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2012 – 2018: sei anni nel Polo di Psicologia

Le Commissioni   (1)

periodo

ott 2012 – giu 2013 Attività istruttorie per l’attivazione della Commissione di 
Biblioteca e la Commissione di Polo, organi di governo del SBA
(da Regolamento SBA 2012)

giu 2013 – dic 2015 Commissione di Biblioteca
Componenti: Zamperini (Coord. Scientifico), Bressan, Calvo, 
Duzzin, Mulatti, Priftis, Quattrocchi (rappr. studenti), Roch.
Riunioni: 2013  15 maggio, 6 giugno, 17 dicembre

2014  21 marzo, 17 dicembre
2015 20 maggio, 17 novembre

Commissione di Polo
Componenti: Zamperini (Presidente), Calvo, Duzzin, Mulatti, 
Priftis, Quattrocchi (rappr. studenti), Passarin.
Riunioni: 2013  19 giugno

2014  21 marzo, 17 dicembre
2015 20 maggio, 17 novembre
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Le Commissioni   (2)

periodo

feb 2016 – 2018 Commissione di Biblioteca
Componenti: Priftis (Coord. scientifico), Bressan, Calvo, Daniele 
(rappr. studenti), Duzzin, Mulatti, Roch, Zamperini.
Riunioni: 2016  16 febbraio, 21 giugno, 30 settembre

2017  25 settembre
2018  5 luglio

Commissione di Polo
Componenti: Priftis (Presidente), Daniele (rappr. studenti), 
Duzzin, Roch , Passarin, Zamperini.
Riunioni: 2016  16 febbraio, 21 giugno, 30 settembre

2017  25 settembre
2018  5 luglio
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Il personale

staff 
a metà 2012

movimenti 
da metà 2012 a metà 2015

staff 
dalla metà 2015

Pio Liverotti
(Coord. Polo)
Elena Bianchi 
(Resp. Biblioteca)

Filippo Busacca
Emanuela Canepa
Cristina Fadin
Walter Marzelan
Roberta Milani
Cecilia Passarin
Liliana Piccoli
Michele Visentin
(Fondo Metelli)

Marina Duzzin (lug. 2012)
(Coord. Polo e Resp. Biblioteca)

Mariasilvia Bellotti (mag.-dic. 2012)
Gabriele Biandolino (ott. 2012)
Federica Tosini (feb. 2013- gen. 2015)
Remo Badoer (apr. 2013)
Elisabetta Agostinis (nov. 2013- nov. 
2014)
Marta Veronese (mag. 2015)

Marina Duzzin 
(Coord. Polo e Resp. Biblioteca)

Remo Badoer 
Gabriele Biandolino
Filippo Busacca
Emanuela Canepa
Cristina Fadin
Walter Marzelan
Roberta Milani
Cecilia Passarin
Marta Veronese
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Il Polo bibliotecario di Psicologia è un Polo 
anomalo che di fatto si identifica con la 
Biblioteca di Psicologia, ma al quale hanno 
fatto riferimento 

• lo Sportello bibliotecario del Servizio 
Disabilità e Dislessia (DSS)

• la Mediateca del Centro Linguistico di 
Ateneo (CLA)
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Metelli: interventi organizzativi (1)

• Rinnovo e aumento postazioni informatiche degli 
utenti: da 25 (16 fisse + 9 portatili) a 50 (34 fisse + 16 
portatili) (2013)

• Nuovo sistema controllo accessi (attivazione del 
sistema, compresa la pausa caffè, 2014; visualizzazione 
ai piani e nel web, 2016)

• Attivazione Sezione storica, in uno spazio dedicato 
della Metelli (adeguamento arredi e collocazione 
volumi, 2013-2014; apertura al pubblico e Seminario di 
presentazione, 26 nov. 2015)

• Ristrutturazione spazi Sezione test, con aumento di 4 
posti a sedere per gli utenti (2017)
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Metelli: interventi organizzativi (2)

• Riorganizzazione spazi della Metelli centrale (2014–
2018):
 Il progetto (2014)
 Riordino e sgombero del deposito (metà 2015 – metà 2016)
 Allestimento del deposito con compatti (fine 2016 – inizi 2017)
 Spolveratura e movimentazione di periodici e monografie 

(estate 2017)
 Allestimento di 26 nuovi posti a sedere (sett. 2018)

• Adeguamento vie di fuga al 6. piano e conseguente 
settaggio del contatore degli accessi a 174 posti a 
sedere (2016)

• Tinteggiatura 5. e 6. piano (entro ferragosto 2018)

05/07/2018



2012 – 2018: sei anni nel Polo di Psicologia

Metelli: interventi gestionali (back e front office) (1)

• Adesione al Catalogo nazionale dei periodici (ACNP) 
(2012)

• Attivazione del servizio DD tramite NILDE (dal 2013)

• Standardizzazione trattamento libri che si ricevono in 
dono (dal 2014)

• Adeguamento della Metelli centrale, della Sezione test 
e della Sezione storica alla Carta dei servizi SBA (2015)

• Ottimizzazione delle condizioni d’acquisto delle banche 
dati (2016 – 2017)
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Metelli: interventi gestionali (back e front office) (2)

• Radicale revisione degli abbonamenti dei periodici 
(2016)
 Sostituzione di oltre il 70% dei print / print-online con online 

only
 Dismissione di ca il 40% dei periodici cartacei italiani (sondaggio 

presso i docenti)

• Campagna di rilegatura periodici (dal 2018)
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Metelli: iniziative verso gli utenti, istituzionali e non

• Appuntamento annuale «La Metelli incontra i suoi 
utenti» (dopo il primo incontro il 20 nov. 2013, l’iniziativa si è 
ripetuta il 26 nov. 2014, 16 dic. 2015, 25 nov. 2016 e 30 nov. 
2017)

• Attivazione pagina Facebook della biblioteca (2013)

• Avvio di «La giornata del libro in regalo» a cadenza 
mensile (dal 2014)

• Presentazione della biblioteca e dei suoi servizi agli 
studenti nel primo trimestre dell’AA (dal 2015)

• Convenzione tra CAB e Ordine degli psicologi del 
Veneto (2016)
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Metelli: accrescimento / valorizzazione del patrimonio

• Acquisto in duplice copia dei testi d’esame per i corsi delle 
lauree magistrali (dal 2015)

• Sezione test: significativo incremento nell’acquisto di test (50 
nel triennio 2015 – 2017 rispetto ai 10 del triennio 2012-2014)

• Acquisto manuali di interesse generale (APA Handbook) 
(2017) collocati in sezione creata ad hoc (2018)

• Collezioni digitali: pubblicazione in Phaidra di
 Archivio Fabio Metelli (2014)
 Evoluzione della psicologia a Padova: da Benussi a Metelli (2014 –

2015)

• Sezione storica: 1) Inserimento / aggiornamento / bonifica di 
dati catalografici;  2) Pubblicazione in Phaidra delle schede 
relative agli esemplari che quasi sicuramente erano 
appartenuti a Benussi (2018, in via di realizzazione)

05/07/2018



2012 – 2018: sei anni nel Polo di Psicologia

Da Sportello bibliotecario presso il Servizio Disabilità e Dislessia 
a Libro in formato alternativo (LFA) 

• Intense e impegnative attività organizzative e negoziali per superare 
le difficoltà gestionali che limitavano le potenzialità del servizio come 
Sportello presso il SDD (2012- 2014)
 Avvicendamento della bibliotecaria e riduzione del tempo di servizio presso il 

DSS (2013)
 Costituzione di un team di tre bibliotecari impegnati a turno presso il DSS per 

assicurare la continuità del servizio (2014)
 Proposta di una nuova organizzazione ai decisori del SBA e del DSS (2014)

• Attivazione di «Libro in formato alternativo», che diventa uno dei 
Servizi centrali SBA 
 Avvio in fase sperimentale presso la Metelli; Seminari di informazione e 

promozione per i colleghi bibliotecari (2015)
 Gestione a regime; Somministrazione di un questionario di soddisfazione 

degli utenti; Accordi con gli editori (2016)
 La fornitura dei file viene assimilata al prestito con l’uso di sw che prevede 

accesso con pw e scadenza ( 2017) 
 Incremento accordi positivi con gli editori (2018)
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Mediateca del CLA

in via Martiri della Libertà:
• Supporto di una bibliotecaria per le attività in Aleph (catalogazione 

nuove accessioni e produzione registri inventariali): 1 giorno di 9 
ore la settimana (2012-2013)

• Attività istruttorie per formalizzare l’adesione della Mediateca al 
Polo (2012-2013), adesione che non si è però realizzata

• Estensione del supporto per garantire l’apertura della sede: 12 ore 
settimanali su 2 giorni di 6 ore (fino a giugno 2014, vigilia del 
trasferimento)

nella Cittadella dello studente, alla riapertura della Mediateca, da 
gennaio 2015: 
• Mantenimento del supporto per le attività in Aleph su richiesta
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