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BIBLIOTECA TRADIZIONALE E BIBLIOTEch: innovazione e tecnologia al servizio di una 
biblioteca universitaria 
 
 
Il Sistema Bibliotecario D’ateneo 
 
Il contesto 
 
Descriveremo in questa sede a grandi linee i caratteri peculiari del contesto di lavoro, rimandando 
per maggiori dettagli al sito web https://www.biblioteca.unitn.it/ dove ogni singolo servizio e attività 
è presentata e viene aggiornata costantemente. 
ll Sistema Bibliotecario di Ateneo (di seguito denominato SBA) di Trento è un centro specialistico 
unitario di servizi, articolato in biblioteche e strutture centrali di coordinamento: 
Il Sistema Bibliotecario è stato fondato a partire dagli anni ’60 per dare supporto all'attività didattica 
e di ricerca svolta all'interno dell'Università degli Studi di Trento mediante l'acquisizione, 
l'organizzazione e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'ateneo e lo sviluppo di servizi 
per garantire l'accesso all'informazione in ogni sua forma. 
Gli utenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono in via prioritaria i componenti della comunità 
universitaria ovvero studenti e docenti. Il Sistema Bibliotecario è altresì a disposizione della 
Comunità del territorio come centro bibliografico altamente specializzato e quasi tutti i servizi sono 
aperti alla cittadinanza. 
Fa parte del Sistema Bibliotecario Trentino e le biblioteche del Sistema sono aperte alla 
cittadinanza anche se l’utenza principale è formata da studenti e docenti. 

Monografie e riviste sono catalogati nel Catalogo Bibliografico Trentino, consultabile online 
all’indirizzo http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/ e sono pertanto ricercabili e resi 
disponibili alla consultazione sull’intero territorio provinciale. 

Attualmente lo SBA è articolato in due grandi gruppi di biblioteche, rispettivamente la Biblioteca 
Universitaria Centrale detta BUC, che si trova in Via Adalberto Libera nel quartiere delle Albere e il 
gruppo delle Biblioteche scientifiche che comprende la Biblioteca di Ingegneria a Mesiano, la 
Biblioteca di Scienze a Povo e la  Biblioteca di Scienze Cognitive a Rovereto. 

Sono invece centralizzati vari servizi facenti capo ai seguenti Settori: 

Divisione Acquisizioni e Contratti 

Divisione Biblioteca digitale 

Ufficio Pubblicazioni scientifiche - Open Access, Anagrafe Ricerca, Editoria 

 

Il patrimonio librario complessivo dello SBA, conservato nelle singole biblioteche e depositi, è 
molto consistente. Il Sistema rappresenta l’insieme di biblioteche con la più importante collezione 
scientifica e accademica della provincia e i campi di ricerca del posseduto spaziano in tutte le 
discipline studiate all’interno dell’Università di Trento. A seconda delle biblioteche, la raccolta copre 
le aree delle scienze sociali, umanistiche, delle lingue straniere, del diritto e dell’economia, delle 
scienze esatte (Matematica, Fisica, Biologia) dell’Informatica e dell’Ingegneria. 

La collezione cartacea consta attualmente di circa 480.000 monografie distribuite nelle quattro 
biblioteche per aree di interesse e di circa 1500 riviste scientifiche in abbonamento corrente (dati 
aggiornati a gennaio 2019). 

Sono presenti e costantemente aggiornati molti titoli di periodici e di libri in formato elettronico. Le 
biblioteche dello SBA hanno una capienza complessiva di circa un migliaio di posti a sedere 

 

https://www.biblioteca.unitn.it/
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/
https://www.biblioteca.unitn.it/node/13
https://www.biblioteca.unitn.it/node/14
https://www.biblioteca.unitn.it/node/15
https://www.biblioteca.unitn.it/node/126
https://www.biblioteca.unitn.it/node/127
https://www.biblioteca.unitn.it/node/128
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Il servizio di prestito e distribuzione è nelle varie sedi appaltato ad una cooperativa di servizi 
mentre le funzioni gestionali-amministrative (back-office) sono affidate a personale dipendente 
UNITN. Il personale UNITN attualmente in servizio ammonta a circa 35 unità. 

Passiamo a dare una breve descrizione delle quattro biblioteche e dei servizi offerti: 

 

BUC (Responsabile della BUC è il dottor Vittorio Carrara) 

La biblioteca centrale, di recente inaugurazione su un progetto di Carlo Piano, vanta un notevole 
patrimonio storico in ambito sociologico, sviluppatosi costantemente a partire dai primi anni 
sessanta in occasione della fondazione dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali divenuto, dieci 
anni dopo, la prima Facoltà di Sociologia in Italia. Sono particolarmente curate anche alcune 
sezioni di area umanistica: le discipline dell'antichistica (filologia, arte, storia), le lingue e le 
letterature italiana e straniere.  È inoltre punto di riferimento per chi studia la giurisprudenza e 
l’economia. Rivestono interesse particolare alcune collezioni speciali: i libri antichi di diritto e la 
raccolta di musica a stampa (partiture). 

 

Si trova nel Quartiere delle Albere a Trento, in via Adalberto Libera. La collezione è disposta su 
quattro piani, a scaffale aperto e collocata sulla base della CDD. Una parte del patrimonio si trova 
in un deposito seminterrato, mentre un’altra parte è collocata nell’edificio Cavazzani in via Verdi. 
La biblioteca è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 23, con un orario leggermente minore nei week end.  

I posti a sedere delle sale di lettura son circa 500, disposti sui vari piani. 

Il servizio di prestito è sempre garantito dal personale esternalizzato mentre per le attività di 
reference e di supporto bibliografico ci si avvale del personale interno, competente in ambito 
biblioteconomico e specializzato nei vari ambiti.  

Accanto al servizio di prestito e consultazione è previsto, il servizio di prestito inter bibliotecario 
provinciale, nazionale e internazionale di libri e di document delivery di articoli di periodici. 

La biblioteca ospita temporaneamente esposizioni fotografiche, eventi e incontri culturali.  

 

BIBLIOTECHE SCIENTIFICHE. (Responsabile dott.ssa Sonia Stenico) 

BIBLIOTECA DI INGEGNERIA 

È in via di completamento il trasferimento in un nuovo edificio posto all’ingresso del campus di 
Mesiano dove si trova il DICAM (dipartimento di ingegneria civile e meccanica). La nuova 
biblioteca è posta su due piani, ha un’ampiezza di cica 1500 metri quadrati e la collezione 
consistente in circa 32.000 volumi sarà completamente disposta a scaffale aperto. Le discipline 
presenti riguardano la sfera tecnico ingegneristico/ambientale. 

La biblioteca di ingegneria conserva al suo interno una importante raccolta di opere rilevanti di 
architettura, urbanistica e storia dell’arte alla quale nel nuovo edificio sarà dato risalto. 

Nella nuova sede sono previste sale studio, un’aula per proiezioni e conferenze, spazi relax e sale 
dotate di adeguata luminosità. 

Presso la biblioteca di ingegneria è in corso da qualche anno un progetto di indicizzazione di riviste 
e testi di architettura si interesse storico, confluito nella banca dati Engibank, liberamente 
consultabile. Il progetto è condiviso con la Biblioteca del Mart (Museo trentino di Arte moderna), 
sito nelle immediate vicinanze. 

Per la realizzazione del progetto ci si è avvalsi della collaborazione di stagisti e studenti. 

Il personale di ruolo in Biblioteca è rappresentato dalla bibliotecaria signora Eleonora Pellizzaro. 
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BIBLIOTECA DI SCIENZE 

Si trova a Povo di Trento in via Sommarive 5, presso il Polo Scientifico Fabio Ferrari. Ha circa 350 
posti a sedere, due aulette per lo studio di gruppo, una sala utilizzabile per conferenze ed eventi. 
Èuna biblioteca di recente costruzione, moderna, molto luminosa e con grandi spazi aperti. 

Accoglie le opere che supportano lo studio, la didattica e la ricerca dei dipartimenti di matematica, 
fisica, informatica e telecomunicazioni, ingegneria industriale e biotecnologie.  

La raccolta ammonta a circa 40.000 libri disposti a scaffale aperto con una collocazione di tipo 
alfa-numerico che rispecchia la Classificazione Decimale Dewey. La biblioteca è realizzata su due 
piani più uno seminterrato: qui dove si trova l’archivio delle riviste. La fondazione della prima 
biblioteca scientifica dell’Università di Trento risale alla fine degli anni ’60 con la costituzione della 
Facoltà di Matematica e Fisica e le prime acquisizioni librarie. 

La raccolta è pregevole per quanto riguarda soprattutto le scienze matematiche e fisiche, arricchite 
negli ultimi anni dagli acquisti di testi di informatica, ingegneria industriale, biologia. La collezione 
di riviste cartacee è stata accompagnata nell’ultimo decennio da un progressivo sostituzione di 
periodici elettronici, insostituibili per la ricerca. 

La sezione della biblioteca di testi per la didattica è costantemente aggiornata dal personale e 
monitorata. Gli spazi lettura della biblioteca sono particolarmente silenziosi ed adatti allo studio. 

Presso gli uffici della biblioteca di Scienze vengono portate avanti varie attività, dalla 
catalogazione, alla collaborazione con gli uffici centrali per la redazione di libretti di testi per gli 
esami, alla promozione delle attività, al controllo e validazione di prodotti della ricerca dei docenti. 

Da qualche anno viene organizzata una rassegna di cineforum su tematiche inerenti le materie 
studiate in collaborazione con un Dipartimento. 

Ogni tanto vengono ospitate mostre fotografiche, collaborando soprattutto con la Divisione Equità 
e Pari Opportunità di UNI Trento. 

Da qualche tempo la biblioteca partecipa ad un progetto di UNI Sport … accogliendo negli spazi 
della biblioteca due cyclette e alcuni attrezzi ginnici. Periodicamente sono presenti accolti degli 
istruttori per momenti di rilassamento muscolare e tonicità per gli utenti. 

Il personale in ruolo è rappresentato oltre che della responsabile, da un’altra bibliotecaria, 
specializzata in catalogazione e reference, la dott.ssa Monica Tomasi. 

 

BIBLIOTECA DI SCIENZE COGNITIVE 

I settori di interesse di questa biblioteca rivestono le discipline delle scienze cognitive, della 
psicologia, della scienza della formazione. È afferente al Dipartimento di Scienze Cognitive e al 
Centro CIMEC di UNITRENTO, collocati appunto a Rovereto.  

LA biblioteca è ospitata in un’antica sala di Palazzo dell’Annona, adiacente alla Biblioteca Civica di 
Rovereto e con ingresso dalla stessa. I testi disposti a scaffale aperto sono circa 8000 di recente 
acquisizione. 

Anche qui si svolgono in loco le attività di catalogazione e di collocazione del libro, mentre gli ordini 
ai fornitori sono evasi a cura dei servizi centrali. 

La Biblioteca svolge, in virtù di una convenzione, le attività di prestito inter bibliotecario per la 
Biblioteca Civica. I servizi sono attuati da personale Unitn, i signori Valentino Fenner e Luciana 
Fabrello. 

 

SERVIZI CENTRALIZZATI 
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Le attività di back-office riguardano i vari settori dell’iter del libro ma non solo; sono suddivise e 
attuate in queste tre divisioni:  

Divisione Acquisizioni e Contratti (responsabile dottor Giuliano Girardi) 

Si occupa delle varie procedure che sono necessarie all’iter del libro; è localizzata fisicamente 
negli uffici posti all’interno della BUC, comprende circa dieci unità di personale e attraverso questo 
servizio i libri vengono ordinati ai fornitori, acquisiti, catalogati e inviati alle singole biblioteche dove 
saranno collocati a scaffale e resi disponibili all’utenza. Il responsabile della divisione è il dottor 
Girardi che è al contempo il coordinatore del Sistema. 

Divisione Biblioteca digitale (responsabile dott.ssa Maria Barbone) 

Si occupa di quanto riguarda l’acquisizione e la messa disposizione delle risorse digitali, periodici, 
e-books e banche dati dall’acquisto presso gli editori, alla fruibilità delle stesse da parte 
dell’utenza. Il Servizio si avvale delle competenze informatiche necessarie della Divisione 
Informatica di UNITN. 

Questa Divisione coordina e gestisce anche le attività di Formazione e di Promozione delle risorse 
della biblioteca (attraverso i canali sociali, tramite il costante aggiornamento della pagina web e la 
pubblicazione di bibliografie). 

 

Ufficio Pubblicazioni scientifiche - Open Access, Anagrafe Ricerca, Editoria (Responsabile dott.ssa 
Francesca Valentini) 

L’'Ufficio si propone di gestire in formato elettronico, attraverso archivi e/o database dedicati, la 
produzione scientifica di coloro che afferiscono all'Università di Trento al fine di facilitarne la 
ricerca, la consultazione e la valutazione. 

In particolare, i database e gli archivi curati dall'ufficio sono: 

IRIS - Anagrafe della ricerca anche ad accesso aperto contiene la produzione scientifica 
pubblicata dagli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento 

Unitn-ePrints Pudu: archivio delle tesi di dottorato discusse a partire dall'anno 2008 (dottorati XXI 
ciclo Ciò garantisce anche un'immediata diffusione dei metadati bibliografici secondo la politica 
dell'Open Access. 

Unitn-Tesi online: catalogo contenente i metadati bibliografici delle tesi di laurea di primo e 
secondo livello discusse dagli studenti dell’Università di Trento, liberamente consultabili dagli 
utenti. A partire da queste informazioni bibliografiche e nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate 
dagli autori, è possibile accedere al servizio di consultazione del testo pieno delle tesi di laurea. 

Servizi di supporto all’attività editoriale di ateneo: guida all’attività editoriale dell’Università degli 
Studi di Trento e ai servizi di supporto erogati dall’ufficio a favore di autori, studenti e dottorandi 
dell’ateneo, lettori e possibili acquirenti, con approfondimenti in tema di proprietà intellettuale, 
plagio e diritto d’autore. 

 

Il progetto Servizio Civile in Biblioteca UNITRENTO si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 
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Obiettivi generali: 

- trasferire ai/alle giovani competenze di ambito biblioteconomico, in un ambiente di livello 
universitario, utili a formare figure professionali che possano in futuro inserirsi nel mondo del 
lavoro in ambito culturale. Sperimentare il lavoro in una biblioteca specialistica centralizzata di 
tipo universitario offre buone possibilità di acquisire conoscenze utili e facilmente spendibili. 

- dare ai/alle giovani la possibilità di vivere un’esperienza coinvolgente di crescita umana, 
personale, culturale nell’ambito di una realtà viva e in divenire, acquisendo il significato del 
Servizio Civile Universale; il progetto permette inoltre di venire a contatto con tecnologie 
all’avanguardia di fornitura dei servizi bibliografici, quali solo una biblioteca moderna e al passo 
coi tempi è in grado di fornire. La conoscenza dei principali software utilizzati in una biblioteca 
per la fornitura dei vari servizi è senz’altro un valido requisito per un giovane che voglia 
attivarsi in ambito culturale 

- auspica di introdurre, grazie alla presenza di risorse umane giovani, motivate e formate, un 
rinnovamento in alcune attività e servizi tipici della biblioteca 

- intende ricercare un aiuto nel valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio 
documentario conservato dalla biblioteca tramite azioni mirate. 

Obiettivi specifici: 
Premessa 
Il giovane, dopo una prima fase di inserimento e di accoglienza all’interno del gruppo delle 
Biblioteche Scientifiche (Povo e Mesiano) dove riceverà una formazione generale e specifica, 
trascorrerà il periodo di progetto in tutti i settori del Sistema per periodi di tempo successivamente 
concordati. Nelle varie divisioni del Sistema il giovane riceverà una iniziale formazione specifica su 
attività del settore e avrà delle istruzioni sulle attività che dovrà coprire in autonomia.  I tempi di 
permanenza saranno stabiliti in itinere, all’interno delle singole divisioni. saranno assegnati i ruoli di 
tutor ai responsabili della divisione o a personale loro delegato, ai quali verrà demandato il visto 
dei registri settimanali, oltre che la formazione del giovane. 
 

Obiettivi; 
- favorire un buon inserimento dei/delle giovani nel Sistema bibliotecario. - Indicatori: attuare una 

fase di accoglienza che coinvolge il settore Biblioteca di Unitrento  

- far acquisire il significato del Servizio Civile Universale, i diritti e i doveri dei giovani. -Indicatori: 
registrare la loro presenza al 100% delle ore dedicate alla formazione generale;  

- partire dalle competenze personali dei giovani per valorizzarne le capacità e potenzialità. - 
Indicatori: autovalutazione dei giovani, feed-back dello staff e dell’operatore locale di progetto; 

- promuovere la crescita dei giovani operando a stretto contatto con professionisti nel settore e 
permettere loro di svolgere autonomamente le attività entro il termine del servizio civile - 
Indicatori: riuscire a coinvolgerli almeno otto ore a settimana nell’attività svolta dall’Olp, dal 
tutor e dai formatori (il tutto sarà registrato nel diario compilato direttamente dai giovani); 

- coinvolgere attivamente i/le due giovani di servizio civile, attraverso un ruolo attivo nella 
valorizzazione del patrimonio della Biblioteca- Indicatori: risultati del monitoraggio periodico 
dell’attività svolta, elaborazione da parte dei giovani di nuovi progetti; 

- fornire ai giovani le competenze utili per acquisire strumenti innovativi capaci di valorizzare il 
settore. - Indicatori: risultati del monitoraggio periodico dell’attività svolta; 

- rendere accessibili il patrimonio, le competenze e le risorse della Biblioteca del un pubblico 
sempre più ampio. - Indicatori: feed-back degli utenti. 
 

Concludendo, il presente progetto offre la possibilità ad un/una giovane di acquisire le competenze 
specifiche che caratterizzano il lavoro nel settore biblioteconomico, anche con particolare 
riferimento all'aspetto di promozione delle raccolte, comunicazione e promozione e biblioteca 2.0. 
 
Nello specifico il/la giovane potrà collaborare allo sviluppo e alla crescita del Sistema ideando e 
realizzando un progetto di comunicazione e promozione della biblioteca mediante un piano di 
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comunicazione che integri più canali e tecnologie: dalla grafica degli strumenti di comunicazione 
tradizionali (manifesti, locandine, volantini ecc.) ai canali web/social network più diffusi 
(aggiornamento sito, facevo, Instagram, gestione newsletter). 
 
Personale delegato a seguire i giovani e attività previste nei vari settori: 

 
Sonia Stenico  (e Monica Tomasi) Biblioteche scientifiche: 
attività di aggiornamento della raccolta; riordino di sezioni della biblioteca; attività di front office; 
operazioni di aggiornamento di cataloghi ad uso interno (testi di corso). Partecipazione a 
momenti di promozione della biblioteca. 
 
Vittorio Carrara Biblioteca centrale BUC 
Le competenze nel prestito inter bibliotecario, conoscenza delle procedure e utilizzo dei siti 
europei ed extraeuropei che consentono il reperimento di testi richiesti; collaborazione anche 
nel front-office con i bibliotecari che seguono questo settore;  
collaborazione per la promozione di eventi in BUC, partecipazione ad attività di riordino, 
inventario e mantenimento della collezione. 
 
Maria Barbone (settore biblioteca digitale) 
Saranno possibili varie attività collegate al mantenimento e utilizzo delle banche dati 
scientifiche, e all’aggiornamento dei periodici elettronici; competenze riguardanti gli e-book in 
biblioteca; promozione della biblioteca tramite i canali social.  
Se le circostanze saranno favorevoli il giovane potrà accedere ad una formazione interna su 
Wikipedia, con la finalità di poter agire, una volta acquisite delle competenze di base per 
arricchire il sito. 
Il periodo di progetto SCUB sarà coincidente con il passaggio di tutte le biblioteche provinciali 
ad un nuovo gestionale di biblioteca: il giovane potrà essere coinvolto in giornate organizzate 
dal Servizio bibliotecario provinciale di formazione all’utilizzo dei vari moduli. 
 
Francesca Valentini Open accesso, attività di aggiornamento dei cataloghi delle tesi di laurea e 
di dottorato, cataloghi delle pubblicazioni scientifiche dei docenti 
 
Diamila Righi: (settore catalogazione e crescita della collezione libraria nelle biblioteche del 
sistema (iter del libro).  
Attività legate alla acquisizione di testi per la didattica e alla preparazione dei testi da destinare 
agli scaffali delle varie biblioteche. 
 
Eleonora Pellizzaro: attività presso la biblioteca di Ingegneria a Mesiano: in primavera 2020 è 
previsto il trasloco in una nuova sede: il giovane potrà essere chiamato a collaborare alle 
attività legate al riordino della collezione, alla segnaletica e alle attività di promozione. Inoltre 
presso la Biblioteca di Ingegneria è in corso un progetto di digitalizzazione di opere di 
architettura a cui quali il giovane sarà coinvolto. 
 

Durante il periodo di servizio i/le giovani avranno i seguenti obblighi: 

- disponibilità alla flessibilità oraria concordando con l’OLP/tutor le fasce orarie di presenza e i 
periodi di permanenza nelle singole divisioni; 

- disponibilità a definire parte dei giorni di permesso (massimo 50%) compatibilmente con gli 
impegni nelle biblioteche del Sistema; 

- disponibilità ad attenersi al regolamento della biblioteca e alle modalità di comportamento nei 
confronti del pubblico previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, rispetto 
degli obblighi di privacy, rispetto dell’orario di lavoro, degli arredi, delle attrezzature e del 
patrimonio bibliografico del sistema; 
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- disponibilità a frequentare corsi, seminari, incontri organizzati nel corso del progetto da 
UNitrento, dall’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino (USBT), dall’Associazione Italiana 
Biblioteche (AIB) o da altre istituzioni e associazioni, utili ai fini del progetto; 

- disponibilità al lavoro con l’utenza in biblioteca; 
- disponibilità alla continua collaborazione con il personale del Sistema, 

In ciascuna attività prevista dal progetto e per tutta la durata del Servizio civile i/le giovani saranno 
affiancati dall’Olp, dal tutor, dal personale del Sistema all’interno delle singole divisioni dove i/le 
giovani saranno inviati per i tempi concordati.  

I/Le giovani in SCUP si occuperanno anche di tenere aggiornato il loro diario/scheda di servizio, 
parte integrante di un personale "portfolio delle competenze", in cui verrà evidenziata la traccia dei 
contenuti dei momenti formativi, gli apprendimenti e le capacità acquisiti. Sarà compito dei/delle 
giovani, supportati dall'OLP, raccogliere e aggiornare i prodotti delle attività svolte e la 
documentazione necessaria a dimostrare saperi e capacità appresi in vista dell'eventuale rilascio 
da parte della Fondazione De Marchi (formalmente incaricata dalla PAT) del “documento di 
trasparenza”, riconoscimento formale delle competenze dimostrate che può essere allegato al 
proprio curriculum vitae.  

l piano orario prevede lo svolgimento di 30 ore in settimana, articolate su 5 giorni in settimana. 
L’orario di svolgimento delle mansioni è quello di ufficio (09.00 - 13.00 / 14.00 – 16.00). 

L’orario giornaliero potrà anche essere concordato a seconda delle esigenze dei singoli settori e in 
alcuni casi anche venendo incontro a determinate richieste del giovane. 

Come rimborso spese, Unitrento rilascia un buono pasto del valore di sette euro utilizzabile nelle 
mense universitarie o nei locali convenzionati. 

Per eventi particolari o in alcune circostanze potrà essere richiesta la presenza al sabato. In tal 
caso Unitrento rilascerà il buono pasto, altrimenti non previsto. 

Candidati ideali e modalità di selezione: 
 
Ai candidati alla selezione per lo Scup viene richiesto un buon livello culturale di base, una solida 
preparazione in materie umanistiche e un buon livello di conoscenza della lingua inglese 
(equivalente almeno al livello B1); saranno favoriti i candidati con laurea triennale o magistrale in 
materie umanistiche, con predisposizione alla scrittura, al contatto con il pubblico e al lavoro in 
team, con capacità di utilizzo del pacchetto Office e la conoscenza dei principali social media.  

È richiesto uno spiccato interesse per le moderne tecnologie di comunicazione e di promozione al 
fine di collaborare allo sviluppo o a realizzare in autonomia contenuti idonei alla comunicazione 
mediante i principali social media utilizzati (facebook, twitter, instagram, etc.); pianificare e seguire 
la realizzazione di supporti cartacei/elettronici adatti alla comunicazione (calendari, locandine…) e 
organizzare la produzione annuale.  

Si ritiene fondamentale la disponibilità a lavorare in gruppo e l’attitudine per i contatti umani. 

Si richiede inoltre una adeguata motivazione al lavoro in ambito bibliotecario, oltre che la volontà di 
acquisire nuove fruttuose competenze in questo settore, condizioni necessarie per l’instaurarsi 
successivo di buone dinamiche di lavoro di gruppo. 

Requisito prioritario sono serietà, pazienza, spiccata capacità di ascolto e assoluto rispetto della 
privacy. 
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La selezione dei/delle candidati/e avverrà tramite colloquio individuale durante il quale sarà fatta 
una valutazione attitudinale del candidato sulla base dei seguenti elementi:  

- condivisione degli obiettivi del progetto 
- titoli di studio 
- motivazioni espresse durante il colloquio 
- disponibilità all'apprendimento 
- interesse e impegno a portare a termine il progetto  
- capacità di lavorare in gruppo 
- idoneità allo svolgimento delle mansioni 
- esperienze formative, professionali o di volontariato coerenti 
- competenze trasversali. 

Risorse umane interne: 
All’interno del Sistema la figura principale di riferimento in qualità di OLP e tutor sarà Sonia 
Stenico, responsabile della Divisione Biblioteche Scientifiche. Si presume che i giovani in servizio 
civile svolgeranno il loro periodo di permanenza a rotazione e per periodi concordati nei vari settori 
del Sistema dove saranno accolti e seguiti dai vari responsabili o da loro delegati fra il personale. 
All’interno dei singoli settori i/le giovani saranno formati e informati sulle attività lì condotte e 
potranno sperimentarsi in servizi di collaborazione a seconda delle esigenze. 
 
Sonia Stenico è laureata in Lettere moderne, lavora dal 1991 all’interno del Sistema Bibliotecario 
d’Ateneo, dove ha ricoperto varie funzioni. È attualmente responsabile della divisione Biblioteche 
Scientifiche; la sua sede di lavoro si trova presso la Biblioteca di Scienze. 
 
La figura dell’Olp: 
L’operatore locale di progetto si occuperà di:  

- accogliere i/le giovani e li/le accompagnerà presso le varie biblioteche, nonché settori del 
Sistema e li/le presenterà al personale spiegandone il ruolo; sarà suo compito ascoltare e 
rispondere alle varie richieste e /o problematiche che si potranno presentare nel corso del 
progetto  

- accompagnare i/le giovani durante tutta l'esperienza presso il Sistema  
- realizzare una parte della formazione specifica; 
- realizzare il monitoraggio del percorso dei/delle ragazzi/e con un'attività più informale che 

prevede: osservazione; ascolto di tutte le persone coinvolte nel progetto; verifica dell'attività 
svolta e del processo di maturazione delle competenze professionali e non; e con un'attività 
formale che prevede un incontro al mese tra i giovani coinvolti e l’OLP stesso. Durante 
l'incontro l'OLP fornirà informazioni sull'andamento del progetto, cercherà di definire il 
percorso formativo realizzato, completandolo laddove fosse necessario valutando il livello 
delle competenze raggiunte dai/dalle giovani con un confronto franco e immediato su 
eventuali criticità che se affrontate sul nascere possono essere facilmente e positivamente 
risolte. Per la buona riuscita del monitoraggio i/le giovani compileranno un diario mensile 
(contenente le attività svolte e le competenze acquisite), che sarà poi letto dall' OLP. A 
richiesta dei/delle ragazzi/e potranno partecipare agli incontri anche altri operatori coinvolti, 
in particolare il tutor con il quale i/le giovani avranno molti contatti. A conclusione di ciascun 
incontro: i/le giovani redigeranno una sintesi dell'incontro di monitoraggio.  
La fase del monitoraggio è molto importante per la riuscita del progetto perché permette di:  
- correggere o rimuovere eventuali ostacoli alla crescita personale e professionale 

dei/delle ragazzi/e;  
- riflettere sulle competenze trasversali e professionalizzanti dei/delle giovani e 

promuoverne un miglioramento;  
- renderli/le consapevoli dei progressi fatti;  
- valorizzare abilità ed eventuali competenze già presenti e aiutare i/le giovani nella 

raccolta della documentazione necessaria alla creazione di un portfolio adeguato per 
l’eventuale processo di validazione delle competenze professionali; 
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- far vivere loro al meglio l'esperienza di servizio civile;  
- ottimizzare i tempi per il raggiungimento degli obiettivi;  
- adattare il percorso formativo alle vere esigenze dei/delle giovani e migliorare le 

modalità di somministrazione della formazione.  
 
Formazione: 
La formazione generale, gestita dall'Ufficio provinciale competente in materia di Servizio civile, 
sarà di almeno sette ore al mese. Tale formazione è finalizzata alla trasmissione delle competenze 
trasversali e di cittadinanza. L'orario di formazione è considerato forfettariamente come orario di 
servizio. 
 
Formazione specifica 
Ci sarà una prima fase di formazione/affiancamento (12 ore circa), durante la quale il/la giovane 
entrerà in contatto con una sede di lavoro dell’OLP dove avverrà la sua inziale introduzione alla 
conoscenza del Sistema. Qui avverrà una presentazione generale delle varie attività dell’intero 
Sistema, dei vari settori e dei servizi offerti all’utenza. 
Ciascun passaggio nelle divisioni del Sistema avrà come primo approccio un momento formativo 
con un’introduzione dettagliata alle varie attività e una presentazione delle risorse. Di seguito in 
dettaglio un excursus non esaustivo degli argomenti oggetto di formazione da parte del personale 
SBA. 
 
1. Sicurezza sul lavoro (8 ore) a cura del Servizio Formazione di Unitrento) 
2. Organizzazione e funzioni del Sistema Bibliotecario di Ateneo, organizzazione e visita delle 

singole biblioteche di polo (10 ore) 
3. Struttura dell’informazione bibliografica e ricerca nelle banche dati e periodici elettronici del 

sistema. Conoscenza dei principali strumenti di ricerca bibliografica forniti all’utenza dal 
Sistema (6 ore); 

4. Il Sistema Bibliotecario Trentino e il Catalogo Bibliografico Trentino, Oseegenius, Olisuite, 
Amicus, MLOL-Media Library On Line (12 ore) 

5. La banca dati Engibank, funzioni, struttura e modalità di lavoro per l’arricchimento della banca 
stessa (8 ore) 

6. Wikipedia in Biblioteca: descrizione del progetto e formazione all’attività di collaborazione (12 
ore)  

7. Formazione specifica su servizi forniti dal sistema come il prestito inter bibliotecario e il 
reference, il catalogo delle tesi di laurea e di dottorato anche in vista di una collaborazione 
nelle attività di back-office inerenti tali servizi (30 ore in giornate non consecutive) 

8. Prove tecniche di utilizzo di programmi, scanner, software (10 ore). 
9. Eventuali corsi di formazione, attinenti con la funzione, attivati dalla Direzione DRSBA, 

Unitrento, CBT o altre agenzie nel corso del progetto di Servizio Civile saranno proposti ai 
giovani con il fine di migliorare le loro competenze su più livelli (da un minimo di 10 ore ad un 
massimo di 30 ore nel corso dell’anno).  

Nell’ambito del progetto sono previste visite ad altre biblioteche specialistiche e/o pubbliche e alla 
partecipazione a riunioni con bibliotecari di altri enti. Il/la giovane non avrà comunque alcuna spesa 
né di partecipazione né di spostamento in quanto tutte le spese saranno a carico di Unitn. 
 
Le ore di formazione dei/delle giovani potrebbero aumentare a seconda delle necessità dei/delle 
giovani in SCUP o se vi fosse la necessità di procedere con ulteriori approfondimenti. 
 
I/le giovani saranno coinvolti/e nelle riunioni periodiche del settore Biblioteca dove potranno 
rendicontare le cose fatte e presentare dubbi, difficoltà o criticità e in modo da avere un feedback 
periodico dell’andamento delle attività. 
 
Competenze acquisibili e Validazione in uscita dal progetto di servizio civile 
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Il/la giovane in SCUP, con il supporto dell’OLP Sonia Stenico, si occuperà di tenere aggiornato il 
suo diario/scheda di servizio, parte integrante di un personale "portfolio delle competenze", in cui 
verrà evidenziata la traccia dei contenuti dei momenti formativi, gli apprendimenti e le capacità 
acquisite. 
Sarà compito del/la giovane, sempre con l’aiuto dell'OLP e di altro personale preparato, 
raccogliere e aggiornare i prodotti delle attività svolte e la documentazione necessaria a dimostrare 
i “saperi" e le capacità appresi in vista di una formale validazione delle competenze. 
Per il perseguimento degli obiettivi il/la giovane riceverà una formazione mirata e grazie alle attività 
svolte acquisirà delle competenze sia trasversali che specifiche. 
 
Le attività che il/la giovane svolgerà nel corso del presente progetto possono essere riconducibili al 

profilo: GESTIRE I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA: PRESTITO, REFERENCE E RIPRODUZIONE 

 

SETTORE Servizi culturali e di spettacolo REPERTORIO - Lombardia 

Che prevede al suo interno le seguenti competenze, conoscenze e abilità: 

 

Competenza Gestire i servizi della biblioteca: prestito, reference 

 

CONOSCENZE 

• Normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto d'autore) 

• Normativa in materia di biblioteche 

• Teoria della comunicazione 

• Sistemi informativi per la gestione delle biblioteche 

• Tecniche di ricerca delle informazioni 

• Fonti informative 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

• Applicare tecniche di ricerca (dati/informazioni/notizie) 

• Applicare tecniche di ricerca bibliografica 

• Applicare procedure per la consultazione del materiale documentario 

• Applicare procedure per la gestione del prestito locale e interbibliotecario 

• Utilizzare software per la gestione di biblioteche 

• Applicare tecniche di selezione e valutazione della qualità delle fonti informative 

• Orientare l'utenza all'uso delle risorse 

• Applicare tecniche di elaborazione di bibliografie e strumenti informativi 

• Utilizzare tecniche di ricerca di fonti informative 

• Applicare tecniche di consultazione di cataloghi e banche dati documentali 

 

Durante lo svolgimento del progetto il/la giovane potrà conseguentemente validare una al massimo 
due delle conoscenze/abilità di cui sopra che potranno pertanto arricchire il proprio curriculum 
personale potendo rispondere alle richieste e alle esigenze del cliente/utente delle Biblioteche 
Universitarie secondo le procedure e i regolamenti che disciplinano la fruizione del servizio in 
funzione delle modalità organizzative previste in Università. 
 

Risorse tecniche in dotazione; vitto e altre note organizzative: 
 
Ai/alle giovani verrà garantita una postazione con PC e telefono e potranno utilizzare tutti i supporti 
tecnici presenti in condivisione (scanner, stampanti, fotocopiatrici e altri strumenti di uso nel SBA). 

https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro_settore.php?codiceAEP=22
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Unitrento offre l’utilizzo di buoni pasto del costo unitario di € 7.00 al giorno da utilizzare secondo le 
modalità che saranno indicate chiaramente dall’Ufficio Accoglienza e Servizi al Personale nel 
corso del primo giorno di presa servizio. 
 
Ai giovani può essere richiesta, per particolari necessità connesse all’attività della biblioteca, ad es. 
in occasione di particolari eventi organizzati presso la BUC, la disponibilità all’impegno in giorni 
prefestivi e festivi. Sono, comunque, sempre garantiti due giorni di riposo a settimana. 
 


