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Oggetto: (Monografie possedute, digitalizzazione dei dati) 

 
 
 
Ho già da tempo terminato l'inserimento di tutte le testate monografiche possedute da questa 

struttura con la relativa descrizione. L'inserimento dei dati è avvenuto nel periodo che va dal 
20/06/2022 al 16/11/2022. Grazie a questo inserimento, oggi è possibile immettere sulla rete i dati 
catalografici rendendoli consultabili attraverso Internet. Sarà possibile creare una nuova pagina 
WEB grazie alla quale gli utenti potranno accedere alle informazioni relative al posseduto di questo 
Centro di Documentazione. Tutto questo, ovviamente, rende disponibili i dati immessi in base a 
richieste specifiche.    

 
I dati inseriti hanno così creato i presupposti per una nuova interazione per “l’accesso 

all’informazione”.  Ovviamente in questa prima fase lo sforzo è stato focalizzato sull’inserimento dei 
dati in tempi brevi e non ha permesso l’indicizzazione, per quanto riguarda il pregresso, di alcuni 
campi che a mio avviso sono estremamente utili.  

 
Mi riferisco in particolare alla possibilità di gestire il catalogo elettronico per soggetti che 

permetterebbe la ricerca semantica dei documenti mediante l'interrogazione per argomento e/o per 
classe (possibilità che verrà comunque offerta dal 2023). 

 
Non va trascurata l’ottimizzazione di questo servizio che, quotidianamente, impegna 

attualmente risorse umane e meccaniche per tempi prolungati.  
 
Va anche considerato che i dati inseriti subiranno modifiche con l’accrescimento del 

posseduto. Quindi il lavoro più importante sarà quello dell’aggiornamento dei dati stessi; 
diversamente lo sforzo sostenuto con l’inserimento di queste informazioni darebbe vita ad una 
statica banca dati riferita soltanto alla data attuale. 

 
Il lavoro svolto, fra l’altro, ha permesso una ridistribuzione delle monografie possedute, senza 

però alterarne la collocazione fisica precedentemente adottata.  
 
A tal proposito, supponendo che il criterio non omogeneo di collocazione fisica delle 

monografie finora adottato sia stato dettato da difficoltà oggettive (mancanza di spazi), proporrei la 
riorganizzazione (con l’aiuto del part-time studentesco) della collocazione fisica delle monografie 
non solo per classi, ma anche seguendo un ordinamento logico tra esse (ascendenti o discendente 
che sia). 

 
Le monografie così distribuite, a mio avviso, sarebbero più facilmente consultabili e 

permetterebbero un più facile inserimento di eventuali sottoclassi. 
 
Con l’occasione mi preme richiamare l’attenzione sulla valutazione degli spazi destinati a 

ospitare il materiale bibliografico posseduto da questo Centro di Documentazione, tenendo presente 



la previsione di sviluppo in un arco temporale di circa dieci anni (alle condizioni di acquisizione 
attuali).  

 
SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONE DI SVILUPPO 
 
 
       
 
DEPOSITO LIBRI  Attuali 

 
Previsione di 

incremento dieci 
anni 

Totali 

Mensole occupate ml  150 35 185 
Mensole occupate n.  160 50 210 
Deposito necessario. mq.  40 10 50 

 
 
 
 
 
 
 
DEPOSITO RIVISTE  Attuali 

 
Previsione di 

incremento dieci 
anni 

Totali 

Mensole occupate ml  8 10 18 
Mensole occupate n.  10 12 22 
Deposito necessario. mq..  4 6 10 

 
 

Sarebbe auspicabile individuare e predisporre un idoneo spazio (di almeno 75 mq) da 
destinare ad ospitare il materiale bibliografico posseduto da questo Centro, volto a favorire non solo 
una migliore conservazione del materiale librario e a renderlo più facilmente fruibile, ma anche a 
valorizzare i servizi, propri del Centro di Documentazione.  

L’individuazione degli idonei spazi e la riorganizzazione del Centro di Documentazione 
sarebbero funzionali ai macro-obbiettivi del Dipartimento e garantirebbe, unitamente ai servizi già 
offerti dal Centro di Documentazione (acquisizione e conservazione del materiale librario, 
reperimento articoli Scientifici, document delivery, ecc), il dialogo e la diffusione della cultura 
Scientifica. Il Centro potrebbe diventare un forum avanzato di riflessione e ricerca, aperto alle 
intersezioni fra i settori scientifici presenti nel Dipartimenti di Fisica. 

 
In definitiva, il centro di documentazione e di “informazione” dovrebbe favorire l’accesso alle 

varie fonti di informazione; dovrebbe raccogliere, dedicando il dovuto spazio, i contributi della cultura 
di interesse Scientifico, Sociologico e Politico-sociale e, in un sinergico rapporto, degli intelletti dei 
docenti, dei ricercatori, degli studenti, etc. 

 
In attesa di disposizioni, Le porgo i più distinti saluti. 

 
        (Gianni IANNACO) 

                                                               Gianni Iannaco 
 


