SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

PRESIDIO
Politico

OBIETTIVI
Operativi

Gestionale

Delegato/Direttor Dirigente/responsabil
e Dipartimento
e UA

Unità organizzativa responsabile

Prof. Carmelino
Meazza

Direttore generale
Prof. Marco Breschi

Prof. Carmelino
Meazza

Direttore generale
Prof. Marco Breschi

Coordinamento Servizi Bibliotecari
Maria Caterina Arru

Prof. Carmelino
Meazza

Prof. Carmelino
Meazza

Favorire azioni per aumentare
l'efficienza dei processi gestionali a
supporto della didattica, della
ricerca e servizi agli studenti

Favorire azioni per aumentare
l'efficienza dei processi gestionali a
supporto della didattica, della
ricerca e servizi agli studenti

Mappatura patrimonio documentale,
strumentale e arredi, propedeutica al
progetto per la realizzazione di un
Polo bibliotecario umanistico presso
l'ex Istituto dei ciechi, per il trasloco
Biblioteca di Agraria e la
razionalizazione logistica della
Biblioteca Architettura

Integrazione del gestionale Alma con
altri gestionali, piattaforme e
cataloghi collettivi (ex-proxy)

2022

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

Dati di partenza

target 2021

target 2022

target 2023

2023

Realizzazione del Polo bibliotecario
umanistico presso l'ex Istituto dei
ciechi e trasloco della Biblioteca di
Agraria

Traslochi e inaugurazione del Polo
bibliotecario umanistico presso l'ex
Istituto dei ciechi

grado di
implementazione

10%

no

0%

100%

50%

50%

Integrazione del gestionale Alma
con altri gestionali, piattaforme e
cataloghi collettivi

Integrazione del gestionale Alma
con altri gestionali, piattaforme e
cataloghi collettivi

grado di
implementazione

20%

AN.C.13.05.03.004

10%

100%

100%

100%

Potenziare i servizi agli studenti

Progetto Biblioteca accessibile,
servizio ospitato presso Biblioteca
Pigliaru: aumentare le unità di
strumenti compensativi per utenti
con esigenze speciali

Progetto Biblioteca accessibile,
servizio ospitato presso Biblioteca
Pigliaru: aumentare le unità di
strumenti compensativi per utenti
con esigenze speciali

Biblioteca accessibile, servizio
ospitato presso Biblioteca Pigliaru:
aumentare le unità di strumenti
compensativi per utenti con
esigenze speciali

grado di
implementazione

30%

Progetto
ERSUCSB2018

0%

Incremento delle collezioni di
manualistica cartacea con versioni
digitali dei testi adottati

Incremento delle collezioni di
manualistica cartacea con versioni
digitali dei testi adottati

grado di
implementazione

30%

Progetti singole
Biblioteche

0%

Direttore generale
Prof. Marco Breschi

Coordinamento Servizi Bibliotecari
Maria Caterina Arru e Barbara
Virdis

Direttore generale
Prof. Marco Breschi

Coordinatore Maria Caterina Arru Biblioteca di Chimica Farmacia
Veterinaria Rossana
Rigoldi/Biblioteca di Lettere
Daniela Doro/Biblioteca di
Medicina Silvia Deliperi/Biblioteca
di Scienze sociali Antonio Cossu

Potenziare i servizi agli studenti

Incremento delle collezioni di
manualistica cartacea con versioni
digitali dei testi adottati, tramite
l'acquisizione di piattaforme di digital
learning

Direttore generale
Prof. Marco Breschi

Coordinamento Servizi Bibliotecari
Maria Caterina Arru

Aumentare la responsabilità e
consapevolezza sui valori
dell'integrità, trasparenza e
prevenzione della corruzione

Adozione di tutte le misure previste
nel piano triennale della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
anno 2021-2023

Adozione di tutte le misure previste
nel piano triennale della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza anno 2021-2023

Adozione di tutte le misure previste
nel piano triennale della
prevenzione della corruzione e
della trasparenza anno 2021-2023

Favorire la dematerializzazione dei
processi amministrativi

Digitalizzazione PA Dematerializzazione Tesi di Dottorato
revisione ed implementazione del
ciclo produttivo . Produzione:
consulenza metadati e
predisposizione pregresso

Digitalizzazione PA Dematerializzazione Tesi di
Dottorato revisione ed
implementazione del ciclo
produttivo . Monitoraggio

Digitalizzazione PA Dematerializzazione Tesi di
Dottorato revisione ed
implementazione del ciclo
produttivo . Monitoraggio

Ufficio alta formazione,
Amministratori di Ateneo Esse3,
Ufficio Gestione Documentale e
Protocollo, Amministratore Titulus
di Ateneo, SBA, Responsabile della
conservazione

Peso

Strategici
2021

Coordinamento Servizi Bibliotecari
Maria Caterina Arru - Biblioteca di
Agraria Angelica Foddai/Biblioteca
di Architettura Daniela
Masala/Biblioteca di Lettere
Daniela Doro/Biblioteca di Scienze
giuridiche Valeria
Nicotra/Biblioteca di Storia
Valentina Demontis e Barbara
Cossu

Indicatore

Piano Integrato 2021-2023

fatto/non fatto

5%

grado di
raggiungimento
delle azioni previste

5%

Rif. schede
allegate al PTPCT

Incremento
Incremento
Incremento
minimo del 50% minimo del 10% minimo del 10%
degli strumenti di degli strumenti di degli strumenti di
supporto ai DSA supporto ai DSA supporto ai DSA
per la
per la
per la
realizzazione di
realizzazione di
realizzazione di
mappe
mappe
mappe
concettuali, con concettuali, con
concettuali, con
riferimento al
riferimento al
riferimento al
2020
2021
2022

Acquisizione di
almeno una
piattaforma di
digital learning

Acquisizione di
almeno una
piattaforma di
digital learning

Acquisizione di
almeno una
piattaforma di
digital learning

Relazione PTPCT - Relazione PTPCT - Relazione PTPCT rispetto
rispetto
rispetto
tempistiche e
tempistiche e
tempistiche e
completezza di
completezza di
completezza di
informazioni
informazioni
informazioni

100% produzione

100%
monitoraggio

100%
monitoraggio

