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1. Sviluppo e gestione delle collezioni 
 

Pubblicazioni a carattere monografico inventariate:           5.302   

Periodici attivi acquisiti selezionando titolo per titolo:           1.914 

Periodici elettronici ad accesso riservato:       11.179 

Banche dati                          42 

Ebooks         123.795 

Attualmente la spesa per le pubblicazioni su supporto elettronico rappresenta circa l’80% della spesa totale 

destinata al materiale librario. 

 

Acquisizione di nuove collezioni librarie di provenienza privata: 

- donazione Ferri-Cristofolini. 

Completamento della catalogazione del fondo Passerini, catalogazione della Miscellanea Prosperi. 

 

Creazione di nuovi record bibliografici: 6.801 nuovi record, di cui: 

- 5.166 catalogazioni di materiale bibliografico corrente 

- 1.635 catalogazioni relative alle collezioni speciali 

Interventi su record bibliografici o di copia già esistenti:  

- 2.600.000 record, di cui circa 30.000 eseguiti manualmente e i restanti mediante procedure 

automatizzate. 

Record nuovi o modificati nell’archivio di autorità:            3.091 

Record nuovi nell’archivio istituzionale NOA:      69 (escluse le tesi) 

Tesi di perfezionamento immesse nell’archivio istituzionale NOA:  66 

 

Elaborazione dello stato patrimoniale della Biblioteca (maggio-giugno 2015). 

 

Rilegature: 875 volumi, di cui 425 volumi di monografie e 450 volumi di periodici. 

2. Servizi 
 

Media ore apertura/giorno 

circa 12  (Pal. Carovana/Orologio) 

circa 10  (Pal. Capitano) 

 

Ore di apertura annuali 

3.508  (Pal. Carovana/Orologio) 

2.937  (Pal. Capitano) 

 

Dati sull’utenza: 

utenti attivi (solo persone fisiche): 3.828  

affiliati SNS:   1.473 

non affiliati SNS:  2.355 

 

Presenze annue in Biblioteca:  78.855 
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Media presenze giornaliere:        273 

Prestiti locali:   23.338 

Richieste di libri in prestito interbibliotecario o di riproduzioni (in entrata e in uscita): 1.058 

Fotocopie e riproduzioni    518.000 

Consultazione di risorse elettroniche tramite il sistema di automazione della Biblioteca: 27.531 

 

Attivazione del servizio di prestito presso la sede di Firenze (9 dicembre 2015) 

3. Promozione e eventi 
 

Visite guidate alle sedi della Biblioteca: 26 

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 seguenti conferenze pubbliche del progetto 

VIS - Virtual Immersions in Science: 

- 8 febbraio 2015, prof. Maurizio Prato, Chimica e Nanoscienze: nuove frontiere per la medicina e l’energia 

- 11 marzo 2015, prof. Daniele Manacorda, Erode sui Pirenei, 

- 15 aprile 2015, prof.ssa Claudia Bagni, Dalle molecole alle disabilità intellettive: l’affascinante ed 

imprevedibile viaggio di un neuroscienziato 

- 13 maggio 2015, prof. Guglielmo Tino, Esperimenti sulla gravità: da Galileo ai sensori quantistici 

- 3 giugno 2015, prof. Antonio Ereditato, A caccia dell’apparizione dei neutrini. 

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

Scienze e di Archeologia della Scuola, ed hanno visto la partecipazione di oltre 160 visitatori. 

 

Presentazione, in collaborazione con la Sezione Toscana dell’Associazione Italiana Biblioteche, del libro di Anna 

Galluzzi Libraries and public perception, Scuola Normale Superiore, Sala Azzurra (19 maggio 2015, 15,30-18.00) 

4. Ampliamento e ridefinizione degli spazi della Biblioteca 
 

Nel corso del 2015 sono proseguiti i lavori di ampliamento e ridefinizione degli spazi della Biblioteca, che hanno 

visto il conseguimento di nuovi risultati estremamente rilevanti. 

In particolare: 

- trasloco in magazzino dei periodici di scienze e scorrimento collezione di monografie di scienze 

(marzo 2015) 

- trasferimento delle Miscellanee Barbi e Flamini al Palazzo del Capitano (marzo – aprile 2015) 

- trasferimento del Settore di Letteratura al Palazzo del Capitano (dal 29 giugno 2015) 

- trasloco al magazzino dei Fondi Barocchi Nencioni, Mariani e Peruzzi, e delle Miscellanee Garin 

(luglio 2015) 
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- allestimento dello Spazio museale Torre del conte Ugolino (dicembre 2015) 

5. Piano per il rinnovo dei sistemi di automazione della Biblioteca 
Avvio del progetto Alma (19 marzo 2015) 

Il lavoro di implementazione del software Alma è formalmente iniziato il 19 marzo 2015. Da tale momento sono 

state avviate le seguenti attività: 

- formazione del personale che ha lavorato al progetto (circa 2 mesi) 

- revisione e bonifica dei dati presenti in Aleph e dei dati di SFX relativi alle risorse elettroniche, in vista 

della loro migrazione al nuovo applicativo 

- definizione delle configurazioni di base per il nuovo applicativo 

- sperimentazione dell’uso di Alma per le diverse funzionalità previste 

- formazione di tutto il personale che opera in Biblioteca (dal 5 al 30 ottobre 2015) 

- esportazione dei dati di Aleph ed SFX per la migrazione finale ad Alma (ottobre 2015) 

- il nuovo applicativo Alma è entrato in produzione il 19 ottobre 2015. 

6. Attività formativa, tirocini 
 

- Tirocini curriculari: 2 

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 

- Selezione di cinque volontari (luglio 2015) e avvio (18.11.2015) del progetto di Servizio Civile Regionale 

intitolato La Biblioteca accessibile fra tradizione e innovazione. Valorizzazione del patrimonio 

bibliografico e digitale della Scuola Normale, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del 

programma “Giovani sì”, conclusosi a novembre 2016 [cfr. Rendiconto 2016]. 


