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IL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ’ATENEO (SBA) E I SERVIZI BIBLIOTECARI
obiettivi dell’incontro
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Presentare il Sistema Bibliotecario d’Ateneo,
il suo patrimonio documentario e i principali 

servizi offerti
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Il SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO (SBA)

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo
YouTube video, 2:58, posted by Università degli studi di Brescia, 22 Marzo, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=HqWqZRU9Kco

È disponibile su YouTube un video che presenta in meno di tre minuti il 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, le sue biblioteche e i suoi servizi. 
Il video è stato realizzato in tre versioni: una in italiano, una in inglese e una sottotitolata.
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1. Il Patrimonio documentario
2. I Servizi 

2.1 La Carta dei servizi
2.2   La Consultazione 
2.3 Il Prestito
2.4 La APP UniBS library
2.5 Il Prestito interbibliotecario
2.6 La Fornitura di documenti in copia
2.7 La Proposta d’acquisto
2.8 L’Assistenza bibliografica

3. Le Risorse elettroniche 
4. La Formazione

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ’ATENEO (SBA) E I SERVIZI BIBLIOTECARI :



Libri elettronici (E-Books)                 315.721

Titoli Periodici elettronici                     37.932

Banche dati                                               99

Monografie cartacee (libri)                 159.000
Titoli Periodici cartacei (voll. 56.600)          4.220
Titoli Periodici cartacei correnti                  511
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1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (1)

CARTACEO

ELETTRONICO

Il patrimonio documentario del Sistema Bibliotecari o d’Ateneo



1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (2)
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Il Sistema Bibliotecario di Ateneo gestisce l’intero patrimonio 
bibliografico dell’Università e si rivolge a tutta la comunità 

accademica.

---

Biblioteca di Economia e Giurisprudenza

Biblioteca di Ingegneria e Medicina – sede di Ingegneria

Biblioteca di Ingegneria e Medicina – sede di Medicina

&

Risorse elettroniche accessibili via Internet
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Biblioteca di Ingegneria e Medicina - Sede di Ingegn eria

• Sala lettura

• Emeroteca 

• Deposito

1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (3)
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1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (4)

� Sala lettura
• 13.070 monografie in scaffali aperti accessibili agli utenti 

disponibili:
� per il prestito
� per la consultazione (bollo rosso       )

� Emeroteca 
• 103 periodici cartacei correnti dal 2014 (scaffali aperti 

accessibili agli utenti)
• 5 postazioni informatiche per la consultazione dei periodici 

elettronici e delle banche dati online

� Deposito
• 17.020 voll. di Periodici (x 1.088 titoli di periodici) 
• 13.180 Monografie
• 2.050 Monografie DAS
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DAS = Diritto Allo Studio

Monografie riservate agli 
studenti

Prestito fino a 180 giorni

1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (5)
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Il catalogo

ieri (a schede)                                oggi (elettronico)

1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO: il Catalogo (6)



12

Il catalogo elettronico è una base di dati 
contenente tutti i documenti disponibili in 
biblioteca .
È lo strumento che consente:
� di ricercare i documenti (descritti in record 

bibliografici)        cosa
� di ottenerne la localizzazione dove

1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO: il Catalogo (7)
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Pagina principale del Catalogo
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Nel Catalogo si possono cercare:

� Documenti di cui si conosce l’esistenza 
(tramite un riferimento bibliografico o una citazione - es. il testo adottato per un corso)

� R.C. Bauer, J. Birk, P. Marks - Introduzione alla chimica - Padova, Piccin, 2011
� G. Guisa, M. Giacomin - Fondamenti di informatica - Milano, Franco Angeli, 2006

oppure

� Documenti che trattino un certo argomento ma per i quali non 
si dispone di una bibliografia 

Es. Equazioni differenziali, Gestione della produzione, Marketing, Pianificazione 
urbana, Trasporti  locali, Tribologia …

1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO: il Catalogo (9)
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1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO: il Catalogo (10)

Punto di partenza di una ricerca a catalogo è spesso un 
RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO

� I riferimenti bibliografici sono costituiti da un insieme di dati 
che descrivono una fonte (un intero documento o una sua parte, 
come ad esempio il capitolo di un libro). 

� Ogni riferimento identifica il documento in modo esaustivo 
attraverso alcuni elementi comuni che si succedono in ordine fisso 
e sono scritti in un determinato formato (scelta, sequenza e 
formattazione vengono stabilite dallo Stile citazionale).

� I riferimenti bibliografici possono:
� essere redatti in forma completa ed estesa alla fine di un documento 

nella bibliografia finale (riferimento bibliografico o referencing)
� riguardare citazioni all'interno del testo principale di un documento 

(citazione 1 o citing).

1riproduzione testuale più o meno lunga di parole altrui
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Risultato della ricerca 

partendo dal «Riferimento»
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«Lo trovi in»
indica la

Collocazione

Collocazione = «indirizzo» 

fisico del testo:

BFI, DEP, DAS …

---

A sez. diverse possono 

corrispondere diverse 

condizioni di fruibilità (es. 

DAS= 180 gg)

La disponibilità dei 
documenti è aggiornata 

in tempo reale. 
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Sotto l’etichetta «Scheda» viene 

visualizzata la Scheda bibliografica. 

La scheda vi fornisce  TUTTE le 

informazioni che riguardano il libro in 

oggetto. 

Oltre alla descrizione dettagliata 

trovate anche la Classificazione 

semantica (l’argomento e la disciplina 

di cui il testo tratta).
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2. I SERVIZI



2.1 I SERVIZI: la Carta dei servizi (1)
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La Carta dei servizi SBA è il documento nel quale
il Sistema Bibliotecario d’Ateneo dichiara i servizi e
le prestazioni che si impegna ad assicurare , le
forme di controllo e di reclamo messe a disposizione
degli utenti, le modalità di erogazione e di fruizione
dei servizi.
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2.1 I SERVIZI: la Carta dei servizi (2)



2.2 I SERVIZI: la Consultazione (1)
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L’accesso alle Sale lettura è consentito a chiunque abbia necessità di
consultare il materiale bibliografico cartaceo o il catalogo delle biblioteche.

Il catalogo precisa se il documento individuato nella ricerca è riservato alla
sola consultazione interna (cioè se è escluso dal prestito).

Se il materiale è collocato a scaffale aperto l'utente può prelevare
liberamente i volumi dagli scaffali. I libri consultati vanno consegnati al
personale che provvederà a ricollocarli nella corretta posizione a scaffale.

Se il materiale è conservato nei depositi , l'utente deve inoltrare una
richiesta di consultazione. I volumi devono essere ritirati al banco di
distribuzione della biblioteca.

Per alcune tipologie di documenti riservati alla sola consultazione interna,
agli utenti istituzionali è consentito il prestito festivo.
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Consultazione: eccezione
Prestito festivo

Agli utenti istituzionali è consentito il Prestito festivo dei 
documenti di norma disponibili per la sola Consultazione

I documenti possono essere ritirati per il fine settimana, dal venerdì al lunedì o in 
coincidenza delle festività. La restituzione deve avvenire entro le ore 10 del lunedì o 
del primo giorno lavorativo successivo.

2.2 I SERVIZI: la Consultazione (2)



2.3 I SERVIZI: il Prestito (1)

25

Al servizio di prestito possono accedere gli utenti istituzionali e quelli che provengono da 
enti convenzionati . 

I libri a scaffale aperto presenti nelle sale lettura si possono prelevare autonomamente e 
consegnare al banco dell’Accoglienza/Distribuzione per la registrazione del prestito.  

I documenti a deposito vanno richiesti al personale che provvederà al recupero e alla 
registrazione del prestito. 

Da casa, autenticandosi nelle pagine del Catalogo con le proprie credenziali, è possibile: 
� riservare documenti per il prestito. 
� prenotare documenti in prestito ad altri utenti.
� effettuare proroghe dei prestiti in scadenza (nei tre giorni che precedono la 

scadenza).

Numero, durata dei prestiti e proroghe variano in base alla categoria di appartenenza 
dell'utente:

� studenti: 4 volumi per 30 giorni, con 11 proroghe di 30 giorni l'una.
� studenti laureandi: 10 volumi per 90 giorni, con 9 proroghe di 30 giorni l'una.
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Il catalogo offre una «Area personale ». 

Da questa, autenticandovi con le 
credenziali d’Ateneo, potete attivare o 
annullare:

• Richieste di prestito

• Prenotazioni
• Proroghe (da 3 gg prima della scadenza)
• Vedere la vostra situazione lettore in Il 

mio spazio.

2.3 I SERVIZI: il Prestito (2)
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Sanzioni

In caso di ritardo nella restituzione dei volumi presi in 
prestito, si applicano le sanzioni previste dal 
Regolamento delle attività e dei servizi delle Biblioteche, 
che vanno dalla sospensione temporanea dei servizi 
(proporzionale al numero di giorni di ritardo) fino a 
provvedimenti più gravi.

2.3 I SERVIZI: il Prestito (5)



2.4 I SERVIZI: la App UniBS Library 
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Con la App UniBS Library è possibile:

• cercare opere nel catalogo tramite ricerca testuale o lettura dei 
codici a barre,

• conoscere la disponibilità dei volumi, 
• richiedere, prenotare o prorogare prestiti,
• salvare bibliografie, 
• visualizzare la situazione dei propri prestiti,
• condividere titoli nei social network 
• e altro ancora...



2. I SERVIZI
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In biblioteca non c’è tutto!

Si possono ottenere 
documenti che non ci sono 
a UniBS tramite: 
� I Servizi interbibliotecari

(recuperando materiale da 
altre biblioteche)

�La Proposta d’acquisto  
(se si tratta di volumi 
molto recenti)



2.5 I SERVIZI: il Prestito interbibliotecario
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Il servizio di Prestito interbibliotecario consente di reperire libri non
posseduti dalle biblioteche dell'Università degli Studi di Brescia.

Le richieste devono essere inviate tramite modulo online . Ogni utente può
avere in corso un massimo di 3 richieste contemporanee.

Il personale valuta le richieste entro 3 giorni lavorativi dalla loro
presentazione e recupera i volumi rivolgendosi alle biblioteche che li
possiedono.

L'arrivo del materiale è comunicato tramite e-mail all'utente, che può ritirarlo
presso il banco di distribuzione della biblioteca. Il servizio è generalmente
gratuito . In caso la biblioteca prestante chieda un rimborso la spesa è a
carico dell'utente.



2.6 I SERVIZI: la Fornitura documenti in copia (Document Delivery)
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Tramite il Document Delivery vengono fornite riproduzioni di documenti
(articoli, contributi, parti di monografie etc.) non posseduti dalle biblioteche
dell'Università degli Studi di Brescia.

Le richieste devono essere inviate tramite l'apposito modulo online. A
ciascun utente sono consentite fino a un massimo di 5 richieste alla
settimana .

Il personale prende in carico ed evade le richieste in media entro
un giorno lavorativo dalla presentazione. All'arrivo del materiale, l'utente è
informato via e-mail e può effettuare il ritiro presso il banco di
distribuzione della biblioteca.

Il servizio è generalmente gratuito . In caso la biblioteca erogante chieda
un rimborso la spesa è a carico dell'utente.



2.7 I SERVIZI: la Proposta d’acquisto
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Gli utenti istituzionali possono proporre 
l'acquisizione di documenti (monografie 
cartacee ed ebook), non presenti nelle 
biblioteche dell’Ateneo, utilizzando l'apposito 
modulo online.



2.8 I SERVIZI: l’Assistenza bibliografica (Reference)
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Attraverso il servizio di Assistenza bibliografica il personale fornisce agli
utenti informazioni, orientamento e assistenza , allo scopo di favorire una
migliore fruizione dei servizi bibliotecari.

Per ottenere informazioni è possibile:
• recarsi di persona presso l'Accoglienza delle biblioteche
• contattare le biblioteche tramite telefono o e-mail
• utilizzare dal catalogo il modulo online «Chiedi al bibliotecario»
• utilizzare dal portale il modulo online «Richiesta Assistenza 

bibliografica»

Agli utenti istituzionali che abbiano particolari esigenze è riservata
un'assistenza bibliografica personalizzata, da richiedere su appuntamento,
presso la biblioteca di riferimento della propria area disciplinare.
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IL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ’ATENEO (SBA) E I SERVIZI BIBLIOTECARI



La consultazione delle Risorse elettroniche sottoscritte dal Sistema 
Bibliotecario di Ateneo è riservata agli utenti istituzionali . 

L'accesso può avvenire:

� dalla rete di ateneo attraverso il riconoscimento dell'indirizzo IP

� dall'esterno autenticandosi con le credenziali fornite dall’Ateneo.

Nota:

non tutte le risorse elettroniche sono accessibili dall'esterno della rete di Ateneo. Tra esse le
banche dati su CD-DVD ROM su postazione singola o in rete locale, nonché alcune risorse sulle
quali gli editori pongono vincoli di consultazione.

3. LE RISORSE ELETTRONICHE (1)

35



36

Presso le biblioteche sono a disposizione degli utenti istituzionali
postazioni informatiche collegate alla rete di ateneo.

L'accesso ai  computer  è consentito previa autenticazione. 

E’ possibile utilizzare programmi, consultare le risorse elettroniche e 
navigare in internet esclusivamente per esigenze legate a studio, ricerca e 
didattica .

Tutti gli spazi delle biblioteche sono coperti da reti 
wireless cui gli utenti istituzionali possono connettersi 
tramite i propri dispositivi (portatili, tablet, smartphone). 

3. LE RISORSE ELETTRONICHE (2)
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Accesso all’elenco delle risorse 
elettroniche da:

«Biblioteca digitale» .

3. LE RISORSE ELETTRONICHE (3)
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La Lista risorse presenta 
tutte le risorse sottoscritte 
da UniBS per i propri utenti.
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3. LE RISORSE ELETTRONICHE (4)

Italiano

• lo Zingarelli 2019 e l'Enciclopedia Zanichelli   

• Il grande dizionario dei sinonimi e dei contrari. Zanichelli

• Biblioteca Italiana Zanichelli

• laZanichelli. Grande enciclopedia di arti, scienze, tecniche, lettere, storia, filosofia, geografia, 
musica, diritto, economia, sport e spettacolo

Latino

• IL. Vocabolario della lingua latina. Loescher

Inglese

• ilRagazzini 2019. Zanichelli

• il Dizionario Enciclopedico di Informatica. Zanichelli

• Il nuovo Inglese Tecnico e Scientifico. Zanichelli 

• Medicina e Biologia. Zanichelli

• Oxford Dictionary of Economics

Francese

• ilBoch. Zanichelli

Spagnolo

• Il Grande dizionario di Spagnolo. Zanichelli

Tedesco

• il nuovo dizionario di tedesco. Zanichelli



Ubidictionary
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3. LE RISORSE ELETTRONICHE (5)
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Da qui selezionate 
l’opera desiderata e 
accedete alla risorsa. 

3. LE RISORSE ELETTRONICHE: 
i dizionari online  «Ubidictionary» (6)
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3. LE RISORSE ELETTRONICHE: i dizionari online  «Ubidictionary» (7)
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Dalla pagina principale della
biblioteca l’accesso rapido:
• al catalogo dei periodici
• agli articoli elettronici

I periodici
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3. LE RISORSE ELETTRONICHE: gli articoli elettronici (1) 

A partire dalla citazione di un 
articolo è possibile raggiungere 
il fulltext:

Es. Ijeh, Ika. Building study: 
design museum, London. Building 
design.  Nov. 2016, pages 10-15
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In pochi secondi raggiungete 
l’articolo richiesto:
Ijeh, Ika. Building study: design 
museum, London . Building design.  Nov. 
2016, pages 10-15
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4. LA FORMAZIONE (1)

47

Periodicamente le biblioteche organizzano incontri
formativi , rivolti a tutti gli utenti o a specifiche categorie, 
per illustrare i servizi erogati e istruire all'uso dei 
principali strumenti disponibili (in particolare catalogo, 
sistemi di ricerca e risorse elettroniche). 

Gli incontri sono promossi tramite posta elettronica e 
tramite le News sulle pagine principali delle singole 
biblioteche.
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All’inizio di ogni Anno Accademico, in particolare
alle matricole e a coloro che non abbiano ancora
usufruito dei principali servizi bibliotecari, viene
proposto l’incontro formativo:

I SERVIZI BIBLIOTECARI : PRESENTAZIONE E
ISTRUZIONI PER L’USO

Ovvero … tutto quello che gli studenti dovrebbero 

sapere sin dal primo anno

4. LA FORMAZIONE (2)
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Le slides degli eventi formativi 
sono pubblicate nella sezione 

«Guide e materiali informativi»



BIBLIOTECA DI INGEGNERIA E MEDICINA – SEDE INGEGNERIA
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Informazioni, orientamento o assistenza

• Di persona presso l'Accoglienza della biblioteca 
(via Branze, 38 piano terra - lunedì-venerdì 8:30-17:45)

• Telefono: +39 030 3715918 

• E-mail: biblioteca.ing@unibs.it

• Dal catalogo in linea tramite il modulo "Chiedi al bibliotecario"
• Dal portale tramite il modulo «Richiesta Assistenza   

bibliografica»

i



IL SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO (SBA) E
I SERVIZI BIBLIOTECARI

.

«UNO SU CENTO» - 7 novembre 2019

Grazie per la vostra attenzione
Fiorenza Facchi

BIBLIOTECA DI INGEGNERIA E MEDICINA - SEDE DI INGEGNERIA biblioteca.ing@unibs.it   t. 030 3715918


