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CAMPUS LUIGI EINAUDI - CLE

 Il Campus Unito della facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche è un 
complesso edilizio progettato da un Team di architetti di caratura 
internazionale tra cui Foster + Partners di Londra e Giugiaro Architettura 
(in partnership with Tecnimont Civil Construction , I.C.I.S S.r.l., Arch. Benedetto Camerana, Studio 
Mellano Ass., Studio Buonomo Veglia, Studio Ass. CO.PA.CO., Prof. ing. G. Garzino, Studio R. 
Lazzerini, Arch. M. Luciani, Poliedra S.p.A., Teksystem)

• Grande impatto sul territorio
• Diverse collaborazioni esterne
• Terza missione





La Bobbio in pillole
• Nasce come biblioteca unica nel 2014, dall’aggregazione di 4 +1 biblioteche

• Superficie: 10.000 mq

• Posti a sedere: 870 

• Pc (thin client) a disposizione del pubblico (accesso con credenziali Unito): 100

• Presidi: 8 

• Fte personale Unito: 16,75

• Fte personale ReUnito: 16,61

• Ingressi settimanali (rilevazione 9-14 novembre 2015): 15.086



Alcuni dati 2016

• 600.000 volumi a scaffale aperto;
• 145.000 annate di riviste con 827 abbonamenti cartacei attivi. 
• Accesso a più di 19.000 risorse elettroniche (periodici on-line, banche dati, 

e-book), sottoscritte sia a livello locale che di Ateneo, 
• Conserva 27.800 libri antichi, cui si aggiungono ca 60.000 volumi rari e di 

pregio
• Le collezioni sono disposte prevalentemente a scaffale aperto ad eccezione 

del patrimonio di volumi antichi e rari, conservato in particolari condizioni di 
sicurezza e climatizzazione. 

• 42.000 prestiti annui (anno 2016)



La Bobbio: comunità servita
Utenti istituzionali: 

• Studenti, Personale ricercatore e docente, Personale T.A. (13.500)

• Alumni

• Utenti convenzionati (PoliTo, Unipmn, Univ. Valle d’Aosta)

• Partecipanti Master Unito/Organizzazioni internazionali

• Cultori della materia

• Visiting professor

Utenti Esterni: 

• Professionisti, studenti scuole superiori e semplici cittadini





Le Risorse Elettroniche (RE) in 
Bobbio: l’offerta attuale

• Risorse di settore (giuridiche, economiche, socio-politiche) 
• Risorse multidisciplinari  

https://www.bibliotecabobbio.unito.it/it/risorse-informative/banche-dati/diritto 

https://www.bibliotecabobbio.unito.it/it/risorse-informative/banche-dati/diritto
https://www.bibliotecabobbio.unito.it/it/risorse-informative/banche-dati/diritto




Le RE in Bobbio: chi propone?
Proposte da:
referenti scientifici di area, esperti scientifici, editori/aggregatori, bibliotecari, SBA 
per licenze CARE-CRUI
   
   Iter:
• Pianificazione trial risorse, analisi dei prodotti, dei contenuti, valutazione 

statistiche del trial e costi
• Comparazione (in caso di prodotti similari) tra contenuti e piattaforme 
• Benchmarking (nazionale e internazionale)
• Selezione finale con parere del Comitato Scientifico



Le RE in Bobbio: chi paga?

Budget: 

• Ateneo (SBA) 
• Biblioteca (dotazione sezione giuridica)
• Fondi ricerca e progetti speciali (BESS, Master Unito, RiLo, ...)



Comunicazione e Promozione 
Comunicazione esterna e promozione: 
• mailing lists, sito web biblioteca e SBA, pagina Facebook, servizio assistenza 

alla ricerca, chat, segnaletica in biblioteca
• Pagina sito SBA: “Riviste e Banche dati online dell'Università di Torino” (Cwis). 

Qui condizioni di utilizzo e clausole contrattuali!

Comunicazione e training interni:
• Knowledge management: blog ad uso interno
• Gruppi approfondimento con personale addetto ai servizi al pubblico e 

reference avanzato
• Incontri con esperti scientifici (docenti) e editori; programmazione webinar
• Riunioni operative periodiche con personale reference avanzato (studio RE)



Fruizione RE 
❖ Postazioni:

➢ Thin client biblioteca, 
➢ Thin client aule 
➢ Studi docenti Campus
➢ Pc del range ip di Ateneo
➢ Campus Itc-Ilo (master Unito/organizzazioni internazionali)
➢ Da remoto (proxy e Bibliopass)

❖ Varietà modalità accesso (Us e Psw; IP; ibrido)
❖ Servizio in cloud di riproduzione/stampa MyPrint Ricoh



Assistenza all’utilizzo RE

• Assistenza di base (postazioni informatiche biblioteca)
• Assistenza alla ricerca avanzata(incontri singoli o a 

piccoli gruppi su appuntamento)
• Aggiornamento per ricercatori, su richiesta
• Consulenza ad Uffici Amministrazione (es. Ufficio Legale, 

Direzioni,...)



Conoscere le RE: l’IL in Bobbio

• Laboratori di introduzione alla ricerca bibliografica per studenti triennale (18 
h, 9 incontri; rilascio di 3 CFU; riconosciuti in 4 corsi di laurea Unito)

• Moduli all’interno dei seminari di metodologia delle tesi di laurea 
specialistica attivati dal Dipartimento (5 h, 2 incontri; “il web e la ricerca 
documentale”, l’offerta RE della Bobbio)

• Sessioni di 3 h con classi di scuole secondarie di 2. grado (es. Liceo 
Economico Sociale Mazzarello - To)

• Presentazioni (italiano/inglese; 2 h) in aula per partecipanti Master (Unito, 
Unito/organizzazioni Internazionali)



Criticità: per la biblioteca
• Differenze panorama editoriale italiano e straniero (prodotti e contratti)

• Accessi username e password

• Offerta giuridica editori italiani privilegia spesso la comunità professionale a 
scapito di quella scientifica. Prodotti soprattutto per professionisti e non per 
istituzioni

• Esigenza di aggregatori per e-book accademici (qualche novità 
all’orizzonte..)



Criticità: per gli utenti

• Facilità nel reperimento documentazione normativa fa apparire semplice la 
ricerca giuridica

• Utilizzo di motori di ricerca generalisti: “insidie” della rete, autorevolezza delle 
risorse

• Interfacce “Google like”: semplicità «a monte», spesso complessità «a valle»
• Importanza della fase di individuazione delle parole chiave (fasi della 

ricerca)
• Necessaria capacità di valutazione fonti e risorse
• Alto numero di risultati: indispensabile capacità di analisi
• Discovery Tool (poche risorse italiane indicizzate) vs Google Scholar



 I “Desiderata”

• Incremento budget e risorse: FFO, fte, convenzioni con ordini professionali, 

ecc.

• Arricchimento offerta RE Bobbio

• Uniformità modalità accesso (stop a us e psw!?)

• Ampliamento offerta formativa. Sostenibile?

• Formalizzazione coordinamento all’interno dell’Ateneo per la sottoscrizione 

delle RE (Amministrazione, Biblioteche, Ufficio legale,...)



Ci si può sedere nella nostra biblioteca e 
ancora essere in tutte le parti della terra

                              (John Lubbock, 1834-1913)


