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La Biblioteca Delle Scienze, struttura di riferimento per i dipartimenti di Fisica, Scienze del Farmaco e Chimica dell’Università di Pavia, è
da sempre una biblioteca protesa verso il futuro e aperta a nuove esperienze: la prima in università ad aderire ad ACNP, a NILDE, ad
usare massivamente NILDE UTENTI, la prima in università ad adottare un catalogo elettronico, la prima a proporre un’offerta formativa
strutturata e a possedere un centro dedicato ai servizi interbibliotecari e alla formazione
Le potenzialità di BDS sono però frenate dalla attuale dispersione nei tre edifici dei Dipartimenti di Chimica, Fisica e Scienze del Farmaco che limitano
l’operatività vincolando molte delle energie nell’attività di semplice “apertura” delle sedi, che non offrono al momento spazi adeguati né per ospitare i
nostri molti utenti, né per erogare i servizi bibliotecari in modo idoneo.
È finalmente in atto la progettazione della nuova sede, nello spazio della ex mensa universitaria. In questa nuova collocazione la BDS si troverà al centro del campus
universitario “degli Istituti”, in posizione strategica rispetto ai tre dipartimenti, nello stesso edificio che ospita il bar e una libreria e accanto al centro sportivo del
CUS, importante centro di riferimento anche per le attività sportive dei ragazzi delle scuole pavesi.
È questa per BDS una grande occasione progettuale, che ci permetterà finalmente di offrire ai nostri utenti un servizio di qualità a tutto tondo, con gli spazi adeguati che ad ora
mancavano.
È l’occasione di riflettere sul ruolo di questa biblioteca, valorizzando e dando la giusta visibilità alle sue vocazioni di punta: i servizi interbibliotecari, con la nascita di un vero e proprio centro di
documentazione, l’Information Literacy e soprattutto l’apertura verso un pubblico più ampio. Tutti i servizi saranno studiati per gli utenti istituzionali, studenti e docenti di Unipv, ma metteranno
le proprie risorse a disposizione dell’utenza cittadina e provinciale, che già è presente ora nelle statistiche di utilizzo.
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 attraverso il lavoro sinergico di
cinque unità funzionali, che continueranno il lavoro già in atto da anni nella Biblioteca delle Scienze.
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Centro di documentazione: è il centro operativo di Nilde e del prestito interbibliotecario, è ora ubicato
presso la sede di Farmacia. Serve l’utenza universitaria per esigenze documentali scientifiche ma non solo
(chiediamo testi di amena lettura alle biblioteche comunali), e servirà anche l’utenza esterna con
particolare riferimento agli insegnanti e agli studenti delle scuole superiori.
Richieste utenti interni

Evasioni in entrata e in uscita

Il centro fornisce, tramite evasione diretta Nilde, copia digitale degli
articoli posseduti dalla biblioteca in formato cartaceo.
Inoltre, un ormai ricchissimo data base di articoli digitalizzati in
proprio rende ancora più veloci le operazioni di evasione. Questo
spiega l’alto numero di richieste da parte degli utenti interni che
non sfociano in richieste verso l’esterno.

Centro di formazione: in collaborazione con le altre biblioteche scientifiche (Biblioteca della Scienza e
della Tecnica e Biblioteca di Area Medica), cura la formazione multilivello degli utenti mediante sessioni
individuali di reference, disponibili anche in lingua inglese in diverse sedi, o incontri collettivi
(Biblioaccoglienza alle matricole, incontri di introduzione alla tesi, corsi con focus su specifici
argomenti). Già attivo con corsi di aggiornamento per insegnanti, si propone di ampliare l’offerta ad
incontri con studenti dei licei.
Gli incontri di Biblioaccoglienza e i training d’Information Literacy introducono l’utente in maniera attiva
al mondo della BBBCard e all’offerta di servizi proposti in maniera standardizzata da tutto il Sistema
Bibliotecario e in maniera mirata dalle biblioteche del Polo Scientifico.
Il servizio di reference specialistico nato e cresciuto di pari passo alle attività d’Information Literacy è
oggi uno dei fiori all’occhiello del nostro Sistema. Il servizio erogato da un team di reference manager,
permette di erogare consulenze personalizzate in grado di fornire risposte mirate ed esaurienti.

Archivio virtuale
Richieste reference e ore Information Literacy

Proposta formativa licei

Al Centro, che servirà anche l’utenza esterna, verrà riservato un proprio spazio operativo.

Centro Comunicazione&Promozione: la Biblioteca Delle Scienze, insieme alla Biblioteca della Scienza e
della Tecnica, promuove le sue attività e le sue risorse con tutti gli strumenti più innovativi.

Sito web

Segnaletica digitale

Blog

Social

Biblionews

Eventi

Il settore Comunicazione&Promozione “coccola” i BBButenti, i nostri utenti, che, in seguito alla frequenza
di minicorsi di biblioattivazione, diventano utenti speciali che conoscono le risorse e i servizi e accedono
agli speciali BBBeventi.

BBBCard
Da ottobre 2013, per accedere alle sale studio del Polo Bibliotecario Scientifico è necessario essere in
possesso della BBB Card, una tessera gratuita e nominale che permette di essere riconosciuti come utenti
fidelizzati e informati sulle norme previste dal Regolamento.
La BBB Card viene distribuita direttamente nelle biblioteche in seguito ai brevi corsi di Biblioattivazione,
durante i quali vengono illustrati i principali servizi offerti alle diverse fasce d’utenza (studenti, personale
tecnico-amministrativo, ricercatori, docenti) oppure durante i corsi d’Information Literacy
periodicamente organizzati dalle tre biblioteche.
Gli utenti possessori della BBB Card vengono costantemente informati sulle novità delle Biblioteche
Scientifiche (corsi, orari, eventi etc.) tramite la mailing list BBBinfo; partecipano gratuitamente ai BBB
Eventi organizzati appositamente dalle tre Biblioteche d’Area e hanno la possibilità di restare aggiornati
sugli eventi organizzati dai nostri partners.

