Attività 2019 della Biblioteca della Scuola
Normale Superiore
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1. Sviluppo e gestione delle collezioni
Ordini per materiale bibliografico
Pubblicazioni a carattere monografico inventariate:
Volumi di pubblicazioni periodiche inventariati:
Periodici attivi acquisiti selezionando titolo per titolo:
Periodici elettronici ad accesso riservato:
Banche dati
Ebooks

2.834
3.930
956
1.507
29.881
43
179.449

Attualmente la spesa per le pubblicazioni su supporto elettronico rappresenta circa l’81% della spesa totale
destinata al materiale librario.
Creazione di nuovi record bibliografici: 8.181 nuovi record, di cui:
- 4.648 catalogazioni di materiale bibliografico corrente
- 3.533 catalogazioni relative alle collezioni speciali
Interventi su record già esistenti:
- 25.050 record bibliografici
- 196.135 record di copia
Record nuovi o modificati nell’archivio di autorità:
Record nuovi nell’archivio istituzionale NOA:
Tesi di perfezionamento immesse nell’archivio istituzionale NOA:

271
290 (escluse le tesi)
82

2. Servizi
Media ore apertura/giorno
circa 12
(Pal. Carovana/Orologio)
circa 11
(Pal. Capitano)
circa 9
(Pal. Canonica)
Ore di apertura annuali
3.456
(Pal. Carovana/Orologio)
3.080,5
(Pal. Capitano)
2.594
(Pal. Canonica, sede aperta al pubblico dal 6 luglio 2017)
Dati sull’utenza:
utenti attivi (solo persone fisiche):
affiliati SNS:
non affiliati SNS:

3.884
1.616
2.268

Presenze annue in Biblioteca: 64.087
Media presenze giornaliere:
226
Prestiti locali:
17.924
Richieste di libri in prestito interbibliotecario o di riproduzioni (in entrata e in uscita):
- richieste provenienti da utenti affiliati SNS
- richieste provenienti da altre biblioteche
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1690
989
701

Richieste di materiali non in libero accesso:
Consultazione di risorse elettroniche tramite il sistema di automazione della Biblioteca:

923
35.835

3. Promozione e eventi
Visite guidate alle sedi della Biblioteca: 38
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 di volta in volta tarato sul livello e sui bisogni informativi dei singoli gruppi.
Ideazione, organizzazione e allestimento di tre visite guidate a tema nell’ambito del progetto di outreach
Visions, aperte alle scuole superiori e alla cittadinanza, tenute in una sede della Biblioteca (Palazzo del
Capitano o Palazzo della Canonica), e nella sede dell’Archivio, con uso di materiali bibliografici, iconografici
e multimediali:
- 28 marzo 2019. Palazzo del Capitano, circa 33 visitatori
- 18 aprile 2019. Palazzo Capitano, circa 35 visitatori
- 16 maggio 2019. Palazzo della Canonica e Orologio - Torre Ugolino, circa 37 visitatori.
Fra i temi trattati:
- allievi illustri della Scuola Normale
- dalle carte d’archivio alle risorse elettroniche: un viaggio nel patrimonio documentario e
bibliografico della Scuola Normale
- uso del discovery tool della Biblioteca, con prove dirette
- le collezioni scientifiche. Il restauro della Canonica
- la torre del Conte Ugolino.
Inserite nel progetto Visions, le visite a tema hanno la finalità di far conoscere al grande pubblico,
parallelamente alle attività di ricerca di alcuni Laboratori (Nest, Saet, Smart), il patrimonio bibliografico ed
archivistico della Scuola, gli edifici in cui si conserva e i servizi che vengono erogati.
Partecipazione alla Giornata della Solidarietà in ricordo di Nicola Ciardelli, tenutasi il 29 aprile 2019, con
due visite alla Biblioteca aperte agli istituti di istruzione secondaria.
Partecipazione a Bright: la notte dei ricercatori in Toscana, 27 settembre 2019, con due visite guidate alle
sedi di Palazzo dell’Orologio e Palazzo della Canonica, e un’esposizione di materiali bibliografici aventi
riferimento a temi e attività dei gruppi di ricerca della Scuola.

4. Ampliamento e ridefinizione degli spazi della Biblioteca
Nell’ambito dei lavori di ampliamento e ridefinizione degli spazi della Biblioteca, il 2019 ha visto una
massiccia movimentazione delle collezioni. In particolare:
- scorrimento del fondo Ceserani (Palazzo del Capitano);
- trasferimento al Palazzo del Capitano, terzo piano, della sezione di Lingue Orientali Antiche;
- trasferimento al Palazzo dell’Orologio, primo piano lato destro, del fondo Branca;
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-

sgombero degli ambienti al piano terra del Palazzo della Carovana per far posto alla collezione di
Storia;
trasferimento al Palazzo del Capitano, piano terra, del Settore di Filosofia;
scorrimento della collezione dei periodici di Lettere (Palazzo della Carovana);
trasferimento al Palazzo della Carovana, piano terra, del Settore di Storia.

5. Progetti di restauro
Nel corso del 2019 sono stati presentati e realizzati due progetti di restauro di edizioni antiche appartenenti al
Fondo antico della Biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana,
il Laboratorio di Restauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), e due ditte di restauro librario
certificate.
Il primo progetto, presentato a luglio 2019, ha riguardato 2 edizioni dell’Historia naturalis di Plinio:
- Plinius, Caius Secundus. Historia naturale di G. Plinio Secondo, tradotta per M. Lodouico Domenichi …
(Venezia, Griffio, 1580). Collocazione: XVI P728 4° - Fondo Moni
- Plinius, Caius Secundus. C. Plinii Secundi Historia mundi libri XXXVII …(Basilea, Officina Frobeniana,
1545). Collocazione: XVI P728 45 fol. - Fondo Moni
Il secondo progetto, presentato a dicembre 2019, ha riguardato 4 edizioni antiche
- Euclides. Euclidis megarensis philosophi
platonicj …
Elementa (Venezia, Joannis Tacuini,
1517)Collocazione: XVI E86 M fol. - Fondo Finzi
- Strozzi, Giovanni Battista. Madrigali. (Firenze, Sermartelli, 1593) Collocazione: XVI S926 4° - Fondo
Vidossi
- Ferguson, James. Astronomy explained upon Sir Isaac Newton’s principles … (London, W. Strahan ..,
1785). Collocazione: XVIII F352.1 - Fondo SNS
- MacLaurin, Colin. A Treatise of fluxions. (Edimburgh, Ruddiman, 1742) Collocazione: XVIII M161 TRU Fondo Truesdell.
Entrambi i progetti, corredati della descrizione dello stato di conservazione degli esemplari e degli interventi da
realizzare, hanno ricevuto l’autorizzazione della Soprintendenza, previo sopralluogo di un’incaricata del
Laboratorio di Restauro della BNCF.
A seguito di collaudo della Soprintendenza, gli esemplari sono stati riconsegnati a novembre 2019 e a febbraio
2020.
Oltre a tutelare lo stato di conservazione, i due progetti hanno lo scopo di promuovere e valorizzare le collezioni
antiche, anche in relazione alle attività didattiche e di ricerca della Scuola.

6. Attività formativa, tirocini
-

4 borse per lo svolgimento di percorsi di formazione professionalizzante finalizzati all’acquisizione
di specifiche competenze disciplinari e professionali in ambito biblioteconomico, della durata di un
anno, articolate in una fase di formazione professionalizzante (2 mesi) e in una fase di tirocinio (10
mesi), entrambe a cura del personale della Biblioteca. Progetti:
o Catalogazione e valorizzazione del Fondo Pugliese Carratelli e revisione catalografica e
inventariale della Miscellanea di Antichistica
o Catalogazione e valorizzazione di miscellanee a carattere storico (Luzzati e Momigliano),
catalogazione e valorizzazione del Fondo Rosa
o Catalogazione e valorizzazione del Fondo Ceserani
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-

o Catalogazione e valorizzazione della Miscellanea Stussi, collaborazione alle attività
dell’archivio istituzionale digitale Normale Open Archive (NOA)
tirocini curriculari: 1
Esperienza di gestione di collezioni librarie e di biblioteche private in una biblioteca accademica di
alta specializzazione. Scopo del tirocinio era introdurre la tirocinante alle problematiche inerenti la
gestione di una collezione libraria specialistica a scaffale aperto e di biblioteche private di
personalità della cultura, fornendo una panoramica significativa della stratificazione delle collezioni
e provenienze e una esemplificazione delle particolarità degli esemplari.
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