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La biblioteca dei matematici

condividere le future politiche per gli abbonamenti

monitorare e informare su servizi e altre possibilità

spunti di ri�essione per la discussione di oggi



La biblioteca dei matematici

Dati del Dipartimento di Matematica (luglio 2016)

e piattaforma UMI (settembre 2016)



La popolazione e il campione

Castelnuovo: 70 questionari su 135 (età media 44)

UMI: 138 questionari (età media 49)

tassi di riposta degli strutturati per età
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Il sondaggio

Criteri per gli abbonamenti

Accesso alle risorse bibliogra�che

Servizi



Suggerimenti

Un matematico deve essere messo in grado di avere accesso

sia al passato che al presente di tutta la ricerca scienti�ca

matematica.



Suggerimenti

Sostenere gli archivi informatici Open Access

(se non addirittura LibGen e Sci�Hub).



Suggerimenti

Salvare su disco locale tutti i pdf.



Suggerimenti

Le riviste scienti�che appartengono al passato.

La biblioteca dovrebbe preferire acquisti per la didattica e lo

studio.



Articoli

In media, gli intervistati consultano

75 articoli all'anno

che corrispondono a circa 10 000 articoli per il dipartimento

e circa 250 000 per i matematici italiani.



Articoli

�Quando ti serve un articolo, quanto spesso usi questi strumenti?�
• copia cartacea in biblioteca

• copia da altra biblioteca attraverso NILDE

• copia elettronica usando OPAC

• MathSciNet/zbMATH

• Discovery Sapienza / Motori di ateneo

• Google Scholar

• Google/Bing/Yahoo o altri motori di ricerca generalisti

• arXiv

• ResearchGate

• mendeley

• #icanhazpdf

• academia.edu

• sci�hub

• altri �le sharing



Articoli

esterne / gooogle etc.

71%

interne

76% (UMI 95%)

fonti esterne / file sharing

83%
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frequenza di spesso o molto spesso



Articoli: le fonti più rilevanti

MathSciNet: spesso o molto spesso
63% (UMI 73%)

                     età <50, molto spesso
48%

                     età >50, molto spesso
75%

arXiv: spesso o molto spesso
(UMI 72%)78%

                     età <60, spesso o molto spesso
84%

                     età >60, spesso o molto spesso
50%
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Articoli: le fonti

MathSciNet/zbMATH

elettronico via OPAC

Discovery Sapienza / motori di ateneo

cartaceo in biblioteca

NILDE

motori generalisti

Google Scholar

arXiv

ResearchGate

altri file sharing
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Libri

Quando ti serve un libro, quanto spesso usi questi strumenti?

fonti interne

70% (UMI 77%)

fonti esterne

80%
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spesso o molto spesso



Libri

Quando ti serve un libro, quanto spesso usi questi strumenti?

fonti interne

70% (UMI 77%)
cartaceo in biblioteca

66% (UMI 70%)

fonti esterne

80%
pdf / djvu

78% (UMI 80%)

0 20 40 60 80 100

spesso o molto spesso



Su cosa investire

riviste elettronico
81%

conservazione patrimonio
79%

monografie cartaceo
73%

collane elettronico
63%

monografie elettronico
62%

collane cartaceo
47%

riviste cartaceo
27%

0 20 40 60 80 100



Uso dei servizi

Quando spesso usi questi servizi?

consultazione OPAC
64% 90%

servizi da catalogo
45% 85%

browsing
18% 65%

sfogliare riviste in sala
17% 60%

aiuto nelle ricerche bibiografiche
37%

prestito interbibliotecario
27%

consultazione fondo antico
27%

articoli via NILDE
11%

spesso/molto spesso qualche volta
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Utenti informati

Discovery Sapienza
69%

sci−hub
48%

NILDE
39% (UMI 33%)

aiuto nelle ricerche bibliografiche
9%

servizi da catalogo online
4%

prestito interbibliotecario
3%

Non so cos'e'
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Da potenziare

digitalizzazione libri
71% (UMI 79%)

ricerca fondi esterni
63% (UMI 60%)

attività culturali
46% (UMI 31%)

orario di apertura
36% (UMI 46%)

assistenza all'utente
9% (UMI 38%)
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I matematici del Castelnuovo e la loro biblioteca

Grande considerazione per il patrimonio e per il servizio

agli studenti.

Usano poco la biblioteca �sica.

Conoscono poco e non usano i �nuovi servizi�.

Usano qualunque fonte e�ciente.

Ci tengono alla loro biblioteca, ma non sanno che farci.
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