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La Dirigente del Sistema                                            La Presidente 
Dr. Sandra Toniolo                                                Prof Dorit Raines 

 

 

Verbale della riunione telematica del 27 settembre 2017  

 

 

I Presidenti delle Biblioteche di Area, membri del Consiglio, sono stati nominati 

con D.R. n. 632 del 18/10/2016, la Presidente del Sistema bibliotecario è stato 

nominato con D.R. n. 903 del 6/11/2015. 

 

Il giorno 27 settembre, dalle ore 10 alle ore 18, sono stati convocati in 

riunione telematica: 

 P 

 

AG A 

Prof. Dorit Raines 

Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo  

✓   

 

Prof. Marina Buzzoni 

Presidente della Biblioteca di Area Linguistica 

 

Prof. Marta Simeoni 

Presidente della Biblioteca di Area Scientifica 

 

Prof. Saverio Bellomo 

Presidente della Biblioteca di Area Umanistica 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

  

 

Prof. Isabella Procidano 

Presidente della Biblioteca di Area Economica 

 

 

 

 
✓ 

 

 

Dr. Sandra Toniolo 

Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

✓   

 

 

 

O.d.G. inviato con mail del 21 settembre 2017: 

 

1. Richiesta di finanziamento all’Ateneo per progetto autoprestito nelle 

biblioteche. 

 

 

La Presidente apre la riunione alle ore 10:15 con l’invio della seguente 

delibera per la quale chiede l’approvazione. I membri del Consiglio sono 

invitati a leggere e approvare il testo come trasmesso, oppure proporre 

modifiche, che saranno recepite a verbale se espressamente accolte dai 

membri.  

 

 

Il Consiglio SBA ha preso in esame il progetto di allestimento di stazioni di 

autoprestito nelle biblioteche, volto a fornire agli utenti la facilitazione di 

acquisire in prestito i libri attraverso il sistema gestionale Sebina anche in 

assenza di operatore, o con operatore impegnato.  Il progetto permetterebbe 

agli utenti di ottenere il servizio per l’intero orario di apertura delle 

biblioteche, anche in orario serale e festivo, e permetterebbe all’Ateneo di  

utilizzare il personale, ora impegnato continuativamente al bancone, in modo 

più flessibile sui servizi innovativi. 

La procedura di autoprestito comporta delle attività di adeguamento del 

software (modulo circolazione), di riconoscimento dei volumi attraverso 



          Consiglio del Sistema delle  Biblioteche di Ateneo 

   

2 

La Dirigente del Sistema                                            La Presidente 
Dr. Sandra Toniolo                                                Prof Dorit Raines 

sistemi univoci e di allestimento di macchine in grado di effettuare la lettura 

automatica del codice univoco associandolo al badge dell’utente richiedente il 

prestito. A questo fine sono stati interpellati in precedenza sia la ditta 

produttrice del software, Data Management, sia ASIT per identificare la 

fattibilità e i costi del progetto. L’istruttoria ha evidenziato che il progetto è 

fattibile, avendo dei precedenti positivi sia in ambito veneziano che in parte 

nell’Ateneo stesso con i servizi automatizzati della BAS. Tuttavia esso 

impegna risorse finanziarie che al momento non sono disponibili nel budget 

triennale assegnato allo SBA, sul quale gravano altri progetti migliorativi 

riguardanti i varchi di controllo, i trasferimenti di materiale librario per 

razionalizzare lo spazio, le procedure di scarto del materiale obsoleto. 

Pertanto si ravvisa la necessità di chiedere un supporto finanziario all’Ateneo, 

con riferimento alla delibera del C.d.A n. 71 del 9 giugno 2017, in quanto si 

tratta di Riallestimento di strutture per la didattica, oltre a 

rappresentare un rinnovo di attrezzature. L’attualità del progetto di 

autoprestito è indubbia poiché si colloca nel momento di riallestimento degli 

spazi BAUM e di organizzazione della nuova sede di BALi Orientale, e 

costituisce un salto di qualità perfettamente allineato all’impegno di 

razionalizzazione degli spazi e dei servizi che il Consiglio sta perseguendo in 

questo periodo, nonché agli obiettivi dell’Ateneo di supporto alla didattica. 

 

Tutto ciò premesso il Consiglio unanime delibera 

 

Delibera n.  85 

 

1) di approvare il progetto allegato, che costituisce parte integrante del 

presente atto, al fine di migliorare le opportunità di accesso 

all’informazione bibliografica da parte degli utenti, anche in orari poco 

presidiati; 

2) di chiedere all’Ateneo il supporto finanziario di € 300.000 per la piena 

applicazione del progetto, destinato al miglioramento dei servizi agli 

studenti e alle infrastrutture dell’Ateneo; 

3) di impegnarsi all’esecuzione dello stesso in linea con il riallestimento 

degli spazi BAUM e BALI. 

 

 

 

Alle ore 18:00  la Presidente chiude la riunione e dichiara che hanno approvato 

formalmente la delibera: 

prof.ssa Buzzoni con mail delle ore 11:13 

prof.ssa Simeoni con mail delle ore 11:37 

prof. Bellomo con mail delle ore 12:41 

prof. Raines con mail delle ore 14:14 

Successivamente è ricevuta l’approvazione della prof.ssa Procidano. 
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1. Obiettivi 

Implementare un sistema di gestione RFID attraverso lo sviluppo di un progetto di innovazione tecnologica che preveda l’acquisizione di prodotti hardware, software 
e delle apparecchiature specifiche con lo scopo di migliorare i servizi agli studenti nonché di razionalizzare i processi di gestione, in linea con le azioni degli obiettivi 
strategici di Ateneo (SP ob. 2.4 e ob.  5.3 ).  
 
 

2. Benefici attesi 
2.a) Utenti  

L’adozione di un servizio di autoprestito con postazione di self-check consentirà agli utenti di ottenere i seguenti benefici: 
- fruire del servizio di prestito anche nelle ore di apertura serale e nei week-end (+ 33% di ore di fruizione del servizio) 
- ridurre i tempi di attesa dell’utente (possibilità di prestito simultaneo di 5 libri) 

- garantire una maggiore autonomia agli utenti istituzionali ed esterni 

- facilitare la procedura di prestito per uniformità tra le sedi 

2.b) Personale e processi di lavoro 

- semplificare le procedure di prestito, inventariazione, controllo del patrimonio, sicurezza delle collezioni 

- diminuzione di attività manuali e ripetitive 

- reingegnerizzare i processi di lavoro destinando ore uomo a favore di altre attività per un totale di 2,90 FTE =  = BAS (-0,30 FTE) ; BAUM (-1 FTE) ; 

BEC (-0,60 FTE) ; BALI (-1 FTE) 

2.c) Hardware e software 

- tecnologia RFID avanzata in linea con le maggiori università nazionali e straniere e con gli sviluppi dei servizi gestiti da aziende private  

 

 

3. Ulteriori sviluppi  
La tecnologia RFID costituirà il presupposto per lo sviluppo di ulteriori servizi integrati con quelli offerti da enti territoriali e da privati, per es.: 
- Adozione di una unica tessera per ingresso biblioteche, musei e trasporti (es. integrazione con Imob) 
- Profilazione utente con informazione personalizzata (postazione self-check parametrizzata per fornire informazioni personalizzate su interessi 

dell’utente - cinema/teatro/trasporti…) 
- Accesso a Library 24/7 (spazi integrati con sistema di videosorveglianza accessibili con badge 24/24 anche quando la biblioteca è chiusa) 
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4. Costi stimati 
Nella tabella che segue, la stima dei costi per sostenere l’implementazione dei servizi con tecnologia RFID è stata formulata considerando i seguenti aspetti. 
a. L’analisi dei costi, dettagliata nella tecnologia da fornire, ha solo lo scopo di costruire un primo quadro di riferimento dell’investimento da realizzare 

considerando un range tra il valore più basso e il valore più alto. Il valore economico è indicativo e determinato in base a informazioni che non tengono 
di parametri suscettibili di variazione (es. trasporto, logistica delle sale/magazzini, circolazione dei documenti, aspetti connessi al patrimonio) 

b. I volumi da trattare con tecnologia RFID saranno solo quelli a scaffale aperto (maggiore movimentazione e necessità di sicurezza) – esclusi (in questa 
fase) quelli a Deposito. 

c. Per BALI (in base alle indicazioni della Direttrice) implementazione in due sedi: Palazzo Cosulich (Biblioteca Studi Europei – area occidentalistica con 
maggiore n. di prestiti e volumi a scaffale aperto) e Ca’ Vendramin (Biblioteca di studi Asia orientale come  sperimentazione in vista della unificazione 
alle Terese) 

 

tipologia tecnologie 
quantità 

costi unitari  
(esclusa IVA) 

costi complessivi 
(esclusa IVA) 

BAS BAUM BEC BALI totale min max min max 

h
ar

d
w

ar
e

 

Stazione di autoprestito RFID stand alone 1 1 1 2 5 € 6.700 € 11.200 € 33.500 € 56.000 

Varco RFID entrata/uscita 3M (3 antenne) 0 2 2 2 6 € 5.600 € 7.400 € 33.600 € 44.400 

lettore digitale portatile 1 1 1 2 5 € 2.200 € 3.600 € 11.000 € 18.000 

PAD workstation 0 1 1 2 4 € 500 € 600 € 2.000 € 2.400 
TAG Inizializzati (periodici e monografie per consultazione 
a scaffale aperto) 

0 63.080 27.830 33.888 124.798 € 0,10 € 0,13 € 12.480 € 16.224 

TAG Inizializzati e associati (monografie prestabili a 
scaffale aperto) 

0 199.573 52.194 84.408 336.175 € 0,22 € 0,29 € 73.959 € 97.491 

TAG per sviluppo collezioni o recupero deposito 50.000 50.000 € 0,10 € 0,13 € 5.000 € 6.500 

so
ft

w
ar

e monitoraggio allarmi varco con riconoscimento TAG 
1 1 1 2 5 € 1.000 € 1.700 € 5.000 € 8.500 

modulo RFID Sebina 1 € 800 € 1.000 € 800 € 1.000 

Servizi di trasporto, installazione e training, manutenzione                  

        € 177.338 € 250.514 

       Con IVA € 216.353 € 305.628 

 
5. Documentazione relativa al contesto di applicazione 

Nelle pagine che seguono vengono illustrati, con l’ausilio di tabelle sinottiche, alcuni dati utilizzati per formulare la proposta del progetto nonché utili a definire la 

situazione attuale del contesto di applicazione. 

 



4 

 

 
Tab. 1 volumi posseduti dallo SBA al 2016 

Tipologia materiale n. volumi complessivi %volumi ammessi 

al prestito 

Monografie 892.805 70% 

Periodici 41.153 esclusi dal prestito  

 
Tab. 2 trend numero prestiti SBA  

  2012 2013 2014 2015 2016  % trend 

BALI (dato aggregato) 13131 12395 12205 13079 13061 -1% 

BAS 2764 2949 3135 3298 3.534 +28% 

BAUM 25424 25332 24547 24890 24100 -5% 

BEC 14338 13057 13549 12753 12761 -11% 

SBA 55.657 53.733 53.436 54.020 53.456 -4% 

 
Tab. 3 trend numero prestiti BALI (dato disaggregato) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.4 Orari di apertura/orari servizio prestito SBA 

  
ore settimanali 

di apertura 
ore apertura servizio 

prestito 
% copertura del 

servizio di prestito 

BALI (per ciascuna 
sede) 45 45 100% 

BAS 61 46 75% 

BAUM 101 50 50% 

BEC 76 50 66% 

SBA 283 191 67% 

 
 
 
 

  2012 2013 2014 2015 2016  % trend 

Ca’ Bembo 2190 1172 2182 2433 2598 +19% 

Ca’ Bernardo 2705 1407 2808 1957 2281 -16% 

Palazzo Cosulich 3243 1454 2969 3412 3351 +3% 

Ca’ Cappello 1526 849 1482 1700 1559 +2% 

Ca’ Vendramin 3467 1571 2764 3577 3272 -5% 

# Alcuni dati 
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha avviato da tempo una valutazione 
per l’avvio del servizio di autoprestito nelle biblioteche di Ateneo con lo 
scopo di migliorare i servizi agli utenti e razionalizzare l’impiego delle 
risorse. 
 
Dai dati(*) raccolti nelle tabelle emerge che: 

- Il trend quinquennale del numero di prestiti registra, a livello di 

Sistema, una leggera flessione (-4%), e nello specifico per la BAS 

addirittura un incremento (+28%). In questo senso i dati rilevano 

che il servizio di prestito si conferma ancora centrale per l’utenza, 

nonostante il considerevole investimento nell’acquisizione di 

risorse elettroniche negli ultimi anni.  

[tab. 2] 

 

- Per la BALI il dato del prestito viene restituito anche in forma 
disaggregata considerato che è ancora distribuita in 5 sedi diverse. 
[tab. 3] 
 
 

- Il 33 % dell’orario di apertura delle biblioteche (per la BAUM 
raggiunge il 50%) non è coperto dal servizio di prestito. In altre 
parole l’ampliamento dell’orario di apertura delle biblioteche 
(serale e we) non è stato accompagnato negli anni da una analoga 
estensione del servizio di prestito.  
[tab.4] 

 
 
 
 
(*) I dati raccolti nelle tabelle sono stati estratti dagli indicatori delle  performance 
dello SBA 2012-2016 

 

Il contesto 1/3 
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Il contesto 2/3 
 
 
 
BIBLIOTECA DI AREA SCIENTIFICA (BAS) 

strumentazione  anno costo  IVA 22% totale 

1 Varco RFID entrata/uscita (3 antenne) 2013 € 7.429,00  € 1.634,38  € 9.063,38 

2 PAD workstation  2014 € 1.269,00 € 279,18 € 1.548,18 

21.000 tag  2014 € 5.670,00 € 1.247,40 € 6.917,40 

                                                                                                    € 17.528,96 

 
BIBLIOTECA DI AREA UMANISTICA (BAUM) 

strumentazione  anno costo  IVA 22% totale 

1 PAD workstation RFID  2015  € 582,00   € 128,04   € 710,04  

                                                                                              € 710,04 

 
BIBLIOTECA DI AREA ECONOMICA (BEC) 

strumentazione  anno costo  IVA 22% totale 

1 Varco RFID entrata/uscita  (3 antenne) 2015 5.600,00  €1.232,00   € 6.832,00  

1 PAD workstation RFID  2015  € 582,00   € 128,04   € 710,04  

22.000 tag  2015 € 5.610,00  € 1.234,20   €  6.844,20  

   
 

       € 

14.386,24 

 

TOTALE € 32.625,24 

 
 
 
 

# Tecnologia RFID già acquisita da SBA 
 
lo SBA ha acquistato una parte della tecnologia RFID secondo le 
modalità e i costi illustrati nelle tabelle (*) con lo scopo di: 
 

- garantire la sicurezza e il controllo dei volumi (BAS) 
 

- garantire un iniziale investimento per la successiva adozione 
dell’autoprestito da realizzare con il progetto di 
ampliamento e rifunzionalizzazione della biblioteca (BAUM)  
 

- avviare una sperimentazione dell’autoprestito con taggatura 
di una piccola percentuale di collezioni (BEC)   

 

In questa fase di acquisto di tecnologia (2013-2015) non è stata 
coinvolta BALI ritenendo che l’adozione di un servizio di 
autoprestito trovasse maggiore efficacia in un contesto di 
biblioteca accorpata in una/due sedi (progetto da realizzare nei 
prossimi anni). 
 
 

 
 

 

 

(*) I costi indicati nelle tabelle fanno riferimento ai dati delle RdO svolte dallo 
SBA.  
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Il contesto 2/3 
 

# Tecnologia applicata a volumi. Rapporto volumi complessivi/volumi con tag 

 
BIBLIOTECA DI AREA SCIENTIFICA (BAS) 

  
n. volumi complessivi n. volumi 

con tag % volumi con tag 

monografie a scaffale aperto prestabili 13.000 13.000 100% 

monografie a scaffale aperto in consultazione 300 300 100% 

totale volumi a scaffale aperto 13.300  100% 

monografie a magazzino (DEP e Fondo Montefibre) 760 0  

periodici a magazzino (Dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm)        24.900 0  

totale volumi a magazzino 25.660 0 0% 

    

totale volumi scaffale aperto e magazzino 38.960   34% 
 

BIBLIOTECA DI AREA UMANISTICA (BAUM) 

  
n. volumi complessivi n. volumi 

con tag % volumi con tag 

monografie a scaffale aperto prestabili 199.573 0  
monografie a scaffale aperto in consultazione 21.938 0  
periodici a scaffale aperto (Dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 41.142 0  

totale volumi a scaffale aperto 262.653 0 0% 

monografie a magazzino 127.073 0  

periodici a magazzino (dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 14.428 0  

totale volumi a magazzino 141.501 0 0% 
 

   
totale volumi scaffale aperto e magazzino 404.154 0 0% 

 

BIBLIOTECA DI AREA ECONOMICA (BEC) 

  
n. volumi complessivi n. volumi 

con tag % volumi con tag 

monografie a scaffale aperto prestabili 74.194 22.000 30% 

monografie a scaffale aperto in consultazione 8.135 0  

periodici a scaffale aperto (dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 19.695 0  

totale volumi a scaffale aperto 102.124 22.000 22% 

monografie a magazzino 69.646 0  

periodici a magazzino (dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 61.714 0  

totale volumi a magazzino 131.360 0 0% 

    

totale volumi scaffale aperto e magazzino 233.384 22.000 9% 
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BIBLIOTECA DI AREA LINGUISTICA (BALI) 

 

 

 

 CA’ BEMBO 
n. volumi complessivi n. volumi  

con tag % volumi con tag 

monografie a scaffale aperto prestabili 18.243 0  
monografie a scaffale aperto in consultazione 1.500 0  
periodici a scaffale aperto (dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 3.228 0  

totale volumi a scaffale aperto 22.971 0 0% 

monografie a magazzino  300 0  

periodici a magazzino (Dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 0 0  

totale volumi a magazzino 300 0 0% 

    

totale volumi scaffale aperto e magazzino 23.271 0 0% 

PALAZZO COSULICH 
n. volumi complessivi n. volumi  

con tag % volumi con tag 

monografie a scaffale aperto prestabili 53.467 0  
monografie a scaffale aperto in consultazione 19.131 0  
periodici a scaffale aperto (dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 9.900 0  

totale volumi a scaffale aperto 82.498 0 0% 

monografie a magazzino  8.010 0  

periodici a magazzino (Dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm)  3.500        0  

totale volumi a magazzino 11.510 0 0% 

    

totale volumi scaffale aperto e magazzino 94.008 0 0% 

 CA’ BERNARDO 
n. volumi complessivi n. volumi  

con tag % volumi con tag 

monografie a scaffale aperto prestabili 0 0  
monografie a scaffale aperto in consultazione 5.714 0  

totale volumi a scaffale aperto 5.714 0 0% 

monografie a magazzino  57.157 0  

periodici a magazzino (Dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 14.714 0  

totale volumi a magazzino 71.871 0 0% 

    

totale volumi scaffale aperto e magazzino 77.585 0 0% 

 CA’ BEMBO 
n. volumi complessivi n. volumi  

con tag 
% volumi con 

tag 
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CA’ CAPPELLO 
n. volumi complessivi n. volumi  

con tag % volumi con tag 

monografie a scaffale aperto prestabili 1.300 0  
monografie a scaffale aperto in consultazione 2.000 0  
periodici a scaffale aperto (dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 0 0  

totale volumi a scaffale aperto 3.300 0 0% 

monografie a magazzino  54.417 0  

periodici a magazzino (Dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 16.639 0  

totale volumi a magazzino 71.056 0 0% 

    

totale volumi scaffale aperto e magazzino 74.356 0 0% 

CA’ VENDRAMIN 
n. volumi complessivi n. volumi  

con tag % volumi con tag 

monografie a scaffale aperto prestabili 5.543 0  
monografie a scaffale aperto in consultazione 3.543 0  
periodici a scaffale aperto (dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 1.314 0  

totale volumi a scaffale aperto 10.400 0 0% 

monografie a magazzino  25.398 0  

periodici a magazzino (Dato presunto. ml occupati/ 3,5 cm) 8.732 0  

totale volumi a magazzino 34.130 0 0% 

    

totale volumi scaffale aperto e magazzino 44.530 0 0% 


