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1. Sviluppo e gestione delle collezioni 
 

Pubblicazioni a carattere monografico inventariate:         15.219   

Periodici attivi acquisiti selezionando titolo per titolo:           1.943 

Periodici elettronici ad accesso riservato:         9.939 

Banche dati                          42 

Ebooks         123.795 

 

Acquisizione di nuove collezioni librarie di provenienza privata: 

- donazione Cudini 

- fondo Mariotti 

- fondo Vivarelli 

Elaborazione delle nuove linee guida per donazioni (da febbraio 2014) 

 

Creazione di nuovi record bibliografici: 15.613 nuovi record, di cui: 

- 5.494 catalogazioni di materiale bibliografico corrente 

- 10.119 catalogazioni relative alle collezioni speciali 

Interventi su record bibliografici o di copia già esistenti:  

- 1.109.730, di cui 64.577 eseguiti manualmente e i restanti mediante procedure automatizzate. 

Record nuovi nell’archivio istituzionale NOA:       23 (escluse le tesi) 

Tesi di perfezionamento immesse nell’archivio istituzionale NOA:  195 

 

Rilegature: 880 volumi, di cui 340 volumi di monografie e 540 volumi di  periodici. 

2. Servizi 
 

Media ore apertura/giorno 

circa 12  (Pal. Carovana/Orologio) 

circa 10  (Pal. Capitano) 

 

Ore di apertura annuali 

3.414  (Pal. Carovana/Orologio) 

2. 958  (Pal. Capitano) 

 

Dati sull’utenza: 

utenti attivi (solo persone fisiche): 3.751 

affiliati SNS:   1.239 

non affiliati SNS:  2.512 

 

Presenze annue in Biblioteca: 78.060 

Media presenze giornaliere:        272 

Prestiti locali:   22.052 

Richieste di libri in prestito interbibliotecario o di riproduzioni (in entrata e in uscita): 991 

Fotocopie e riproduzioni    539.000 
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Consultazione di risorse elettroniche tramite il sistema di automazione della Biblioteca:  19.755 

 

Estensione dei servizi della Biblioteca alla nuova sede di Firenze, a partire da marzo 2014 

 

Approvazione Carta dei servizi della Biblioteca (28 ottobre 2014). 

3. Promozione e eventi 
 

Visite guidate alle sedi della Biblioteca: 15. 

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. 

 

Ideazione, organizzazione e allestimento di cinque esposizioni-didattiche a tema, aperte alla cittadinanza, 

tenute nelle sedi della Biblioteca (Palazzo del Capitano) e dell’Archivio (Palazzo della Carovana) con uso di 

materiali bibliografici, documentari e iconografici, in occasione delle conferenze pubbliche del progetto VIS 

- Virtual Immersions in Science: 

- 12 marzo 2014, prof. Luigi Rolandi, Dietro le quinte della scoperta del bosone di Higgs 

- 9 aprile 2014, prof. Adriano Fontana, La galassia più distante mai osservata 

- 14 maggio 2014, prof. Gaetano Guerra, Nuovi materiali plastici: modificare il mondo senza 

inquinarlo 

- 11 giugno 2014, prof. Gian Luigi Ratto, Una finestra con vista: la vita segreta del cervello 

- 17 settembre 2014, prof. Paolo Matthiae, Ebla, una civiltà riscoperta. 

Le esposizioni a tema si sono basate su un lavoro interdisciplinare fra archivisti, bibliotecari, e perfezionandi 

di Scienze e di Archeologia della Scuola, e hanno visto la partecipazione di oltre 200 visitatori. 

 

Una battaglia della cultura. Emanuele Casamassima e le biblioteche, incontro, in collaborazione con la 

Sezione Toscana dell’Associazione Italiana Biblioteche, su Emanuele Casamassima, Scuola Normale 

Superiore, Sala Azzurra (29 gennaio 2014 – 15.30 - 18.30). 

 

Presentazione del volume di Carlo Bianchini e Mauro Guerrini Introduzione a RDA, organizzata da AIB 

Toscana in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università di Pisa e la Biblioteca della 

Scuola superiore Sant'Anna, su Emanuele Casamassima, Scuola Normale Superiore, Sala Stemmi (9 ottobre 

2014 – 15.00 - 18.00). 

4. Ampliamento e ridefinizione degli spazi della Biblioteca 
 

Nel corso del 2014 sono proseguite le attività di ridefinizione degli spazi della Biblioteca. 

In particolare: 

- trasloco al magazzino del fondo E. Codignola (febbraio 2014) 

- trasferimento del materiale archivistico all’Archivio (a partire da maggio 2014) 
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- concorso di idee per il nuovo ingresso della sede Orologio/Carovana (a partire da maggio 2014). 

5. Piano per il rinnovo dei sistemi di automazione della Biblioteca 
Implementazione del nuovo discovery tool della Biblioteca, Primo di Ex Libris: avvio dei lavori a febbraio 

2014, implementazione del software e realizzazione della nuova interfaccia per la ricerca bibliografica a 

ottobre 2014. 

6. Attività formativa, tirocini 
 

- Tirocini 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 

- Avvio del 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 (22 gennaio 2014), 4 volontari, da 

gennaio 2014 a gennaio 2015. 

Finanziato dalla Regione Toscana, il progetto si è articolato su 3 obiettivi: informatizzazione e 

digitalizzazione di archivi fotografici, valorizzazione delle collezioni scientifiche e antiche della 

Biblioteca, migliore fruibilità della Biblioteca a scaffale aperto e incrementi del catalogo. 

Ha incluso una formazione generale e specifica di oltre 150 ore, gestita in gran parte dal personale 

della Biblioteca, e ha offerto un monte ore complessivo di oltre 5400 ore di tirocinio, in diversi 

settori di attività della Biblioteca. 


