
 

 

 

            

Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 

 

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

I servizi e la ricerca delle informazioni 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Tema del progetto 

Il progetto intende offrire agli studenti delle scuole superiori l'opportunità di conoscere l'organizzazione di 

una struttura complessa, partecipare alle attività quotidiane rivolte al pubblico ed esercitarsi nelle ricerche di 

informazione bibliografica.  

Le attività, precedute da un breve percorso formativo, riguarderanno: accoglienza degli utenti, assistenza in 

merito all'uso della biblioteca e dei suoi servizi, operazioni correlate alla circolazione del materiale 

bibliografico. 

 

Obiettivi formativi 

 

Il percorso formativo iniziale e lo svolgimento delle attività sopra citate consentiranno agli studenti di 

acquisire alcune specifiche competenze: 

 

 conoscenza di base dell'organizzazione di una struttura complessa  

 conoscenza dei servizi al pubblico di una biblioteca, regole di fruizione e modalità di erogazione  

 conoscenza dei diversi tipi e formati delle fonti informative 

 competenza di base degli strumenti e dei metodi di ricerca informativa e documentale 

 conoscenza di alcuni strumenti del Web. 

 

Lavorare in un ambiente articolato stimolerà inoltre lo sviluppo delle capacità di relazione e comunicazione 

con il pubblico e con i referenti della Biblioteca, contribuendo alla diffusione di una cultura del servizio. 

 

Risultato finale atteso 

 

Al termine del percorso gli studenti avranno acquisito conoscenze teoriche  e pratiche su alcuni degli aspetti 

fondamentali della professione del bibliotecario, con particolare riferimento al mondo universitario. 

 

 

 

DETTAGLI OPERATIVI DEL PROGETTO 

 

Modalità di realizzazione 

 

Il progetto prevede: 
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SBA 



 

 n. 6 ore/studente di formazione biblioteconomica, articolata in n. 2 lezioni in compresenza. 

Gli incontri si svolgeranno presso una struttura universitaria, che verrà individuata sulla base della 

disponibilità delle aule. La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, accompagnata da una 

illustrazione degli spazi e di tutti gli strumenti che verranno utilizzati nel corso del Progetto, verrà 

effettuata nelle singole sedi bibliotecarie  in concomitanza con il primo incontro. 

 

 n. 30 ore/studente saranno dedicate all’attività diretta in Biblioteca relativamente al servizio al 

pubblico e alle operazioni ad esso correlate. 

 

Strumenti 

Software gestionale: Eos.Web 

Siti istituzionali: Unitus, SBA ecc. 

Link tematici 

Strumenti office: word, excel 

Manualistica 

 

Soggetti coinvolti e tempistiche 

 

Il progetto coinvolge n. 4 sedi bibliotecarie, che potranno accogliere al massimo 18 studenti, suddivisi in 3 

percorsi all’interno dei mesi sottoindicati.  

 

Gli studenti saranno affiancati da un tutor universitario e da uno scolastico. 

mesi: Gennaio-Giugno  

percorsi: 3 

giorni: lunedì-venerdì  

orario: antimeridiano 

ore di attività previste per studente, comprensive della formazione: 36 

n. max studenti/percorso:  6 

 

Gli studenti saranno affiancati da tutor universitari e scolastici. 

 

 

Referenti progetto: 

 

dott.ssa M. Giovanna Pontesilli  pontesilli@unitus.it      0761357840 

dott.ssa Laura Tavoloni              tavoloni@unitus.it        0761357513 

 

Tutors universitari: 

 

sig.ra Anna Billi                abilli@unitus.it       0761357518 

dott.ssa Livia Saldicco      saldicco@unitus.it  0761357183 
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