
 
 
 

 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO:      BiblioUNISTRASI 
 
SETTORE e Area di Intervento:   
D.01: Cura e conservazione biblioteche 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO   
 
Il presente progetto, coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della legge 64/2001, 
assume come finalità generale il contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale 
dei giovani che svolgeranno il Servizio Civile.  
Per questo motivo, non solo la formazione (generale e specifica) ma anche l’intero corpo delle attività 
previste sono immaginati come un unico percorso trasversale di formazione valoriale e di 
apprendistato, teso a concretizzare una esperienza di cittadinanza, di solidarietà, di comunità e di 
impegno.  
Il progetto tende a far crescere nei giovani le competenze trasversali (capire l’informazione, 
organizzarla e valutarla in merito alle proprie esigenze - Information Literacy) attraverso la capacità di 
comprensione degli strumenti informativi offerti dalla rete utilizzando e, allo stesso tempo, 
valorizzando le risorse bibliografiche e documentali conservate nelle biblioteche, reali e digitali.  
Le fonti informative sono costituite dal patrimonio di risorse conservate nelle biblioteche, in formato 
cartaceo o digitale, documenti e banche dati specifici nelle aree di ricerca o di formazione generale.  
Le biblioteche collaborano attivamente ad accrescere l’uso delle risorse informative e la capacità delle 
nuove generazioni di cittadini di formarsi all’autoapprendimento continuo in una società dove il 
divario nelle competenze digitali non si declina solamente nelle diverse possibilità di accesso agli 
strumenti ma anche e, almeno nel contesto occidentale, soprattutto nella familiarità all’uso degli stessi. 
Anche i nativi digitali, se non adeguatamente formati, rischiano di sottoutilizzare o male utilizzare le 
risorse disponibili, rimanendo sostanzialmente esclusi da una partecipazione attiva alla società e al 
mondo del lavoro.   
Le biblioteche delle Università, in particolare, sono da sempre laboratori in cui si sviluppa la crescita 
culturale dei giovani: una buona interazione tra i servizi bibliotecari e l’attività didattica può facilitare 
il successo nella carriera dello studente. Il servizio di reference nelle biblioteche comprende 
l’assistenza e la guida agli utenti per orientarli nel reperimento dell’informazione ma anche 
l’istruzione ai metodi di ricerca, ai criteri di valutazione delle fonti e all’uso corretto delle 
informazioni: la formazione che le biblioteche possono offrire è essenziale per lo sviluppo della 
alfabetizzazione dei giovani  
 
L’obiettivo generale del progetto è quello di realizzare un lavoro di studio, ricerca, valorizzazione, 
promozione volto alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio artistico e culturale, con particolare 
riferimento alla rinascita culturale e alla promozione della Biblioteca dell’Università, e di garantire un 
aumento quantitativo del servizio front-office e di back office dell’Università ed integrarli in un 
contesto di un gestione di servizi al pubblico in un Ente Pubblico. 
Il presente progetto ha l’obiettivo generale di contribuire a potenziare e migliorare i servizi offerti in 
ambito bibliotecario dall’Università. In particolare, si intendono potenziare le attività di catalogazione, 
di conservazione e valorizzazione del patrimonio posseduto. Saranno parte integrante dell’obiettivo 
generale le attività volte a favorire la crescita culturale e professionale del volontario.  
I volontari del Servizio Civile, coinvolti nella realizzazione delle differenti attività, parteciperanno 
attivamente ad una esperienza che persegue un duplice scopo:  



a) di contribuire all’incremento, al miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità della biblioteca, 
del suo ricco patrimonio informativo e dei suoi servizi, attraverso iniziative di promozione, 
formazione e informazione da realizzarsi nel territorio; 
b) di conservazione del patrimonio culturale, storico e scientifico dell’Università.   
 
Obiettivi specifici: 
- Supporto agli interventi di recupero, cura e conservazione del patrimonio bibliotecario e culturale, di 
attività front-office e back-office.  
- Potenziamento dell’accesso alle risorse informative della biblioteca attraverso la predisposizione di 
materiale informativo e la partecipazione a progetti di formazione destinati alle diverse categorie di 
utenti, anche al fine di incrementare l’utenza giovanile e disabile.  
- Promozione presso il pubblico scolastico ed extrascolastico delle numerose potenzialità che una 
biblioteca di moderna concezione può offrire ai cittadini.  
- Ampliamento della copertura bibliografica e aggiornamento dei dati bibliografici e amministrativi, 
anche attraverso attività di manutenzione e revisione di cataloghi e repertori e procedure di 
catalogazione descrittiva e semantica del patrimonio cartaceo e digitale della biblioteca, nonché 
attraverso la predisposizione di dati statistici riguardanti la biblioteca ed i servizi offerti.  
- Miglioramento e aumento di un servizio di supporto, assistenza e tutoraggio nel recupero 
dell’informazione bibliografica in formato cartaceo o digitale presso la sede della biblioteca o a 
distanza, anche attraverso la partecipazione alla gestione del servizio di reference specialistico e del 
servizio di ILL/DD;  
- Collaborazione alle attività di controllo e ottimizzazione dei dati catalografici;  
- Miglioramento dell’erogazione dei prestiti;  
- Aumento del servizio di reference (orientamento per l’utilizzo degli strumenti informativi cartacei 
oppure on-line offerti dalla biblioteca);  
- Aumento del servizio di prestito interbibliotecario (ILL) e/o di documenti delivery (DD, fornitura 
agli utenti di documenti non posseduti localmente);  
- Aumento di iniziative di istruzione agli utenti (corsi all’utenza, presentazioni dei servizi della 
biblioteca, predisposizione di materiale informativo cartaceo oppure su web); 
 - Svolgimento di un servizio di supporto, assistenza tecnica e tutoraggio sull’utilizzo degli strumenti 
informatici messi a disposizione dalla biblioteca presso la sua sede o a distanza;  
- Diffusione presso gli utenti ed il territorio di informazioni riguardanti la biblioteca attraverso il sito 
web della struttura;  
- Implementazione della fruibilità delle collezioni anche mediante la costituzione di banche dati 
dedicate a materiali omogenei (fotografici, iconografici, bibliografici, ecc.);  
- Attività legate alla gestione del sistema bibliotecario senese e toscano per lo sviluppo e il 
miglioramento dei servizi comuni;  
- Sviluppo di servizi specifici per disabili che comprendono l’accoglienza e postazioni dedicate con 
programmi di sintesi vocalica per la navigazione in Internet e programmi “leggilibri”, 
videoingranditori, display braille per ipovedenti e non vedenti, prestito a domicilio e con delega per 
persone con qualsiasi disabilità fisica, tutoraggio;  
- Miglioramento dell’organizzazione del materiale bibliografico, archivistico in forma cartacea e 
ipermediale per renderlo consultabile via internet;  
- Potenziamento del servizio di supporto, assistenza e tutoraggio nel recupero dell’informazione 
bibliografica in formato cartaceo o digitale e sull’utilizzo degli strumenti informatici;  
- Aumento dell’accesso alle risorse informative della biblioteca, soprattutto da parte di nuove fasce di 
utenza;  
- Redazione di dossier tematici destinati a particolari fasce di utenza, in formato cartaceo e digitale;  
- Potenziamento del sito web della biblioteca;  
- Realizzazione di una indagine di mappatura di tutte le istituzioni, gruppi e associazioni presenti sul 
territorio;  
- Organizzazione di iniziative culturali sul territorio;  
- Realizzazione di manuali di assistenza all’uso dei cataloghi cartacei e online, realizzazione di schede 
di accoglienza utenti e prestito libri, sperimentazione e realizzazione di una forma di “servizio prestito 
a domicilio” consistente nella consegna e successivamente nel ritiro di libri e riviste direttamente a 
casa degli utenti.  



 
Risultati attesi  
- Miglioramento dell’organizzazione del materiale bibliografico, archivistico in forma cartacea e 
ipermediale per renderlo consultabile via internet;  
- Realizzato servizio di supporto, assistenza e tutoraggio nel recupero dell’informazione bibliografica 
in formato cartaceo o digitale e sull’utilizzo degli strumenti informatici; 
 - Aumentato accesso alle risorse informative della biblioteca, soprattutto da parte di nuove fasce di 
utenza;  
- Potenziato sito web della biblioteca;  
- Implementata fruibilità delle collezioni anche mediante la costituzione di banche dati dedicate a 
materiali omogenei (fotografici, iconografici, bibliografici, ecc.) ;  
- Migliorata gestione del sistema bibliotecario per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi comuni; 
 - Accoglienza di un numero maggiore di studenti e miglioramento dei servizi generali attivati di 
consultazione, di copertura catalografica e dei prestiti nelle Biblioteche, con aumento dei prestiti e 
consultazioni;  
- Aumentato servizio di reference (orientamento per l’utilizzo degli strumenti informativi cartacei 
oppure on-line offerti dalle biblioteche);  
- Aumentato servizio di prestito interbibliotecario (ILL) e/o di documenti delivery (DD, fornitura agli 
utenti di documenti non posseduti localmente);   
 
ATTIVITÀ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI   
Piano di attuazione   
 
- Svolgimento di un servizio di supporto, assistenza e tutoraggio nel recupero dell’informazione 
bibliografica e fattuale messa a disposizione della biblioteca in formato cartaceo o digitale, presso la 
sede della biblioteca o a distanza, anche con la partecipazione alla gestione del servizio di reference 
specialistico e del servizio di ILL/DD; 
- Fornitura di un servizio di supporto, assistenza tecnica e tutoraggio riguardo l’utilizzo degli 
strumenti informatici messi a disposizione dalla biblioteca presso la sua sede o a distanza; 
- Svolgimento di attività di manutenzione e revisione di cataloghi e repertori;  
- Attività di classificazione bibliotecaria e catalogazione descrittiva e semantica del patrimonio 
cartaceo e digitale della biblioteca;  
- Revisione periodica dei dati bibliografici ed amministrativi relativi alle risorse elettroniche, al 
fine di valorizzare e migliorare la loro accessibilità;  
- Predisposizione di dati statistici riguardanti la biblioteca ed i servizi offerti, in particolare 
acquisendo le informazioni sull’uso dei cataloghi cartacei e on-line utilizzando guide, tutorial e 
software esplicativi;  
- Mantenimento e salvaguardia del patrimonio librario con revisione della segnaletica di 
scaffale e di sezione e/o nuova etichettatura dei materiali, anche mediante digitalizzazione.  
- Valutazione delle tipologie dell’offerta libraria delle biblioteche, nonché delle iniziative 
organizzate e dei servizi al pubblico erogati, a cura dei volontari supportati da OLP e responsabili 
della Biblioteca;  
- Aggiornamento dei contenuti del sito web, con la predisposizione di nuove pagine dedicate a 
promuovere i servizi della biblioteca all’utenza;  
- Organizzazione di percorsi di formazione per le diverse categorie di utenti;  
- Mappatura delle istituzioni, gruppi e associazioni presenti sul territorio al fine di organizzare 
iniziative culturali in collaborazione;  
- Realizzazione di un piano di promozione delle attività;  
- Verificare il numero e la tipologia dell’offerta libraria della biblioteca nonché delle iniziative 
organizzate e dei servizi al pubblico; 
- Tracciare una mappatura territoriale di strutture non censite, sia pubbliche che private, 
ospitanti testi e materiale di grande interesse culturale finora non catalogati;  
- Effettuare l’inventariazione dei volumi e scarto dei doppi;  
- Fare spoglio e indicizzazione tematica dei volumi;  
- Immettere i dati nelle apposite banche dati riservate all’utenza;  
- Predisporre dossier tematici e percorsi di lettura;  
- Predisporre la scheda relativa al prestito dei libri;  



- Mantenere e sviluppare contatti di collaborazione tra le università italiane e locali (scambi di 
personale docente e promozione di programmi di internship per studenti). 
 
I volontari si occuperanno di acquisire le informazioni sull’uso dei cataloghi cartacei e on-line, di 
predisporre un supporto (sito internet, CD, DVD, newsletter tematica) per la realizzazione del servizio 
e di implementare il piano di promozione delle attività. Il risultato finale sarà la redazione di dossier 
tematici e percorsi di lettura in formato cartaceo e digitale.  
I volontari si occuperanno inoltre di acquisire tutte le informazioni utili alla gestione della postazione 
informatica, di acquisire informazioni sulle potenzialità da esse offerte dall’uso delle postazioni 
informatiche e di promuovere iniziative programmate nel piano promozionale.  
 
Le attività di back office si svilupperanno in:  
- Analisi critica, a livello contenutistico e formale, del materiale esistente; 
- Etichettature, rilegature riviste, preparazione schede di etichettatura; 
- Smistamento posta interna; 
- Riordino materiale librario; 
- Distribuzione e consegna e ritiro libri; 
- Uso degli strumenti in dotazione;  
- Ricerca e verifica di nuove informazioni per arricchimento dei contenuti;  
- Aggiornamento della catalogazione delle risorse;  
- Aggiornamento del “Data base”;  
- Svolgimento di attività di manutenzione e revisione di cataloghi e repertori;  
- Mantenimento e salvaguardia del patrimonio librario con revisione della segnaletica di scaffale e di 
sezione e/o nuova etichettatura dei materiali, anche mediante digitalizzazione;  
- Predisposizione di materiale informativo e la partecipazione a progetti di formazione destinati alle 
diverse categorie di utenti. 
 
L’ attività di front  office sarà incentrata nella:  
- Distribuzione agli utenti di materiali promozionali e informativi realizzati;  
- Promozione dei nuovi itinerari;  
- Offerta di informazioni; 
- Offerta di supporto all’accompagnamento del disabile all’interno della struttura.  
 
CRITERI DI SELEZIONE  
 
Fase di selezione 
I candidati, come previsto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, dovranno attenersi alle 
indicazioni fornite dall’Università in ordine ai tempi ai luoghi ed alle modalità delle procedure 
selettive.  
La convocazione dei candidati relativa ai tempi ed ai luoghi della selezione verrà effettuata attraverso 
la pubblicazione delle informazioni sul sito dell’Università.  
L’Università provvederà ad elaborare e trasmettere le graduatorie secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente del Servizio Civile. 
 
Metodologia e tecniche utilizzate 
Il seguente sistema di valutazione è finalizzato ad individuare procedure criteri e modalità che 
garantiscono processi selettivi efficaci, obiettivi e trasparenti dei volontari che andranno in servizio. 
Il sistema di valutazione mira a realizzare un’elevata coerenza tra quanto richiesto dalla sede in 
termini di competenze e quanto posseduto dal candidato partecipante alla selezione.  
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è 110 punti così ripartiti:   
 
Scheda di valutazione ovvero del colloquio: 60 pt.  
Pregresse esperienze (come indicato all’allegato 3 del bando), titoli di studio, esperienze aggiuntive 
non valutate in precedenza ed altre conoscenze: 50 pt. 
Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo di 
candidati è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta dalla media 



aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. Il punteggio ottenuto dovrà essere 
riportato con due cifre decimali. Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o 
superiore a 36/60. 
In caso di punteggio inferiore a 36/60 non si procederà alle valutazioni successive.  

Titoli valutabili per i candidati  
 

Punteggio 

Pregressa esperienza lavorativa e/o volontaria presso l’ Ente che 
presenta il progetto o in alternativa esperienza nel settore d’impiego 
simile a quello a cui si riferisce il progetto. Le esperienze si possono 
cumulare fino al raggiungimento del punteggio massimo. 
N.B. allegare certificazione dell’Ente che attesti data di inizio e fine 
dell’esperienza e attività realizzate  o autocertificare specificando le 
suddette informazioni; 

Max 6 punti 
 
(0,25 punti  per ogni 
mese o frazione di mese 
superiore a 15 giorni) 

Esperienze di studio all’estero (Master, programmi linguistici, 
Erasmus+, SVE o programmi culturali simili). 
N.B: allegare certificazione che attesti data di inizio e fine 
dell’esperienza o autocertificare specificando le suddette informazioni, il 
ruolo e la mansione ricoperti nell’esperienza. 

Max 6 punti 
 
(0,25 pt per ogni mese o 
frazione superiore a 15 
giorni) 

Titoli di studio   
 
- Laurea I livello 

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati 
equipollenti, è attribuito il seguente punteggio: 1 punto 
più punti 1 per ogni voto superiore a 106/110 
- più ulteriori punti 1 se il titolo di studio è stato conseguito con la 

lode 
 
- Laurea Magistrale (Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea 

Specialistica, Laurea Specialistica a ciclo unico). 
Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati 
equipollenti, è attribuito il seguente punteggio: 6 punti 
- più punti 1 per ogni voto superiore a 106/110 
- più ulteriori punti 2 se il titolo di studio è stato conseguito con la 

lode. 
 

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i 
diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di Musica 
Statale o da Istituti Musicali Pareggiati, deve essere rapportata su base 
110. 
 
Altri titoli 
 

- Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo.   
  

- Diploma di specializzazione pluriennale; diploma di 
specializzazione sul sostegno.   

 
- Diploma di perfezionamento universitario o Master 

universitario  di durata annuale con esame finale, corrispondente 
a 1.500 ore e 60 crediti.  

 
- Attestato di corso di perfezionamento universitario di durata 

almeno annuale con esame finale, nonché attestati di pari livello. 
 

- Altri Attestati  rilasciati da Enti di Formazione o Società private 
sul Primo Soccorso, Bls, Antincendio, Protezione Civile. 

 
 
Max 6 punti 
 
 
 
 
 
 
Max 12 punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max 1 punti 
 
Max 1 punti 
 
 
Max 1 punto 
 
 
 
Max 1 punto 
 
 
Max 2 punti  
0,25 punti a titolo 
 



 
- Corsi di preparazione sul Servizio Civile Nazionale ed 

Internazionale o Cooperazione Internazionale o altro 
attinente ai temi della Pace, della Non Violenza rilasciati da 
Enti o da Istituzioni competenti in materia. Si valutano solo su 
dimostrazione dell’attestazione di frequenza, durata, firma del 
docente e programma allegato del corso. 
 

- Certificazioni informatiche  e digitali e linguistiche 
Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore 
ECDL o MICROSOFT                             punti 2 
 

- Certificazioni  linguistiche – inglese  (o altre lingue) 
Si valutano attestati di frequenza e di partecipazione a corsi di lingua 
straniera con un livello minimo di conseguimento del B1 

- Livello QCER B1  punti 0,50 
- Livello QCER B2  punti 1 
- Livello QCER C1  punti 1,50 
- Livello QCER C2  punti 2 

 
Max 12 punti 
(0,25 punti per ogni ora 
di lezione) 
 
 
 
 
Max 2 punti 
 
 
 
Max 6 punti 

Commissioni  
Saranno costituite commissioni di selezione composte da 3 membri così composte:  
il Presidente: Prof. Dr. Michele Selicati, ovvero esperto della disciplina del Servizio Civile e 
selettore accreditato, n. 1 esperto nominato dall'Università e n. 1 addetto alla segreteria di selezione 
indicato dal Presidente di Commissione. 
Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito dell’Università. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo  1.400 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari 5  
 
I volontari sono tenuti a svolgere le attività a loro assegnate con serietà e riservatezza, collaborando 
con gli altri operatori presenti e con tutta la comunità dell’Università per Stranieri di Siena. Deve 
inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti, mantenendo la riservatezza su fatti 
e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o 
comunque in funzione delle stesse. È richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in 
particolare occorre osservare gli obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai 
trattamenti dei dati personali. Visto il contatto diretto e continuo con l’utenza, italiana ed 
internazionale, sono richieste buone doti di socievolezza, gentilezza e cortesia. È richiesta inoltre una 
particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe. Il presente progetto prevede 
criteri aggiuntivi e, pertanto, è prevista la flessibilità oraria e la possibilità che i volontari possano 
recarsi presso altre sedi per la partecipazione ad incontri, seminari, attività formative organizzate 
nell’ambito del progetto stesso. 
I volontari sono tenuti a rispettare, nell’espletamento delle proprie funzioni, i valori, i principi e le 
indicazioni contenute nel Codice Etico dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con Decreto 
Rettorale n. 412.11 Prot. 14054 del 2 novembre 2011 
(http://www.unistrasi.it/public/articoli/318/Files/codice_etico.pdf)  
 
Titoli Preferenziali ma non obbligatori alla presentazione della domanda da riferirsi solo ai posti 
senza riserva:  
- Iscrizione ad un corso di Laurea nelle seguenti classi di Laurea e Laurea Magistrale (così come 
indicato da normativa MIUR): LM39 - LM14 - L12 - L10;  
- Possesso di Laurea nelle suddette classi;  
- Flessibilità oraria e di partecipazione agli eventi previsti dal progetto;  



- Buona conoscenza dell’Informatica, accertata dal possesso di certificazione ECDL o superiori, o in 
quanto oggetto di studio;  
- Buone capacità relazionali e di contatto con il pubblico; 
- Competenza in una o più lingue europee (francese, inglese, spagnolo, tedesco) di livello minimo B2, 
attestata da certificazioni linguistiche o da esami universitari. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
Numero dei volontari: 4 (senza vitto e senza alloggio) 
 
Sede: Università per Stranieri di Siena 
Piazza Carlo Rosselli, 27/28 
53100 Siena 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
Competenze Organizzative:  
- programmazione delle attività;  
- problem solving; 
- gestione attività di amministrazione e contabilità; 
- organizzazione e gestioni eventi; 
- utilizzo piattaforme e sistemi informatici. 
 
Competenze Relazionali:  
- capacità di mediazione; 
- saper gestire i rapporti interpersonali; 
- saper lavorare in gruppo. 
 
Competenze Emozionali:  
- capacità di prendere iniziativa; 
- capacità decisionale; 
- fiducia in sé stessi; 
- senso di responsabilità; 
- propensione al cambiamento e sapersi adattare ai contesti. 
 
Il progetto, inoltre, prevede l’approfondimento di specifiche competenze professionali, valide al fine 
di migliorare la corretta realizzazione del progetto stesso e pensate per avere una validità spendibile al 
di fuori da esso (Corso sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro 81/2008). 
 
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI 
Nell’ambito delle attività saranno previste 42 ore di formazione generale sulla disciplina del Servizio 
Civile Nazionale e 72 ore di formazione specifica sulle tematiche inerenti le diverse attività. 
  


