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Il Sistema Bibliotecario di Ateneo effettua annualmente una rilevazione sul 
grado di soddisfazione dell’utenza studentesca che coinvolge tutte le 
Biblioteche del Sistema. Nei questionari è prevista la possibilità di inserire 
commenti e proposte per il miglioramento dei servizi della Biblioteca e 
vengono rilevate le abitudini di utilizzo dei diversi servizi. 
Cerchiamo quindi di comprendere, grazie agli stimoli forniti dai nostri utenti, 
quanto stiamo facendo, le modifiche che possiamo introdurre nella nostra 
offerta, e ciò che al momento non possiamo realizzare… 
 
Soddisfatti o insoddisfatti? 
Il risultato relativo alla soddisfazione complessiva sui servizi si è mantenuto 
su un alto livello: il gradimento medio rilevato per la Biblioteca di Psicologia 
corrisponde ad un 8,41 su una scala da 1 a 10 ed è stato ricavato da 914 
questionari; l’anno precedente si era registrato un 8,25 di gradimento medio. 



La Biblioteca di Psicologia si colloca quindi al settimo posto nella 
“graduatoria” composta dalle 25 biblioteche, mentre il gradimento medio 
rilevato per le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel suo 
complesso corrisponde all’8,32. Il grado di soddisfazione viene poi espresso 
in una serie di fattori qualificanti, sempre in una scala da 1 a 10: gli orari 
(8,46), gli spazi (8,01), la cortesia (8,44) e la capacità (8,43) dello staff, la 
facilità di recuperare il materiale (7,95) e la copertura bibliografica (8,05). 
 
Chi viene in biblioteca? E perché? 
Dai questionari si deduce che il 97,75% dell’utenza è composta da studenti e 
la maggior parte di questi è della Scuola di Psicologia (66,96%). Il 2,13% dei 
frequentanti sono dottorandi. Una componente di utenza abituale è molto 
forte (il 79,26% sommando gli utenti con frequenza giornaliera, 30,91%, a 
quelli con frequenza ogni 2/3 giorni, cioè il 28,81%, e quelli con frequenza 1 
giorno alla settimana, 19,54%). Marcato l’utilizzo della biblioteca con funzioni 
da “aula studio”: la maggioranza, il 60,33%, studia con materiale proprio - 
mentre altri vengono in biblioteca per navigare in internet (11,97%), per 
consultare il materiale documentario (8,12%), per ricerche bibliografiche su 
fonti elettroniche (6,20%) o su fonti cartacee (1,42%), o per prendere in 
prestito dei libri (4,77%). Infine, per un 5,48% degli studenti la biblioteca è un 
luogo di incontro. 
 
Come sono i servizi? 
Per tutti i servizi la media di gradimento è buona: se il grado di soddisfazione 
complessiva, sempre su una scala da 1 a 10, è del 8,41, troviamo una 
differenziazione nei diversi ambiti: un 6,80 per il prestito interbibliotecario, 
servizio peraltro centralizzato a livello di Ateneo; un 6,89 per il document 
delivery; dall’8,36 per le Sale lettura e il 7,55 per il reference si passa al 7,97 
per le postazioni informatiche e al 7,61 per il servizio fotocopie e stampe. Un 
gradimento buono, con una media del 7,85, è anche per il servizio di prestito. 
Tra i servizi valutati, i tre reputati più importanti sono la Sala lettura (35,90%), 
le postazioni informatiche (25,69%) e il prestito (17,48%). 
 
Che tipo di suggerimenti abbiamo ricevuto? 
Su 914 questionari raccolti molti utenti hanno fornito suggerimenti o 
proposte. Da questi utenti che hanno dato una o più di una indicazione 
rileviamo una molteplicità di osservazioni, apprezzamenti e consigli sull’orario 
di apertura, sulla logistica e l’organizzazione degli spazi, sul comportamento e 
la competenza del personale, sul patrimonio bibliografico, sul servizio di 



prestito e sulle modalità di comunicazione della biblioteca. Proviamo qui di 
seguito a rispondere ai commenti, alle proposte e alle critiche cercando di 
raccogliere i temi ricorrenti, ed integrandoli con i messaggi che ci avete 
lasciato nella scatola in atrio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTENDERE L’ORARIO DI APERTURA 

Anche se sono molti i commenti favorevoli sugli orari di apertura, 

aprire prima e chiudere più tardi, così come tenere aperti il sabato 

pomeriggio e la domenica, sono richieste che si ripetono negli anni. 

Noi capiamo la necessità di avere orari estesi e di aprire anche 

durante il week-end ma al momento ulteriori estensioni dell’orario 

non sembrano praticabili e nemmeno è possibile aprire prima perché 

fino alle h. 8.30 ci sono lavori di pulizia e riordino che non è 

possibile fare in altri momenti. Proprio per comprendere al meglio la 

questione può essere utile definirne i contorni organizzativi. L’orario 

standard della Biblioteca è dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 

18.00. Dal 2009 il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha attivato un 

progetto di estensione dell’orario di apertura per un gruppo di 

biblioteche, tra cui Psicologia, affidato ad operatori di una 

cooperativa esterna e finanziato dall’Ateneo. Il finanziamento ha 

permesso un orario esteso dalla metà di ottobre al mese di giugno; 

per la Biblioteca di Psicologia tale orario è stato possibile applicarlo 

dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 22.00, e il sabato dalle 9.00 alle 

14.00. Questo finanziamento dunque consente alla Biblioteca un 

aumento di oltre il 50% rispetto al suo orario standard! 

PIU’ POSTI A SEDERE 

Anche questa è una richiesta ricorrente. Nel corso degli anni siamo 

riusciti a portare i 160 posti di partenza a 174 nel 2014 ed infine, dopo 

gli importanti lavori di riorganizzazione degli spazi effettuati nel corso 

dell’anno, siamo arrivati agli attuali 200, rispettando l'equivalenza tra il 

numero accessi e i posti a sedere. 

Con gli attuali vincoli strutturali, tecnici e di sicurezza un ulteriore 

aumento non appare essere realizzabile - e le sedie in terrazza non 

posso essere considerate come postazioni di studio…  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIU’ CONTROLLO SUI POSTI 

Con l’equivalenza accessi/posti a sedere può capitare che gli studenti 

entrino e non trovino un posto libero: ci viene quindi chiesto un 

maggior controllo su quelli che se ne stanno via per un tempo maggiore 

dei 15 minuti previsti per la pausa-caffè, lasciando il posto occupato. 

Noi effettuiamo verifiche e in caso di pausa prolungata oltre il tempo 

previsto provvediamo a liberare il posto, ma un controllo continuo non 

è possibile; comunque siamo sempre a vostra disposizione per 

agevolarvi se ci segnalate un utilizzo inappropriato degli spazi. 

AUMENTARE IL TEMPO DELLA PAUSA 

C’è chi richiede di aumentare il tempo della pausa fino a 30 minuti (e 

oltre) per poter andare in mensa, a ricevimento, ecc. Ci sembra però che 

gli attuali 15 minuti siano un buon compromesso per una pausa dallo 

studio, mentre 30 minuti rischiano di trasformare i posti in un 

parcheggio a scapito degli altri utenti: code e tempi di attesa 

aumenterebbero di molto. 

LIMITARE GLI ACCESSI AGLI STUDENTI DI PSICOLOGIA 

Molti richiedono di limitare gli accessi ai soli studenti di Psicologia. 

Bisogna considerare che la Biblioteca fa parte di un Sistema di Ateneo 

che garantisce l’accesso alle biblioteche a tutti gli studenti senza 

distinzione di afferenza e risponde ad una Carta dei Servizi che riguarda 

tutti gli studenti e tutte le Biblioteche. E d’altra parte anche gli studenti 

di Psicologia frequentano altre Biblioteche dell’Ateneo. Dai questionari 

si deduce comunque che la maggior parte dell’utenza è composta da 

studenti della Scuola di Psicologia (66,96%). 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVITARE LE CODE 

Anche con l'aumento dei posti a sedere continuano ad esserci code per 

entrare in Biblioteca. Questo è dovuto soprattutto alla caratteristica 

"appetibilità" della biblioteca: molti preferiscono aspettare piuttosto 

che recarsi altrove (CLA, ESU, aule studio, aule informatiche a Psico1, 

ecc.). Abbiamo comunque trovato la soluzione per chi necessita di 

recarsi al Centro stampa e per chi desidera utilizzare il solo servizio di 

prestito. Inoltre, con l'aumento dei posti al VI piano, abbiamo notato 

che, sia pure di poco, sta calando l'affollamento di persone in attesa di 

entrare in biblioteca. 

PERSONALE MENO SCONTROSO, MENO RUMOROSO  

E PIU’ COMPETENTE 

Qualcuno di noi è un po’ scontroso, alle volte parliamo ad alta voce, 
qualcuno vorrebbe fossimo più competenti, ecc. Ne prendiamo atto, 

anche se vogliamo dire che negli anni siamo migliorati  
(e ci impegniamo a migliorare ancora): diminuiscono le note negative, 
e crescono gli apprezzamenti sia per la cortesia che per la competenza 
(e nel caso, la scarsa competenza che ci viene rimproverata riguarda 

questioni di rete, di wi-fi, di stampe, ma, diciamocelo… siamo 
bibliotecari, non informatici!) 

MIGLIORARE LE CONDIZIONI AMBIENTALI 

Ci sono richieste per migliorare aspetti quali riscaldamento, 

ventilazione, illuminazione, comfort, rete elettrica, ecc. Alcune di 

queste cose dipendono da fattori individuali e soggettivi (troppo 

caldo / troppo freddo), e quando ci giunge una richiesta cerchiamo di 

mediare le diverse esigenze, almeno nei limiti del possibile. Nei limiti 

del possibile perché la biblioteca si trova nella Cittadella dello 

Studente e gran parte dei servizi sono centralizzati e su questi noi non 

possiamo intervenire. Per quanto riguarda la pulizia del bagno, siamo 

riusciti finalmente a far rientrare nell’appalto complessivo  

una pulizia supplementare a metà giornata. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIORE COMUNICAZIONE 

Sono calate - e di molto! - le richieste di ampliare la nostra 

comunicazione, segno che i nostri canali (pagina web, Facebook, mail 

dei prestiti, ecc.) funzionano. Ci sono comunque richieste per mandare 

avvisi di vario genere via e-mail: ci stiamo ragionando sopra… 

PATRIMONIO LIBRARIO 

 Anche se sono molti i commenti favorevoli, ci sono le richieste di 

acquistare più copie di libri per la didattica e di avere più volumi e 

riviste aggiornate. Per quanto riguarda la didattica, vengono già 

acquistate 2 copie dei libri dei corsi e risultano essere sufficienti 

specialmente tenendo conto dell'analogo servizio fornito dalla 

vicina biblioteca ESU). Per quanto la collezione bibliografica in 

generale, la biblioteca cura aggiornamenti sia di monografie che di 

riviste; non potendo acquistare tutto ciò che viene pubblicato, i 

servizi ILL e DD integrano bene le lacune, basti pensare che il 

servizio DD (Nilde) ha fornito gratuitamente nel 2018 ben 400 

articoli da riviste non possedute dall’Ateneo, con una completa 

soddisfazione da parte dei richiedenti. 

PRESTITO 

Viene richiesto di ampliare la durata del prestito dei volumi della 

didattica. Averne 2 copie, una prestabile per 15 giorni (rinnovabili) e 

una con possibilità di prestito notturno/festivo ci sembra un buon 

compromesso per far sì che un maggior numero di utenti possa 

usufruire di questi materiali e allo stesso tempo per garantirne la 

consultazione in biblioteca.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti 
https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/chi_siamo/monitoraggio-sba-folder/Indaginesullasoddisfazione2018.pdf 
https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/portal_skins/custom/tableau_voti2018_poli.html 
Fonte immagine: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:France_in_XXI_Century_(fiction) 

 
 

 
 
 
 
 

 

COMPORTAMENTI ALTRI UTENTI 

Ci sono lamentele per comportamenti scorretti da parte di altri utenti: 
persone che fumano in terrazza, persone che non studiano e frequentano 
la biblioteca per altri motivi, postazioni pc occupate da chi non usa il pc o 

usa il proprio, ecc. Quando ci è possibile noi interveniamo, ma non 
possiamo sindacare sul perché uno studente viene in biblioteca né su 

quanto si soffermi in terrazza o cose del genere. Cerchiamo tutti insieme 
di condividere un atteggiamento corretto verso uno spazio 

straordinariamente accogliente e ricco di stimoli e verso le persone che lo 
abitano e lo rendono vitale… 

https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/chi_siamo/monitoraggio-sba-folder/Indaginesullasoddisfazione2018.pdf
https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/portal_skins/custom/tableau_voti2018_poli.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:France_in_XXI_Century_(fiction)

