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La nuova Biblioteca delle Scienze, un ponte verso il territorio
A. Bendiscioli, A. Mainardi, L. Morisi
La Biblioteca Delle Scienze (BDS), struttura di riferimento per i dipartimenti di Fisica, Farmacia e
Chimica dell’Università di Pavia, è da sempre una biblioteca protesa verso il futuro: la prima in università
ad aderire ad ACNP, NILDE e NILDE UTENTI, la prima ad adottare un catalogo elettronico, a proporre
un’offerta formativa strutturata e a possedere un centro dedicato ai servizi interbibliotecari e
all’Information Literacy. Le potenzialità di BDS sono però frenate dalla dispersione in tre edifici che vincola
molte delle energie nell’attività di semplice “apertura” delle sedi, che non offrono peraltro spazi adeguati.
È in atto la progettazione della nuova sede, nello spazio della ex mensa UNIVERSITARIA, ubicata al centro
del campus UNIVERSITARIO e in posizione strategica rispetto ai tre dipartimenti, al bar, alla libreria e al
centro sportivo, importante punto di riferimento per le attività motorie dei ragazzi. E’ questa una grande
opportunità progettuale, che dovrà valorizzare e dare la giusta visibilità ai servizi di punta come quelli
interbibliotecari e d’Information Literacy, che faranno da tramite per un’apertura decisa verso un pubblico
più ampio. Si punta dunque a proseguire sulla strada già tracciata dalla nuova biblioteca di San Tommaso.
La BDS lavora da tempo nella direzione della nuova biblioteca, dove i servizi, studiati per gli utenti
istituzionali saranno anche a disposizione dei cittadini, degli studenti e degli insegnanti delle scuole. Già
da ora, la BDS fornisce i servizi attraverso il lavoro sinergico di cinque unità funzionali:
Sale lettura/accoglienza: ora una per sede, confluiranno in un grande spazio organizzato.
Mediateca: in tutte le sedi, mette a disposizione del pubblico materiale cartaceo ed elettronico,
soprattutto monografie per gli studenti, riviste per i ricercatori e database per tutti.
Centro di documentazione e Centro di formazione: ora localizzati presso la sede di Farmacia. Il
primo è il centro operativo di Nilde che serve l’utenza universitaria e l’utenza esterna (insegnanti, studenti
delle scuole superiori). Fornisce copia digitale degli articoli posseduti in formato cartaceo, anche sfruttando
un ormai ricchissimo database di articoli digitalizzati in proprio. Il secondo, in collaborazione con le altre
biblioteche scientifiche, cura la formazione multilivello degli utenti mediante sessioni individuali di
reference o incontri collettivi (dalla biblioaccoglienza alle matricole, agli incontri con liceali e con cittadini
interessati alla cultura dell’informazione).
Centro Comunicazione & Promozione:(ora presso la sede di Fisica) promuove attività e risorse con
tutti gli strumenti più innovativi, e “coccola” i BBButenti che, in seguito alla frequenza di minicorsi di
biblioattivazione, diventano utenti speciali che conoscono le risorse, i servizi e accedono agli speciali
BBBeventi.

La nuova struttura sarà meglio definita come un Centro di Risorse per la Didattica e la Ricerca, con
annessa una grande sala studio, che fornirà servizi bibliotecari avanzati aperti verso il territorio.
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