Attività 2013 della Biblioteca della Scuola
Normale Superiore
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1. Sviluppo e gestione delle collezioni
Pubblicazioni a carattere monografico inventariate:
Periodici attivi acquisiti selezionando titolo per titolo:
Periodici elettronici ad accesso riservato:
Banche dati
Ebooks

8.555
1.969
6.230
40
100.000

Acquisizione di nuove collezioni librarie di provenienza privata:
- fondo Del Punta
- fondo Mariani
- miscellanea Prosperi.
Creazione di nuovi record bibliografici: 9.134 nuovi record, di cui:
- 5.328 catalogazioni di materiale bibliografico corrente
- 3.806 catalogazioni relative alle collezioni speciali
Interventi su record bibliografici o di copia già esistenti:
- 40.657
Record nuovi nell’archivio istituzionale NOA:
Tesi di perfezionamento immesse nell’archivio istituzionale NOA:

207 (escluse le tesi)
78

Rilegature: 1.581 volumi, di cui 443 volumi di monografie e 1.138 volumi di periodici.

2. Servizi
Media ore apertura/giorno
circa 11
(Pal. Carovana/Orologio)
circa 10
(Pal. Capitano)
Ore di apertura annuali
3.164
(Pal. Carovana/Orologio)
2.916
(Pal. Capitano)
A novembre è stato deciso l’aumento in via sperimentale dell’orario di apertura serale, a partire dal 1
dicembre 2013 fino al 30 giugno 2014.
Dati sull’utenza:
utenti attivi (solo persone fisiche):
affiliati SNS:
non affiliati SNS:

3.766
1.229
2.537

Presenze annue in Biblioteca: 75.940
Media presenze giornaliere:
263
Prestiti locali:
20.856
Richieste di libri in prestito interbibliotecario o di riproduzioni (in entrata e in uscita):
Fotocopie e riproduzioni
602.000
2

913

Consultazione di risorse elettroniche tramite il sistema di automazione della Biblioteca:

13.780

Pubblicazione del nuovo sito web della Biblioteca (febbraio 2013)

3. Promozione e eventi
Visite guidate alle sedi della Biblioteca: 22
Si tratta di visite guidate rivolte alla cittadinanza, a scuole medie inferiori e superiori e a ospiti della Scuola,
normalmente articolate come segue:
- breve panoramica delle caratteristiche architettoniche e delle vicende storiche legate agli edifici
che ospitano la Biblioteca
- illustrazione a grandi linee delle attività e del profilo culturale della Biblioteca, delle caratteristiche
delle collezioni e delle modalità di fruizione dei servizi erogati
- visita a una delle sedi della Biblioteca.
Il contenuto delle visite viene in ogni caso tarato sul livello e sui bisogni informativi dei singoli gruppi.
Allestimento di una mostra in occasione del convegno L’archivio della famiglia Salviati alla Scuola Normale
Superiore, Fonti e documenti per la ricerca storica, Sala azzurra (15 marzo 2013)
Organizzazione della mostra Un itinerario fra biblioteche d’autore: il Fondo antico e le Collezioni storicoscientifiche della Biblioteca della Scuola Normale Superiore in occasione dell’apertura dell’anno
accademico, 19-26 ottobre 2013, e pubblicazione del catalogo a stampa della mostra (Edizioni della
Normale, 2013).
Riproposizione della mostra Un itinerario fra biblioteche d’autore: il Fondo antico e le Collezioni storicoscientifiche della Biblioteca della Scuola Normale Superiore in occasione del convegno “Biblioteche
filosofiche private”, 28-30 novembre 2013.

4. Ampliamento e ridefinizione degli spazi della Biblioteca
A novembre 2013 ha preso avvio il progetto per la realizzazione del nuovo ingresso della Biblioteca al
Palazzo della Gherardesca.
Al fine di razionalizzare la dislocazione delle collezioni, sono stati effettuati i seguenti traslochi:
- trasloco del fondo Natoli (febbraio 2013)
- trasloco delle miscellanee Vidossi (febbraio 2013)
- trasloco delle miscellanee E. Codignola (febbraio 2013).

5. Piano per il rinnovo dei sistemi di automazione della Biblioteca
Avvio dello studio di fattibilità, a partire da marzo 2013, per il rinnovo dei sistemi di automazione della
Biblioteca. Il 20 giugno 2013 è stato presentato ai Comitati della Biblioteca un progetto, per
l’acquisizione/implementazione dei software Alma e Primo di Ex Libris.
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6. Attività formativa, tirocini
-

-

Tirocini curriculari: 3; Tirocini non curriculari: 1
L’esperienza formativa si propone di far acquisire ai tirocinanti: un’esperienza diretta nella gestione
a scaffale aperto di materiale documentario di elevata specializzazione nel contesto di una
biblioteca accademica; la conoscenza della struttura generale di un catalogo bibliografico e dei suoi
meccanismi di funzionamento; la conoscenza del sistema di classificazione e dei criteri di
ordinamento delle collezioni in uso presso la biblioteca della SNS; la comprensione dei dati
catalografici e gestionali/ammministrativi
Elaborazione e redazione di un progetto di Servizio civile regionale intitolato Valorizzazione del
patrimonio bibliografico ed archivistico della Scuola Normale Superiore: un’opportunità formativa in
un’istituzione protagonista della cultura scientifica e umanistica italiana, selezionato e finanziato
dalla Regione Toscana per 4 volontari (30 ore di tirocinio per 12 mesi).
Formazione degli Operatori, del Coordinatore, del Responsabile di Progetto e del Responsabile del
Servizio Civile Regionale per la Scuola Normale Superiore, in collaborazione con Regione Toscana e
Crescit (Conferenza Regionale degli Enti di Servizio Civile in Toscana).
Pubblicazione del bando e procedure selettive (91 candidati).
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