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OBIETTIVI 

 individuare i fondi librari antichi, di pregio o speciali, 

presenti nelle biblioteche dell’Ateneo; 

 approfondire le conoscenze sulla loro origine e la loro 

formazione; 

 valutarne tipologia, consistenza e caratteristiche; 

 impostare strategie di valorizzazione che diano loro 

adeguata visibilità, sia a livello locale che a livello più ampio. 



FASI DEL PROGETTO 

  Preanalisi 

 Censimento dei fondi 

 (Catalogazione) 

 Valorizzazione 

 Creazione di un catalogo online 



PREANALISI 

   Individuati circa 150 fondi in 14 strutture 

(biblioteche  di SiBA, Sistema Museale, Istituto 

per la Resistenza, Mondino, Centro 

Manoscritti). 

 

 Circa 100 fondi sono ripartiti tra le 8 

biblioteche del SiBA. 





Procedura di archiviazione dei dati 

 E’ stata svolta un’analisi di progetti analoghi realizzati 

presso altre Istituzioni ed è stato definito un modello che 

potesse soddisfare le nostre esigenze, sviluppato poi 

dall’Area Sistemi Informativi. 

 Hanno partecipato a questa fase: 

Servizio Biblioteca Digitale: 

 

 Francesca Cattaneo 

 

 Paolo Nassi 

Area Sistemi Informativi: 

 Michele Bassanini 

 Francesco Marchesi 

 Federica Setti 



Procedura di archiviazione dei dati 

 E’ stata predisposta una scheda online per la rilevazione 

descrittiva dei Fondi per raccogliere le informazioni 

essenziali sulla storia di ogni fondo, sui donatori, sulla 

data e sui modi di acquisizione, sulla tipologia e la 

consistenza, sullo stato di conservazione, sulla 

catalogazione, sull’accessibilità, sull’eventuale 

bibliografia e sulla realizzazione di iniziative di 

valorizzazione. 



Organizzazione – PERSONE COINVOLTE 

Personale del Servizio Biblioteca Digitale: 

 coordinamento del progetto 

 supporto tecnico relativamente alla compilazione della scheda online 

Referenti scientifici: 

 collaborazione alla raccolta delle informazioni e alla compilazione della scheda online 

  individuazione altre figure che possano collaborare al progetto (docenti, tesisti, borsisti, 

tirocinanti) 

Referenti tecnici delle biblioteche: 

  contributo tecnico/scientifico, imprescindibile per competenze biblioteconomiche, 

gestionali e storiche 



Obiettivi iniziali - VALORIZZAZIONE 

Iniziative di valorizzazione dei fondi librari d’Ateneo sono già in 

corso. L’obiettivo è rendere omogenea la situazione: 

 Realizzazione di schede in Opac (se il materiale è già catalogato) 

 realizzazione di schede su Wikipedia collegate all’OPAC. 

 creazione di una pagina sul portale del SiBA che illustri il progetto 

e colleghi ai fondi già censiti e descritti: 

biblioteche.unipv.it/progetto-fondi 
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VALORIZZAZIONE 



VALORIZZAZIONE 



 Trasformare l’archivio di raccolta dei dati in un archivio 

online che garantisca la ricerca e la consultazione in modo 

dinamico e  in collegamento con risorse esterne di varia 

tipologia: 

Wikipedia, elenchi da OPAC, pagine web, 

immagini, pubblicazioni online, schede 

bibliografiche delle fonti e della bibliografia etc. 

OBIETTIVI IN PROSPETTIVA 



 Si valuterà in seguito se estendere l’iniziativa ai fondi di altre 

strutture dell’Ateneo e a quelli di biblioteche esterne di Pavia e  

provincia con cui è già storicamente attiva una collaborazione. 

OBIETTIVI IN PROSPETTIVA 



REGOLAMENTAZIONE DELLE 

DONAZIONI 

   Un’attività collaterale riguarda la definizione e la 

regolamentazione di Fondi e Raccolte che, attualmente, 

vengono gestite secondo varie modalità. 

 In particolare vari fattori, tra cui la razionalizzazione degli spazi, 

richiedono una regolamentazione imprescindibile da una 

valutazione scientifica. 

 Il Regolamento è attualmente in fase di bozza. 

  


