolto tutto il 
personale e tutti i settori di attività, dalla segnaletica cartacea e web, alla semplificazione delle 
collocazione Dewey, all’indagine sulle percezioni dei tirocinanti. L’obiettivo è stato raggiunto al 
100%. 
La Biblioteca ha cercato un coordinamento con le attività didattiche, intervenendo con proprio 
materiale informativo nell’ambito delle presentazione dei corsi alle matricole.  
Come da tempo, anche quest’anno la Biblioteca ha gestito per il Corso di laurea in Filosofia il 
seminario bibliografico del valore di 1 o 2 CFU. In risposta alle criticità manifestatesi nell’anno 
precedente relative all’esigenza di elasticità nei tempi da parte degli studenti, è stato sperimentato 
l’utilizzo della piattaforma web per l’e-learning MOODLE, che ha consentito di strutturare un solo 
ciclo di seminari lasciando a ciascuno studente la possibilità, assistita, di prepararsi a distanza e di 
svolgere il test nei tempi più consoni. L’esperimento ha dato risultati molto soddisfacenti. 
E’ stato promosso a livello interno il blog tematico della Biblioteca curato dalla collega Elena 
Franchini.  
Al Philosopher Index è stata aggiunta una seconda banca dati bibliografica in abbonamento 
elettronico: Historical Abstracts. 
E’ stata istituita la turnazione del venerdì mattina tra tutto il personale, per il riordino a rotazione degli 
scaffali della biblioteca, resosi necessario dopo la riduzione del personale in outsourcing. 
Nel corso dell'anno sono stati ospitati cinque tirocini istituzionali nell’ambito dei corsi di laurea in Beni 
Culturali e in Storia, esperienza di solito positiva, tanto per l’aiuto pratico ottenuto dal personale nel 
servizio al banco, quanto per l’avvicinamento degli studenti all’istituzione, intendendosi sia il 
coinvolgimento del tirocinante nel lavoro della Biblioteca, sia la più immediata relazione dello 
studente-utente con lo studente-tirocinate.  
 
Eventi. 
Il 14 aprile la Biblioteca ha ospitato il concerto del “Duo Prayer” (Eleanor Young al violoncello, 
Massimo Signorini alla fisarmonica), offerto in in ringraziamento alla casa editrice ETS. 
Inoltre anche quest’anno la Biblioteca ha aderito alla campagna "Piovono libri" promossa dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo nell’ambito delle manifestazioni regionali per il Mese del libro in 
ottobre, ospitando, il 18 ottobre 2011, l’iniziativa: “Loro credevano: cultura storica e visione del 
passato nel Risorgimento”. 
Nella giornata 25 novembre 2011 infine la Biblioteca ha poi ospitato il concerto del Jubilum Jazz 
Chorum, a conclusione della giornata di commemorazione dedicata dal Dipartimento di Filosofia a 
Sergio Franzese. 
Durante l’anno lo spazio della Biblioteca è stato valorizzato dall’esposizione, di quadri della pittori 
D’Orazio e Schinasi, nonché come location dei filmati di presentazione dei corsi di laurea.  
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BIBLIOTECA GIURIDICA 
 

Sede di diritto privato “Ugo Natoli”: Via Curtatone e Montanara, 15 – 56126 Pisa 
Tel. 050 2212800  - Fax. 050 2212899 – E-mail:  biblio@ddpriv.unipi.it 

 
 

 
 

Posti a sedere: 220 
PC al pubblico: 3 
Orario: lun.-gio.: 8,00-18,00; ven.: 8,00-14,00 
Giorni di apertura all’anno: 235 
Ore settimanali: 46 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 3 
 
 
Monografie totali: 121.048 
Incremento annuale di monografie: 1.048 
Volumi in opac: 92.855 
Periodici: 1.500 
Periodici correnti: 465 
Periodici in ACNP: 1.356 
 
 
Prestiti: 4.767 
Prestito interbibliotecario: 35 
Fornitura articoli interbibliotecari: 81 
 
 
Spese per i libri: € 41.788 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 93.112 
Spese di gestione: € 19.496 

 
 

mailto:biblio@ddpriv.unipi.it
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Nel corso del 2011 la Biblioteca Giuridica,  in conseguenza delle difficoltà operative 
per i nuovi criteri di assegnazione dei fondi di Facoltà, resi disponibili integralmente 
solo a fine agosto, ha avuto pesanti difficoltà gestionali per sopperire non solo agli 
acquisti di materiale bibliografico, ma anche alle spese insopprimibili per il 
funzionamento.  
  
 Quanto all’organizzazione delle attività biblioteconomiche e dei servizi al 
pubblico, grazie all’arrivo di una unità di personale, è stato aperto un punto di 
servizio presso la sezione del Dipartimento di Impresa e Mercato presente nel 
Palazzo della Sapienza in orario antimeridiano per 6 ore a settimana. Sono state, 
inoltre, fortemente riorganizzate le raccolte presenti presso quest’ultima sede e 
presso la sezione di Diritto privato (stanza del Prof. Papaleoni), a causa di lavori 
strutturali per esigenze di sicurezza. E’ stata così trasferita nell’Archivio generale 
dell’Università a Montacchiello l’importante Biblioteca Mossa (circa 7.000 unità 
bibliografiche) e là ricatalogata da professionisti esterni, grazie a contratti finanziati 
con un contributo del Servizio Sicurezza e Protezione. Quanto alle raccolte presenti 
nella stanza del Prof. Papaleoni (circa 500 volumi), esse sono state sottoposte a 
selezione, ricollocazione presso altri locali e catalogazione elettronica. 
 
 
 Infine, col primo novembre il Presidente della Biblioteca, prof. Moneta, è 
andato in pensione ed è subentrato, quale Decano del Consiglio, il prof. Romboli, in 
attesa della ricostituzione di tutti gli organi prevista dal nuovo Statuto d’Ateneo. 
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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: 130 
PC al pubblico: 17 
Orario: lun.-ven.: 8,30-20,00; sab.:9,00-13,00 
Giorni di apertura all’anno: 253 
Ore settimanali: 61,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1 
 
 
Monografie totali: 54.685 
Incremento annuale di monografie: 611 
Volumi in opac: 54.611 
Periodici: 2.016 
Periodici correnti: 236 
Periodici in ACNP: 2.015 
 
 
Prestiti: 9.960 
Prestito interbibliotecario: 101 
Fornitura articoli interbibliotecari: 1.865 
 

 
Spese per i libri: € 15.963 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 189.431 
Spese di gestione: € 12.125 

 
 

mailto:library@ing.unipi.it
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Matematica.  

Nel 2011 finalmente la biblioteca è riuscita a superare le difficoltà derivanti dalla 
riduzione consistente dei finanziamenti avvenuta nel 2009. E’ stato, infatti, 
ripristinato l’abbonamento ai periodici Asme, ovvero alle Transactions of the ASME 
(American Society of Mechanical Engineers) e Asce, ovvero ai Journals of the 
ASCE (American Society of Civil  Engineers). Sono stati  confermati gli 
abbonamenti alle banche dati on line IEL (IEEE/IEE), Ecodea, alla normativa 
tecnica UNI e ad ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library, spesa 
quest’ultima condivisa in parti uguali con la Biblioteca di Matematica. 
Il massimo impegno nel corso dell’anno è stato quello di conservare gli standard dei 
servizi al pubblico ormai consueti : sono state infatti organizzate  turnazioni delle 
risorse umane strutturate in maniera tale da garantire una piena efficienza del 
prestito e delle informazioni generali all’utenza. A partire da Settembre inoltre, sono 
stati allargati gli orari di apertura fino alle ore 20.00 la sera e il sabato mattina dalle 
9.00 alle 13.00. 

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

In occasione dei 150 anni dell’Unità di Italia, dal 17 al 28 Ottobre, nel fondo 
storico della biblioteca, si è svolta  una mostra bibliografica dedicata all'ingegneria 
civile al momento dell'Unità d'Italia e alla storia della Facoltà di Ingegneria di Pisa 
tra XIX e XX secolo, intitolata Fare l'Italia : il contributo degli ingegneri.  Tale 
mostra è stata  inserita inoltre nella campagna di comunicazione organizzata dalla 
Regione Toscana “ Tipi da biblioteca”.  

Sono stati portati a termine con successo 2 tirocini, uno della Provincia di 
Pisa per 300 ore, da Aprile a Luglio, l’altro di 150 ore come tirocinio curriculare per 
una studentessa del Corso di Laurea in Beni culturali.   
In linea con la politica dell’ateneo tesa a  rafforzare i rapporti con il territorio, è stato 
firmato  un  protocollo di Intesa tra la  Biblioteca di Ingegneria e il Consorzio Polo 
Tecnologico Magona (CPTM), centro di ricerca privato di eccellenza fondato nel 
1997 e operativo dal 1998 presso l’ex area industriale della Magone a Cecina  (LI), 
che si occupa di studi di processo, impianti pilota ed attività di supporto 
all’ingegneria di base, al commissioning e allo start-up d’impianti, cui il Comune di 
Cecina e di Rosignano M.mo, la Provincia di Livorno e l'Università di Pisa hanno 
successivamente messo a disposizione gli edifici e la strumentazione scientifica. 
Grazie a questo protocollo, è stato possibile  accedere per un anno alla banca dati 
ASTM, rendendo possibile a tutti gli attori coinvolti la consultazione  della  base dati 
al prezzo di un solo abbonamento. 
E’ stato portato a termine  il lavoro di selezione della raccolta permanente con invio 
all’Archivio generale di ateneo dei libri meno consultati,  creando così  lo spazio per 
accogliere le nuove accessioni, tra le quali i doni della biblioteca dell’Ingegner 
Cernuto, i Quaderni del Laboratorio Universitario Volterrano e numerosi volumi di 
storia dell’architettura. 
Innovativa  la creazione del gruppo Facebook “Biblioteca di Ingegneria di Pisa” 
come  strumento di comunicazione con l'utenza al passo con i tempi. 
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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: 232 
PC al pubblico: 15 
Orario: lun.-giov.: 8,30-17,45; ven.: 8,30-14,00  
Giorni di apertura all’anno: 232 
Ore settimanali: 42,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 3 
 
 
Monografie totali: 138.956 
Incremento annuale di monografie: 1.181 
Volumi in opac: 118.313 
Periodici: 1.348 
Periodici correnti: 391 
Periodici in ACNP: 1.349 
 
 
Prestiti: 12.639 
Prestito interbibliotecario: 173 
Fornitura articoli interbibliotecari: 218 
 
 
Spese per i libri: € 12.553 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 18.193 
Spese di gestione: € 27.582 

 
 

mailto:bibital@ital.unipi.it
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La Biblioteca Lm1 nel corso del 2011 si è impegnata a mantenere gli standard dei 
servizi di base pur  privilegiando alcune linee di attività in vista del trasferimento di 
5 sedi della biblioteca a Palazzo Matteucci: 
è stata completata la riclassificazione secondo il sistema Dewey per la collocazione 
degli autori francesi che facevano parte del settore IV della sede di francesistica; 
è stato effettuato uno studio di fattibilità circa la riorganizzazione in un unico fondo 
denominato “spagnolo”,con collocazione Dewey, dei fondi librari di lingua e 
letteraura spagnola delle sezioni di Iberistica della Facoltà di Lingue e di Iberistica 
della facoltà di Lettere (circa 8.000 volumi); 
è stata effettuata l’analisi e la verifica delle continuazioni e delle collane, integrando 
ed aggiornando quelle che per vari motivi risultavano arretrate o incomplete. 
Nel mese di novembre è iniziata la prima fase del trasferimento vero e proprio con 
lo spostamento di 840 ml. di volumi della sede di francesistica dal 2° piano al piano 
terra di Palazzo Matteucci. Il trasferimento è stato piuttosto complesso in quanto è 
avvenuto con il cantiere  ancora aperto e parte della struttura ancora non agibile. 
 
Nel mese di ottobre la Biblioteca ha pubblicato il catalogo “Le cinquecentine della 
Biblioteca di Lingue e letterature moderne 1: il fondo Busnelli, il fondo Malagoli e il 
fondo Rari”a cura di Cinzia Romagnoli. 
 
Nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre piovono libri” il 26 ottobre la Biblioteca ha 
organizzato la presentazione del catalogo. All’evento hanno partecipato il prof. 
Piero Floriani dell’Università di Pisa,  la dott.ssa Sandra Pesante della Biblioteca 
Universitaria  e il dr. Paolo Pontari dell’ Università di Pisa. Il concerto del Coro 
dell’Università di Pisa diretto dal maestro Stefano Barandoni ha concluso la serata. 
Durante la presentazione sono state esposte alcune Cinquecentine. 
 
Sono stati organizzati corsi sulla ricerca bibliografica per i tirocinanti istituzionali e  
corsi di formazione e istruzione agli studenti part-time e ai tirocinanti per il loro 
inserimento nel lavoro della Biblioteca con particolare riguardo al servizio di 
consultazione e prestito. Come sempre, questo tipo di collaborazioni si sono 
dimostrate utilissime al funzionamento stesso della Biblioteca ed hanno gratificato 
molto gli studenti. 
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BIBLIOTECA DI LINGUE E LETTERATURE MODERNE 2 
Via Santa Maria, 67 – 56126 Pisa 

Tel. 050 2215890 – Fax 050-2215887 - E-mail: asklib.lm2@humnet.unipi.it 
 

 

 
 

 
 

Posti a sedere: 90   
PC al pubblico: 10     
Orario: lun.-gio.: 9,00–19,00; ven.:9,00-18,00  
Giorni di apertura all’anno: 220 
Ore settimanali: 49 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 2 
 
 
Monografie totali: 141.586 
Incremento annuale di monografie:  1.751 
Volumi in opac: 141.429 
Periodici: 2.351   
Periodici correnti: 248      
Periodici in ACNP: 2.480  
 
 
Prestiti: 13.138 
Prestito interbibliotecario: 676 
Fornitura articoli interbibliotecari: 676 
 
 
Spese per i libri: € 19.221 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 26.919 
Spese di gestione: € 14.392 

mailto:asklib.lm2@humnet.unipi.it
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Il 2011 è stato per la Biblioteca LM2 un anno di ritrovato equilibrio a livello finanziario, 
ottenuto invero con una contrazione eccessiva del volume delle ordinazioni librarie, il che 
rischia di impoverire molto la collezione sul lungo periodo.  
 
La Biblioteca si è inserita nella programmazione didattica dei corsi di laurea di pertinenza, 
intervenendo con proprio materiale informativo nell’ambito delle presentazione dei corsi alle 
matricole. 
 
La sezione di Anglistica ha ricevuto e schedato, significative donazioni librarie da parte dei docenti in 
pensione prof.ssa Kreps e prof. Casotti, il quale da anni omaggia correntemente la biblioteca con 
selezioni di pregio dalla propria biblioteca privata. 
La sezione di scandinavistica ha concluso la schedatura della donazione, pervenuta due anni prima, 
del padre gesuita Lorenzo Del Zanna. 
La sezione di tedesco, come ogni anno, ha ricevuto la donazione di novità editoriali svizzere in 
lingua tedesca inviare dall’Associazione di promozione culturale Pro-Helvetia. 
 
La sezione di glottologia e di slavistica hanno proceduto speditamente nel recupero del pregresso 
catalografico, portando a compimento la catalogazione dei libri di dialettologia (stanza colonne), 
latino (stanza Nuti), sanscrito (stanza Sani),  iranico (stanza Provasi); ceco (Tria); bulgaro 
(mansarda).  
 

Nel corso dell’anno la Biblioteca ha ospitato otto tirocini istituzionali nell’ambito dei diversi 
corsi di laurea della Facoltà di Lingue, esperienza molto positiva, tanto per l’aiuto pratico 
ottenuto dal personale nel servizio al banco, quanto per l’avvicinamento degli studenti 
all’istituzione, intendendosi sia il coinvolgimento del tirocinante nel lavoro della Biblioteca, 
sia la più immediata relazione dello studente-utente con lo studente - tirocinante.  
 
Il personale della Biblioteca, a fronte della riduzione dei servizi in out-sourcing, ha riassestato il 
lavoro interno facendosi carico totalmente della ricollocazione dei libri ad Anglistica e parzialmente 
del riordino a Linguistica. 
 
Sono stati inviati all’archivio generale di ateneo in di Montacchiello molti periodici cessati per fare 
spazio alle nuove acquisizioni, nell’attesa della nuova sede, attualmente con cantiere edilizio aperto. 
 
E’ stata fatta, tramite questionario anonimo, una rilevazione della percezione degli studenti 
collaboratori come tirocinanti o part-time, con esito soddisfacente  
 
E’ proseguito un intenso impegno del personale di LM2 nei progetti di Ateneo “Nuovo soggettario” e 
“Authority File”, nella collaborazione col gruppo di ricerca del progetto FIRB, nei gruppi di lavoro SBA 
per la schedatura delle tesi elettroniche. 
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BIBLIOTECA DI MATEMATICA INFORMATICA FISICA 
Largo Bruno Pontecorvo, 3 – 56127 Pisa 

Tel. 050 2213701 - Fax 050 2213328 – E-mail: prest@df.unipi.it 

 
 
 
 

Posti a sedere: 223 
PC al pubblico: 8 
Orario: lun.-ven.: 8,30-20,00; sab.: 9,00-13,00 
Giorni di apertura all’anno: 296 
Ore settimanali: 61,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1 
 
 
Monografie totali: 47.512 
Incremento annuale di monografie: 800 
Volumi in opac: 53.347 
Periodici: 1.385 
Periodici correnti: 87 
Periodici  in ACNP: 1.384 
 
 
Prestiti: 9.070  
Prestito interbibliotecario: 52 
Fornitura articoli interbibliotecari: 327 
 

 
Spese per i libri: € 8.938 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 275.986 
Spese di gestione: € 18.249 

mailto:prest@df.unipi.it
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La Biblioteca di Matematica Informatica Fisica nel 2011 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. 
 
Sono state operate delle migliorie infrastrutturali: sostituzione lampade e acquisto 
integrativo di sedie. 
 
E’ stata ultimata la ricognizione inventariale dei beni mobili. 
 
 
Il catalogo di Ateneo ospita, come fondo bibliografico MIF, le opere della Biblioteca 
Pacinotti, collocate presso la Fondazione Galileo Galilei., in Via Nicola Pisano – 
area dei vecchi Macelli.Alla  fine di quest’anno  risultano catalogati e rintracciabili il 
quest’anno il 70% dei libri nel catalogo di Ateneo. 
 
E’ stata istituita una Commissione acquisti per le riviste di matematica, che  a 
novembre ha prodotto una proposta di razionalizzazione delle spese, presentata al 
Dipartimento di Matematica. 
 
Dal mese di dicembre 2011 la Biblioteca CISP (Centro Interdisciplinare di Scienze 
per la Pace), prima facente parte della biblioteca di Economia, è stata aggregata 
alla Biblioteca di Matematica Informatica Fisica. Il centro è ubicato in Via Emanuele 
Filiberto. 
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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: 93 
PC al pubblico: 4 
Orario: lun.-ven.: 8,30-19,00 
Giorni di apertura all’anno: 236 
Ore settimanali: 52,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 3 
 
 
Monografie totali: 29.742 
Incremento annuale di monografie: 135 
Volumi in opac: 37.274 
Periodici: 3.099 
Periodici correnti: 72 
Periodici in ACNP: 3.091 
 
 
Prestiti: 5.220 
Fornitura articoli interbibliotecari: 2.196 
 

 
Spese per i libri: € 16.787 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 161.087 
Spese di gestione: € 20.550 

mailto:medina@bib.med.unipi.it
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Nel  corso del 2011 la Biblioteca di Medicina e chirurgia ha cercato di mantenere lo 
standard dei servizi di base ed ha privilegiato alcune linee di attività: 
 
 
ha promosso un progetto per l’uso e la valorizzazione degli e-books  nell’ambito 
della didattica della Facoltà di Medicina e chirurgia anche attraverso l’uso di nuove 
tecnologie quali gli e-reader e i tablet., e acquisito dell’editore Elsevier  tutte le 
collezioni di ambito biomedico. 

 
 

Ha tenuto il consueto corso ADO rivolto agli studenti degli ultimi anni di corso di tutti 
i corsi di laurea afferenti alla Facoltà di Medicina e chirurgia aggiungendo nuovi 
contenuti (e-books e Open access.) 
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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: 3 
Orario: lun.-ven.: 8,30-19,00 
Giorni di apertura all’anno: 238 
Ore settimanali: 52,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1 
 
 
Monografie totali: 10.627 
Incremento annuale di monografie: 227 
Volumi in opac: 9.611 
Periodici: 644 
Periodici correnti: 90 
Periodici in ACNP: 644 
 
 
Prestiti: 5.158 
Fornitura articoli interbibliotecari: 1.483 
 

 
Spese per i libri: € 17.064 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 33.541 
Spese di gestione: € 7.306 

mailto:biblioteca@vet.unipi.it


 35 

 
 
 
  
   

La Biblioteca di Veterinaria nel 2011 ha consolidato i servizi già offerti negli anni 
precedenti ed erogati rispettando le linee guida impartite dal Sistema Bibliotecario di 
Ateneo, seguendo standard qualitativi condivisi. Tra gli altri, ha garantito l'apertura 
continuata dalle ore 8.30 alle ore 19.00,  adeguandosi così  all’orario comune a tutte 
le biblioteche di ateneo. 
Sono stati organizzati corsi per i laureandi, con un limite massimo di 5 partecipanti, 
ovvero 22 corsi di 2 giorni, per un totale di 65 allievi, comprensivi di esercitazioni 
pratiche e relativa consegna di attestati. 
Su richiesta del Prof Claudio Sighieri, responsabile della sezione di Veterinaria del 
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, il personale della biblioteca ha effettuato lo 
scarto delle riviste cessate conservate nei locali del dipartimento, mediante la 
redazione di 2 liste, una relativa alle riviste da  conservare, l’altra a quelle da 
eliminare perché già presenti nell'ateneo. Pertanto ben 21 riviste, contenute in 19 
scatole sono state trasferite all’Archivio generale di Ateneo; tra quelle eliminate si 
menzionano i “Current Contents” dell’ISI (Institute for Scientific Information), ormai 
inglobati nelle banche dati online. 
Altra operazione di scarto è stata effettuata nel piano ammezzato della biblioteca, 
che, una volta  svuotato e messo a norma dal punto di vista elettrico, è stato 
trasformato nell’ archivio delle tesi di laurea, che sono dunque ora finalmente tutte 
raccolte insieme a partire dal 1954. 
A seguito della grande diffusione dei portatili tra gli utenti, è stata fatta  aggiungere 
una nuova fila di prese per la corrente elettrica sui tavoli di lettura della Sala 
Periodici. 
Nel Novembre 2011 gli ultimi docenti appartenenti al Dipartimento di Clinica 
Veterinaria hanno raggiunto i loro colleghi nella nuova sede di San Piero a Grado : 
purtroppo il trasferimento di tutta la Facoltà è ancora ben lontano dall’essere 
realizzato, con grandi problemi per tutti, inclusa la biblioteca che si trova a dover 
servire un’utenza divisa in due, di cui una parte, quella a San Piero,  disagiata da 
raggiungere con i mezzi pubblici. 
Nello spirito di collaborazione che sempre più contraddistingue le biblioteche 
dell’ateneo a febbraio, in un’ottica di efficienza e risparmio,è stato ceduto 
l'espositore delle riviste alla Biblioteca di Scienze del Turismo. 
Sul pc meno potente presente nella postazioni al pubblico e utilizzato quasi 
esclusivamente per la navigazione in Internet, è stato dato il via, tolto il sistema 
operativo Windows, alla sperimentazione  di Ubuntu,  il software libero 
completamente gratuito e disponibile in rete. 
Grande apprezzamento i docenti e i laureandi hanno dimostrato per gli oltre 2.000 
eBooks di tutti gli ambiti disciplinari presenti sulla piattaforma Science Direct 
dell'editore Elsevier, pubblicati a partire dal 2008, resi accessibili nel 2011 grazie ad 
un progetto avviato dal consorzio Cipe al quale hanno partecipato le università 
aderenti, fra cui l'Università di Pisa, tramite il Sistema Bibliotecario. 
Sono 4 le biblioteche dell’ateneo, tra le quali la Biblioteca di Medicina Veterinaria, 
che hanno partecipato all’acquisto consentendo la realizzazione del progetto.  
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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: 13      
Orario: lun.-ven.: 8,30–18,00     
Giorni di apertura all’anno: 242 
Ore settimanali: 47,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 3 
 
 
Monografie totali: 36.873 
Incremento annuale di monografie: 241 
Volumi in opac: 28.252 
Periodici: 4.201      
Periodici correnti: 186    
Periodici in ACNP: 3.519 

 
 

Prestiti: 2.163 
Prestito interbibliotecario: 23 
Fornitura articoli interbibliotecari: 1.260 
 

 
Spese per i libri: € 12.138 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 75.967 
Spese di gestione: € 12.460 

mailto:biblioteca@bibsna.unipi.it
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Nel corso del 2011 la Biblioteca di Scienze naturali e ambientali ha proseguito la 
propria attività nell’ambito delle linee programmatiche del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo (SBA) di cui è parte integrante, consolidando e affinando ulteriormente il 
rapporto di proficua collaborazione con la segreteria amministrativa dello stesso. 
 
La Biblioteca ha poi proseguito nel proprio impegno di miglioramento dei servizi 
all’utenza, nonostante la riduzione del personale specializzato interno. Proprio in 
questa ottica, particolare attenzione è stata rivolta al Document Delivery che, nel 
corso dell’anno, ha visto l’utilizzo esclusivo dei sevizi offerti da Nilde e l’istruzione a 
tal scopo della numerosa utenza interessata al recupero di documentazione 
originale.  
Inoltre la biblioteca, sempre ponendo la propria attenzione al miglioramento dei 
servizi offerti, ha impegnato una cifra consistente del proprio bilancio nell’acquisto di 
nuovi testi scientifici da mettere a disposizione degli studenti per la preparazione 
agli esami, iniziando in tal modo un’opera di rinfoltimento del materiale didattico che 
si intende proseguire anche negli anni a venire. 

A seguito di nuovi pensionamenti, si è provveduto anche a una riorganizzazione 
interna dei turni pomeridiani del personale in servizio, in modo da poter ancora far 
fronte alle aperture pomeridiane della sede centrale della biblioteca. Purtroppo 
questo ha comportato la chiusura pomeridiana della sede distaccata di Scienze 
dell’uomo e dell’ambiente, il cui personale effettua ora i suoi turni presso la suddetta 
sede centrale.  

Infine, si è proseguito con l’attività di catalogazione del materiale retrospettivo e col 
conseguente invio dello stesso all’Archivio generale di Ateneo, in località 
Montacchiello. 
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BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE 
Sede di Scienze della Politica - Via Serafini, 3 – 56126 Pisa 

Tel. 050 2212405 – Fax 050 2212423 - E-mail: biblioteca@dsp.unipi.it 

 
 
 

 
Posti a sedere: 64 
PC al pubblico: 1 
Orario: lun.-gio.: 9,00-18,00; ven.: 9,00-14,00 
Giorni di apertura all’anno: 226 
Ore settimanali: 41 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1 
 
 
Monografie totali: 44.200 
Incremento annuale di monografie: 394 
Volumi in opac: 40.230 
Periodici: 470 
Periodici correnti: 65  
Periodici in ACNP: 465 

 
Prestiti: 5.970 
Prestito interbibliotecario: 62 
Fornitura articoli interbibliotecari: 50 
 
 
Spese per i libri: € 6.504 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 10.302 
Spese di gestione: € 22.091 
 

mailto:biblioteca@dsp.unipi.it
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Nel corso del 2011 la Biblioteca di Scienze politiche e sociali ha perseguito principalmente l'obiettivo 
di consolidare e sviluppare le attività di back office ed i servizi all'utenza attivati nel precedente anno. 

Le attività di back office sono state rivolte agli aspetti propriamente bibliotecnici, dal momento che 
dal punto di vista amministrativo-contabile l'organizzazione è ormai pienamente aderente alle 
procedure richieste dal Sistema bibliotecario di Ateneo e dalla Segreteria centrale.  

E' stata dedicata un'attenzione costante al progetto di ottimizzazione della gestione della 
collezione, anche allo scopo di contenere e minimizzare gli effetti negativi derivanti dalle 
difficoltà logistiche e dalla carenza di spazi adeguati all'erogazione di servizi bibliotecari.  

L'unificazione fisica delle due collezioni monografiche, un tempo distinte in due sezioni 
collocate  in base ad una sequenza progressiva (Scienza della politica) e in base ad un 
sistema alfanumerico (Scienze sociali), è stata ottimizzata grazie all'adozione della 
collocazione secondo i criteri disciplinari della Classificazione Decimale Dewey; nel corso 
dell'anno sono stati ricollocati e nuovamente etichettati con la CDD 6.000 volumi. 

Inoltre è stato effettuato il controllo delle liste d'esame (154 esami), la ricerca dei testi sul 
catalogo d'ateneo, l'acquisto dei testi mancanti  e l'etichettatura speciale dell'intera 
collezione dei libri (circa 2.000) in programma d'esame. 

La dislocazione del materiale periodico è stata resa più razionale ed è diminuita la 
dispersione in più sedi con l'invio all'Archivio generale di Ateneo di 150 metri lineari di 
riviste ormai cessate già conservate presso la sede decentrata di Via Colombo; i periodici 
ancora in abbonamento sono disponibili in Aula X.  

E’ stato inoltre realizzato quanto segue: 

- è stata attivata la notifica via mail di ricevuta del prestito e di ricevuta per avvenuta 
restituzione; 

- la Biblioteca ha aderito al progetto cooperativo Nilde che facilita i servizi interbibliotecari 
grazie alla collaborazione con  biblioteche presenti su tutto il territorio nazionale;  

- è stata realizzata con il contributo del Servizio prevenzione e protezione una nuova parete 
divisoria tra i locali della biblioteca (uffici e direzione, area consultazione periodici) secondo 
le norme di sicurezza; questo intervento ha facilitato  la creazione di uno spazio unico di 
lavoro e ha consentito di ritagliare una piccola zona dedicata alla consultazione dei 
periodici dal 2006 a oggi e alla consulenza bibliografica; 

- è stata effettuata una messa a norma dell'impianto elettrico, una razionalizzazione delle 
prese di rete e l'imbiancatura della zona di lavoro e di accoglienza degli utenti; sono stati 
acquistati nuovi arredi per le attività di back office che attualmente dispongono di postazioni 
debitamente attrezzate;  

- è stata inoltre ampliata la Sala si Lettura del secondo piano con la “demolizione” di una 
struttura in vetro esistente, non più utilizzata dalla Biblioteca.  Con l'aumento dello spazio a 
disposizione  è stato possibile migliorare l'accesso ai PC di Facoltà, per i quali sono state 
realizzate quattro postazioni comodamente utilizzabili; 

-è stato collocato un nuovo PC a disposizione degli utenti all'ingresso della Biblioteca 
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BIBLIOTECA DI STORIA DELLE ARTI 
Via Trieste, 38 – 56126 Pisa  

Tel. 050 2216052  -  Fax 050 2216050 – E-mail: biblioteca@arte.unipi.it 
 
 
 

 
 

 
Posti a sedere: 94 
PC al pubblico: 3 
Orario: lun.-ven.: 8,30-19,30  
Giorni di apertura all’anno: 208 
Ore settimanali: 55 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1 
 
 
Monografie totali: 59.104 
Incremento annuale di monografie: 927 
Volumi in opac: 49.743 
Periodici: 815 
Periodici correnti: 174 
Periodici in ACNP: 813 
 
Prestiti: 3.891 
Prestito interbibliotecario: 31 
 

 
Spese per i libri: € 11.627 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 7.020 
Spese di gestione: € 13.282 

 
 

mailto:biblioteca@arte.unipi.it
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La Biblioteca di Storia delle arti nel 2011 ha, finalmente, attraversato la grande 
trasformazione: il trasloco e la riapertura presso la nuova e più ampia sede. 
La tempistica ha subito qualche oscillazione, finché è stata definita la data di inizio 
del trasloco vero e proprio il 31 maggio 2011. 
Potremmo quindi dividere le attività dell’anno 2011 in tre periodi: pre-trasloco, 
trasloco, post-trasloco. 
 
Il periodo pre-trasloco è stato caratterizzato da tre elementi:  

1. garantire agli utenti la maggior parte dei servizi e l’accesso al materiale 
bibliografico il più a lungo possibile, anche a trasloco già iniziato;  

2. predisporre i conteggi dei metri lineari che avremmo avuto a disposizione 
nella nuova sede , confrontarli con la situazione pregressa per definire un 
piano delle collocazioni delle raccolte bibliografiche, anche al fine di 
accorciare i tempi della ricollocazione, oltre a prevedere le possibili criticità; 

3. come già fatto nei precedenti due anni, continuare a selezionare il materiale 
bibliografico più desueto, meno consultato per inviarlo all’Archivio di 
Montacchiello. 

 
Il periodo del trasloco ha visto il personale alternarsi nella vecchia e nella nuova 
sede, dove venivano ri-montate le scaffalature via via che la ditta incaricata 
provvedeva al loro lavaggio. Presso la nuova sede venivano  ricollocati i volumi 
sulle scaffalature, secondo i piani pre-definiti e costantemente verificati,  da parte 
del personale della biblioteca, con qualche studente part-time, con la ditta di servizi 
aggiuntivi per le biblioteche con l’ausilio della ditta di traslochi,. 
E’ stata tutto sommato una buona collaborazione, da parte di molte persone. In un 
clima da film disneyano. Della serie, stanchi, anche un po’ nervosi, ma felici.                               
La chiusura al pubblico è stata graduale, dapprima con lo spostamento degli armadi 
chiusi a chiave e poi con le sezioni dei periodici, arti minori e Classici dell’arte 
Rizzoli, così che fino al 15 giugno 2011 la Biblioteca ha effettuato il consueto orario 
di apertura al pubblico dalle 8,30 alle 19,30. A cavallo della festività di San Ranieri 
la Biblioteca è stata aperta al pubblico dalle 8,30 alle 13,45. Dal 21 giugno la 
biblioteca è rimasta aperta al pubblico soltanto nella fascia pomeridiana, dal lunedì 
al giovedì dalle 16 alle 17,45 per la sola consultazione ed eventuale prestito serale 
dei volumi indicati come in programma d’esame 2010/2011. 
Abbiamo cercato di ridurre il più possibile i disagi degli utenti aumentando 
significativamente la prestabilità e facendo fare sovente la spola ai volumi di sola 
consultazione. 
Dal 1 agosto la Biblioteca di Storia delle arti è stata chiusa al pubblico, incluse le 
due settimane di chiusura totale da parte dell’ateneo,  per le fasi finali del trasloco;  
con la fine di agosto era terminato anche lo spostamento del materiale più raro e 
prezioso, di tutti gli arredi riutilizzabili (la gran parte) e degli uffici. 
 
Post-trasloco 
Dai primi di settembre tutti noi abbiamo “abitato”  la nuova sede. 
Lavori di verifica e collaudi degli impianti ci hanno costretti a rinviare l’apertura della 
Biblioteca di Storia delle arti, nella sua nuova sede al 21 settembre, con tanto pazio 
per la crescita delle sue raccolte, 94 posti studio per gli utenti, ripresa dell’orario 
8,30-19,30 dal lunedì al venerdì. Dal 21 settembre al 23 dicembre 2011 le visite in 
biblioteca sono state 6.278. 
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Biblioteca  

 

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., merc., ven.: 9,00-12,30 
Giorni di apertura all’anno: 146 
Ore settimanali: 10,30 
Numero di sedi aperte al pubblico per biblioteca: 1 
 
 
Monografie totali: 17.784 
Incremento annuale di monografie: 771 
Volumi in opac: 17.788 
Periodici: 312 
Periodici correnti: 19  
Periodici in ACNP: 312 
 

 
 
Prestiti: 708 
Prestito interbibliotecario: 5 
Fornitura articoli interbibliotecari: 7 
 

 
Spese per i libri: € 2.000 
Spese per le riviste, e-journals e banche-dati: € 2.419 

mailto:document@adm.unipi.it

