Politiche di sviluppo delle collezioni
Linee guida approvate dal Consiglio BALI in data 28 novembre 2017
Il Consiglio e la Direzione di Biblioteca, nei vincoli imposti dal bilancio e coerentemente con le linee
strategiche del Sistema Bibliotecario di Ateneo, definiscono le linee di sviluppo delle collezioni
tenendo presenti:
•
•
•
•
•

le esigenze di ricerca espresse dalla comunità scientifica
le esigenze didattiche, riscontrate annualmente sull'andamento dei vari corsi di studio
una crescita armonica dei diversi ambiti disciplinari
il mantenimento delle raccolte “di eccellenza”
lo sviluppo e l'accrescimento della biblioteca digitale, razionalizzando l’acquisto in formato
cartaceo a favore del formato elettronico

Modalità di incremento delle collezioni
Acquisti
L’acquisto rappresenta il canale privilegiato per l’incremento delle collezioni.
Le proposte di acquisto di monografie, riviste, e-books, e-journals e banche dati sono formulate da
•
•
•

referenti scientifici dei settori di ricerca
utenti istituzionali ed esterni accreditati
bibliotecari del Servizio gestione delle collezioni

Le proposte, nei vincoli del budget, saranno valutate e approvate dai referenti scientifici.
Il Consiglio di Biblioteca valuta e delibera relativamente a
•
•

attivazione e dismissione di nuove risorse elettroniche
rinnovo, dismissione e attivazione di abbonamenti a riviste

L’acquisto di fondi librari e documentali con particolari caratteristiche e di particolare pregio è oggetto di
valutazione da parte del Consiglio del Sistema Bibliotecario.

Doni
La selezione di doni singoli avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla politica di acquisizione dei
doni.
Invece la selezione di doni di fondi librari (nucleo di documenti unitario e organico appartenuto a una
persona o a un ente) viene valutata e deliberata dal Consiglio del Sistema Bibliotecario.
Documento allegato: Politica acquisizione doni

Scambi
Gli scambi, con enti di ricerca e università italiane e straniere, interessano prevalentemente periodici
delle
sezioni
di
Americanistica,
Iberistica,
Slavistica
e
di
Studi
eurasiatici.
La biblioteca valuta nuovi scambi di pubblicazioni attinenti anche altri settori di ricerca delle collezioni.

Revisione e scarto
La revisione delle collezioni è attività che la biblioteca effettua periodicamente.
Le attività di valutazione delle raccolte, svecchiamento, delocalizzazione presso magazzino esterno e
scarico inventariale vengono regolate secondo criteri e modalità differenziate per le diverse sezioni della
biblioteca.
È previsto lo scarico inventariale del materiale bibliografico obsoleto, in cattive condizioni o posseduto in
quantità superiori alle due copie, previa valutazione da parte del personale della biblioteca.
La proposta di scarico viene presentata dalla Direzione al Consiglio della Biblioteca, che esprime il suo
parere e trasmette l'elenco dei titoli proposti alla Dirigenza del Sistema Bibliotecario di Ateneo per i
successivi adempimenti.

Accesso, utilizzo e promozione delle collezioni
Accesso
La biblioteca:
•

cura e sviluppa le raccolte promuovendo l'accesso alle diverse collezioni e alle risorse
informative e documentali, siano esse cartacee o digitali, attraverso i diversi tools di ricerca
dell’Ateneo

Utilizzo
La biblioteca
•
•
•

supporta l’utilizzo delle collezioni attraverso l’orientamento e l’organizzazione di corsi specifici
rivolti agli utenti della biblioteca
raccoglie e monitora i dati di utilizzo dei documenti: prestiti dei documenti cartacei, accessi alle
risorse elettroniche in abbonamento
utilizza, nei limiti del possibile, la collocazione a scaffale aperto per consentire agli utenti un
accesso agevole alle collezioni

Promozione delle collezioni
La biblioteca
•
•

valorizza le proprie raccolte documentarie attraverso i canali informativi istituzionali, i social
network e l’organizzazione di iniziative culturali, anche in collaborazione con l’Ateneo
incentiva forme di partecipazione dell’utenza, anche da remoto, finalizzate a segnalare
desiderata d’acquisto, novità editoriali e lacune documentarie

Fondi e Budget
La dotazione di bilancio della BALI per l’acquisto di libri e riviste cartacee viene assegnata annualmente
dal Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il Consiglio della Biblioteca delibera a sua volta la
ripartizione di questa dotazione tra le diverse sezioni.
Il budget assegnato alla Biblioteca Digitale di Ateneo viene utilizzato anche per l’acquisizione delle
risorse elettroniche di Area.

Gli studiosi dell’area linguistica, in base a delle specifiche esigenze documentarie, possono utilizzare i
loro fondi di ricerca per l’acquisto di materiale bibliografico.

