Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport

PARIS – RETE BIBLIOTECARIA DI SARDEGNA

COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI DEL POLO SBN

N. 2/2004

STATISTICHE DEL POLO

Redattore documento:
Giuliana Bassi
Data documento: 21.05.2004

A un anno e mezzo dal cambio di sw, e in considerazione che il 2003 è stato un anno
che ha visto un notevole potenziamento del Polo in seguito all’ingresso di alcune
biblioteche pubbliche, ritengo doveroso comunicare a tutti i dati statistici relativi
all’incremento del catalogo.
Al momento del passaggio a Sebina, il polo contava 475.000 inventari collocati; ora
sono oltre 800.000 e, tolti i circa 80.000 inventari relativi al recupero dei dati locali
delle biblioteche del polo economico-giuridico dell’Università di Cagliari, se ne deduce
che i documenti trattati in 18 mesi attraverso normali transazioni di collocazione sono
stati 245.000, con una media di oltre 13.600 documenti al mese.
Nei prospetti che seguono, i dati sono scorporati in tre periodi a partire dal
16.12.2002, data in cui ha preso avvio l’attività su Sebina.

PERIODO DAL 16.12.2002 AL 15.05.2003
NOTIZIE INSERITE SOLO IN POLO
1.072
NOTIZIE INSERITE IN INDICE
5.384
NOTIZIE CATTURATE DA INDICE
24.174
COLLOCAZIONE DI NOTIZIE GIÀ IN POLO
25.767
TOTALE INVENTARI COLLOCATI
49.302
La composizione del Polo nel periodo era la medesima proveniente da SQL. Si noti la
sostanziale eguaglianza fra il numero delle catture e il numero delle collocazioni di
notizie già in polo.

PERIODO DAL 16.05.2003 AL 15.12.2003
NOTIZIE INSERITE SOLO IN POLO
4.278
NOTIZIE INSERITE IN INDICE
10.084
NOTIZIE CATTURATE DA INDICE
62.861
COLLOCAZIONE DI NOTIZIE GIÀ IN POLO
123.096*
TOTALE INVENTARI COLLOCATI
180.167**
*Nel numero sono compresi circa 23.000 inventari - recuperati su notizie già in polo provenienti dalle biblioteche del Polo giuridico UNICA
**Nel numero sono compresi circa 80.000 inventari recuperati dalle biblioteche del
Polo giuridico UNICA
Si noti nel periodo considerato il forte incremento di tutti i dati, dovuto:
- all’ingresso nel Polo delle biblioteche del Polo giuridico, che ha comportato,
oltre al recupero dei dati, anche la piena adesione al sw;
- a un maggior coinvolgimento delle biblioteche dell’Università di Cagliari, che
stentavano ad operare su SQL;
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-

all’ingresso della biblioteca comunale di Alghero e della biblioteca del Liceo De
Castro di Oristano.

In particolare si noti il forte incremento delle catture (dovuto alla tipologia dei
materiali presenti nelle biblioteche che si sono avviate o che hanno cominciato a
lavorare nel periodo) e delle collocazioni delle notizie già in polo.

PERIODO DAL 16.12.2003 AL 15.05.2004
NOTIZIE INSERITE SOLO IN POLO
26.166
NOTIZIE INSERITE IN INDICE
4.442
NOTIZIE CATTURATE DA INDICE
40.863
COLLOCAZIONE DI NOTIZIE GIÀ IN POLO
75.345
TOTALE INVENTARI COLLOCATI
115.953
Di particolare rilievo i dati di quest’ultimo periodo. La media mensile degli inventari
collocati passa a circa 23.000 (contro i circa 7.000 del primo periodo e i circa 14.000
del secondo – non considerando gli inventari recuperati dal giuridico).
Segno evidente che l’ingresso delle biblioteche pubbliche e dei sistemi ha portato ad
una rivitalizzazione del Polo, visibile anche dal numeratore degli accessi all’OPAC.
Sul totale di 115.953 inventari ben 67.317 (il 58%) sono stati inseriti dalle biblioteche
pubbliche entrate nel polo a partire dalla metà di dicembre. Di seguito il dettaglio
delle collocazioni nelle biblioteche e nei sistemi.
BIBLIOTECA O SISTEMA
SISTEMA SARCIDANO – BARBAGIA DI SEULO
SISTEMA BARBAGIA MANDROLISAI
SISTEMA DEL BARIGADU
SISTEMA DEL MONTIFERRU
CENTRO SISTEMA PROVINCIA DI CAGLIARI
(PER LE BIBLIOTECHE DI SARROCH E
CAPOTERRA
BIBLIOTECA COMUNALE DI SESTU
BIBLIOTECA PROVINCIALE DI CAGLIARI

NUMERO VOLUMI COLLOCATI
24.168
16.809
14.290
5.006
1.474
3.112
2.458*

*La biblioteca è attiva dal 16.02.2004
Colgo l’occasione per rammentarvi che l’attuale configurazione delle userid non
consente alle biblioteche di effettuare statistiche che filtrino per operatore.
Pertanto, chiunque fosse interessato ad ottenere i dati di propria pertinenza, può
rivolgersi a me o all’Ufficio beni librari.
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