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1. Sviluppo e gestione delle collezioni 
 

Ordini per materiale bibliografico         3.113  

Pubblicazioni a carattere monografico inventariate:           6.340   

Periodici attivi acquisiti selezionando titolo per titolo:           1.804 

Periodici elettronici ad accesso riservato:       25.218 

Banche dati                          42 

Ebooks         144.773 

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: 

- biblioteca Donato 

- biblioteca Luzzati 

- biblioteca Perkin 

- estratti Rosa. 

 

Creazione di nuovi record bibliografici: 7.836 nuovi record, di cui: 

- 4.356 catalogazioni di materiale bibliografico corrente 

- 3.480 catalogazioni relative alle collezioni speciali 

Interventi su record bibliografici o di copia già esistenti:  

- 196.766 record  

Record nuovi o modificati nell’archivio di autorità:           53.684 

Record nuovi nell’archivio istituzionale NOA:                     51 (escluse le tesi) 

Tesi di perfezionamento immesse nell’archivio istituzionale NOA:                19 

 

Rilegature: 950 volumi, di cui 390 volumi di monografie e 560 volumi di periodici. 

2. Servizi 
 

Media ore apertura/giorno 

circa 12  (Pal. Carovana/Orologio) 

circa 10:30  (Pal. Capitano) 

 

Ore di apertura annuali 

3.519  (Pal. Carovana/Orologio) 

3.098  (Pal. Capitano) 

 

Dati sull’utenza: 

utenti attivi (solo persone fisiche): 3.979  

affiliati SNS:   1.446 

non affiliati SNS:  2.533 

 

Presenze annue in Biblioteca: 76.010 

Media presenze giornaliere:        263 
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Prestiti locali:   23.338 

Richieste di libri in prestito interbibliotecario o di riproduzioni (in entrata e in uscita): 1.462 

Fotocopie e riproduzioni    401.000 

Consultazione di risorse elettroniche tramite il sistema di automazione della Biblioteca:  33.049 

3. Promozione e eventi 
 

Visite guidate alle sedi della Biblioteca: 29 

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 quattro percorsi didattico-espositivi a tema, per la rassegna 

“Percorsi nella Storia”, tenuti in due sedi della Biblioteca (Palazzo dell’Orologio e Palazzo del Capitano), e 

nella sede dell’Archivio, con uso di materiali bibliografici, iconografici, e multimediali, con visite guidate 

aperte alle scuole superiori e alla cittadinanza, che hanno visto la partecipazione di oltre 200 visitatori: 

- La Grande Guerra italiana. Dalla memoria alla storia, 1915-2015, circa 50 visitatori (3 febbraio 

2016)  

- Uno sguardo sul Risorgimento: tra amor di patria e nazionalismo, circa 50 visitatori (30 marzo 2016) 

- Un'alterità: gli ebrei nella società pisana e italiana, circa 50 visitatori (25 maggio 2016) 

- Un momento di rottura: il Sessantotto a Pisa, in Italia e in Europa, circa 50 visitatori (28 settembre 

2016) 

- La Scuola Normale e la sua storia, circa 50 visitatori (30 novembre 2016) 

Inseriti nel progetto VIS - Virtual Immersions in Science, i Percorsi nella storia si basano su un lavoro 

interdisciplinare fra archivisti, bibliotecari, e ricercatori di storia della Scuola, con il supporto del Gruppo 

teatrale della SNS. 

 

Progettazione e organizzazione della mostra La figura di Delio Cantimori nel cinquantenario della 

scomparsa, Palazzo del Capitano, 2-10 dicembre 2016 

 

Visite guidate allo Spazio museale Torre del Conte Ugolino:   30 

 

Assemblea e Convegno Itale (Biblioteche a più dimensioni: nuove frontiere per i servizi bibliografici), Pisa, 

Scuola Normale Superiore, 8 e 9 giugno 2016. 

4. Ampliamento e ridefinizione degli spazi della Biblioteca 
 

Nel corso del 2016 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 collezione di Biblioteconomia (marzo 2016)  
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- trasloco del materiale collocato in Cassaforte Antichistica (5 aprile 2016) 

- trasferimento delle apparecchiature per la lettura di microforme, cd e dvd per consentire i lavori di 

riallestimento della sala dove erano collocate (maggio 2016) 

- inaugurazione dello Spazio museale “Torre del conte Ugolino” (7 giugno 2016) 

- inizio delle visite guidate allo Spazio museale “Torre del conte Ugolino” (14 giugno 2016) 

- inaugurazione della Sala Ciampi, Canonica, San Felice (24 giugno 2016) 

- inscatolamento del materiale collocato al Magazzino e successivo trasloco (dal 25 luglio al 23 

dicembre 2016) 

5. Attività formativa, tirocini 
 

- 5 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 

- 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 

- Progetto di Servizio Civile Regionale intitolato La Biblioteca accessibile fra tradizione e innovazione. 

Valorizzazione del patrimonio bibliografico e digitale della Scuola Normale (quattro volontari), da 

novembre 2015 a novembre 2016. 

Finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del programma “Giovani sì”, il Progetto si è articolato 

su 3 obiettivi: semplificare la ricerca bibliografica, potenziare i risultati e scoprire nuove risorse; 

promozione e didattica della Biblioteca; migliore accessibilità del patrimonio bibliografico e 

cartaceo e incrementi del catalogo. Ha incluso una formazione, generale e specifica, di oltre 120 

ore formative, gestita in gran parte dal personale della Biblioteca, e ha offerto un monte ore 

complessivo di oltre 5400 ore di tirocinio, in vari settori di attività della Biblioteca. 


