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FASE DI SPERIMENTAZIONE

CRITICITA’
Sezione A – Dati Generali:
 A1.1 - codice ISIL
 difficoltà nel salvare i dati/ obbligatorietà
 A1.3 - data di fondazione (anno o secolo)
 A2.1 - coordinate geografiche
- riferimenti catastali (ripetitività)
- riferimento codice sirpac
Sezione B – Informazione sui servizi:
 B2 - orario (orario continuato)
 B3 - cataloghi
 B7/B8 - prestiti
 B12 - posti di lettura
Sezione D – Informazioni supplementari:
 D4 personale (FTE)
Chiusura della scheda

SOTTOSISTEMA DI ANALISI Biblio-Bi
Basato su un data warehouse (“deposito/archivio” di informazioni strutturate ‘estratte’
dalle schede di rilevazione) in modo da consentire analisi dinamiche:
• particolareggiate
• di sintesi
• temporali

Gli indicatori
Superficie
Accessibilità
Dotazione personale
Personale di ruolo
Spesa
Indice finanziamento comunale
Indice spesa acquisto libri
Dotazione documentaria
Dotazione di periodici
Incremento del patrimonio
Indice patrimonio audiovisivo
Patrimonio storico
Impatto
Prestito
Circolazione
Fidelizzazione
Frequentazione
Affollamento
Costo del servizio

rileva l’adeguatezza della sede (mq ogni 10 abitanti)
rileva quante ore in media in una settimana la biblioteca è aperta nelle fasce orarie più
accessibili al pubblico (ore di apertura)
mette in relazione il numero del personale espresso in FTE (Full time equivalent) con la
popolazione
calcola l’incidenza del personale di ruolo rispetto al totale del personale della biblioteca
mette in relazione la spesa di funzionamento con la popolazione
mette in relazione il contributo comunale rispetto al totale dei finanziamenti della
biblioteca
mette in relazione la spesa per l’acquisto di nuovo materiale rispetto al totale delle uscite
relaziona il fondo moderno posseduto con la popolazione
relaziona il fondo dei periodici correnti con la popolazione
relaziona gli acquisti della biblioteca con la popolazione
mette in relazione il patrimonio audiovisivo con la dotazione complessiva
relaziona l’entità del patrimonio storico con la dotazione complessiva
relaziona gli iscritti al prestito con la popolazione
relaziona il numero dei prestiti con la popolazione
relaziona il numero dei prestiti con la dotazione documentaria
relaziona il numero di prestiti con il numero degli iscritti al prestito
relaziona il numero di visite in biblioteca con la popolazione
mette in relazione il totale delle presenze settimanali rispetto alle ore di apertura
Mette in relazione il totale delle uscite con il numero totale dei prestiti

SOTTOSISTEMA DI PUBBLICAZIONE
Mette a disposizione del pubblico le informazioni principali delle biblioteche che
aderiscono al progetto:
• ubicazione
• orari di apertura
• informazioni principali
Obiettivi del sottosistema:
• Diffusione della
conoscenza
• Collegamento con sistemi
nazionali ed europei

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE

Attivazione HELP DESK telefonico e via mail
071/8063574 – 3746 – 3940
info.bibliomarche@regione.marche.it

Assistenza on-site

Grazie per l’attenzione
www.cultura.marche.it

http://bibliomarche.cultura.marche.it

