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METODOLOGIA DI RILEVAZIONE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 L’Emeroteca del polo di Scienze Sociali è stata considerata per questa rilevazione una biblioteca a se stante e non un punto di 

servizio come normalmente nelle statistiche SBA viene identificata. 
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Per il quinto anno consecutivo è stata condotta l’indagine sulla soddisfazione della utenza studentesca del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo. La rilevazione si è svolta le ultime due settimane di maggio e la prima di 

giugno 2014. Ha coinvolto 341 biblioteche attive dello SBA. Come rilevatori quest’anno ci si è avvalsi di 15 

volontari del servizio civile e 1 dipendente dell’Università (per la biblioteca di Vicenza).  

Il piano di rilevazione ha previsto lo stesso numero di passaggi di ugual durata in tutte le biblioteche “enti 

percettori” con un calendario che rispettava l’equilibrio tra mattine e pomeriggi e tra i diversi giorni della 

settimana. Solo per alcune biblioteche “non enti percettori” i passaggi sono stati necessariamente di poco 

diminuiti a causa dell’orario di apertura molto ristretto. 

Quest’anno sono stati raccolti 6936 questionari 
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Questionari raccolti nel 2014 divisi per polo 

POLO DI INGEGNERIA 

Biblioteca Centrale di Ingegneria 259 

Biblioteca Interdipartimentale di Ingegneria dell'Informazione e Ingegneria Elettrica 317 

Biblioteca di Ingegneria industriale "Enrico Bernardi" 339 

Biblioteca di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica 23 

Biblioteca di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 34 

   

POLO DI SCIENZE, 
FARMACOLOGIA E SCIENZE 

FARMACOLOGICHE 

Biblioteca di Matematica  325 

Biblioteca di Chimica "Cesare Pecile" 281 

Biblioteca biologico-medica "A. Vallisneri" 371 

Biblioteca di Geoscienze 179 

Biblioteca di Scienze del Farmaco 109 

Biblioteca di Fisica e Astronomia 86 

   

POLO DI LETTERE 

Biblioteca di Storia 391 

Biblioteca di Storia delle Arti visive e della Musica 162 

Biblioteca Interdipartimentale Tito Livio 241 

Biblioteca  di Filosofia 285 

   POLO DELLE DISCIPLINE 
LINGUISTICHE, LETTERARIE E 

PADAGOGICHE 

Biblioteca Maldura 397 

Biblioteca di Scienze dell'Educazione 110 

   

POLO DI SCIENZE SOCIALI 

Biblioteca di Scienze giuridiche "Ruggero Meneghelli" 66 

Biblioteca di Scienze Statistiche 257 

Biblioteca di Scienze Economiche e Aziendali 118 

Biblioteca Ettore Anchieri  415 

Biblioteca di Geografia 72 

Emeroteca 204 

   

POLO GIURIDICO 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto 193 

Biblioteca di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario 140 

   POLO DI LEGNARO Biblioteca  di Agripolis "Pietro Arduino" 237 

   

POLO MEDICO 

Biblioteca medica "Vincenzo Pinali" 327 

Biblioteca medica "V. Pinali" antica 0 

Biblioteca del Dipartimento di Anatomia  Umana 132 

Biblioteca Dipartimento di Neuroscienze 19 

   

POLO DI PSICOLOGIA 
Biblioteca di Psicologia "Fabio Metelli" 802 

Mediateca Centro Linguistico di Ateneo 37 

   

NON IN POLO 
Biblioteca dell’Orto Botanico 3 

Biblioteca del Centro per la Storia dell’Università di Padova 5 
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CARATTERISTICHE DEI RISPONDENTI 
 

 

 

Se studente…. 

 
 

 
 

 

La composizione del campione si mantiene sostanzialmente stabile negli anni, con una netta prevalenza di 

studenti. Facendo invece il confronto con le medesime ripartizioni percentuali a livello complessivo di 

Ateneo, sembrerebbe che gli iscritti ai corsi di laurea specialistica e specialistica ciclo unico utilizzino 

percentualmente di più le biblioteche di quanto non facciano quelli iscritti alle lauree triennali. Anche la 

composizione percentuale per scuola evidenzia attitudini differenti a frequentare la biblioteca. 
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MODALITA’ DI FRUIZIONE 
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Con questa indagine si confermano le modalità, già precedentemente rilevate, con le quali gli utenti 

utilizzano le strutture bibliotecarie. Gli studenti frequentano assiduamente le biblioteche utilizzandone in 

modo principale i servizi basilari. I comportamenti, però, si differenziano a seconda della tipologia di 

utente, del tipo di corso, degli anni di iscrizione e dell’area.   

Se nei primi anni di università gli studenti si avvicinano alle biblioteche con modalità più da aula studio, 

proseguendo con gli studi, diventano utilizzatori maturi e pertinenti ricorrendo in modo un po’ più intenso 

ai servizi specializzati offerti dalle biblioteche.  

Il confronto in serie storica mostra come la percentuale  di studenti che si recano in biblioteca per 

utilizzare più strettamente i servizi offerti  è meno di un terzo dell’intera popolazione frequentante e si 

mantiene costante negli anni. 

Anche quest’anno la partizione  degli utenti delle biblioteche a seconda delle scuole, mostra come sussiste 

una attitudine degli studenti a frequentare più di una biblioteca dello SBA. Lo studente sceglie di 

prevalenza la biblioteca disciplinarmente afferente ma non necessariamente, recandosi anche in altre 

strutture diverse dalla “propria”.  
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SODDISFAZIONE 
 

 

 

 
 

ENTI PERCETTORI giudizio medio disoddisfazione 
(domanda E) 

Dev. Std 

Biblioteca di Storia 8,5 1,044 

Biblioteca di Diritto Comparato "Ruggero Meneghelli" 8,34 1,275 

Biblioteca di Matematica  8,22 0,984 

Biblioteca medica "Vincenzo Pinali" 8,15 1,023 

Biblioteca di Geoscienze 8,14 1,064 

Biblioteca  di Filosofia 8,13 1,114 

Biblioteca di Chimica "Cesare Pecile" 8,13 1,068 

Biblioteca Centrale di Ingegneria 8,11 1,022 

Biblioteca biologico-medica "A. Vallisneri" 8,09 1,069 

Biblioteca Ettore Anchieri  8,04 1,167 

Biblioteca di Scienze Statistiche 7,89 1,149 

Biblioteca di Psicologia "Fabio Metelli" 7,88 1,151 

Biblioteca di Scienze dell'Educazione 7,87 1,25 

Biblioteca  di Agripolis "Pietro Arduino" 7,84 1,208 

Biblioteca di Scienze Economiche e Aziendali 7,81 1,288 

Biblioteca di diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario 7,79 1,215 

Biblioteca di Diritto privato e Critica del diritto 7,78 1,051 

Biblioteca Maldura 7,73 1,242 

Biblioteca di Scienze del Farmaco 7,68 1,343 

Biblioteca di Fisica e Astronomia 7,57 0,97 

Biblioteca di Storia delle Arti visive e della Musica 7,5 1,371 

Biblioteca di Geografia 7,42 1,143 

Biblioteca Interdipartimentale Tito Livio 7,41 1,474 

   

   
 

 

 

7,90 

7,80 

8,02 

7,90 

7,94 

2010 2011 2012 2013 2014

E. Giudizio complessivo 



 8 

 

ALTRE BIBLIOTECHE NON ENTI PERCETTORI giudizio medio disoddisfazione 
(domanda E) Dev. Std 

Biblioteca del Centro per la storia dell'Università di Padova 9,4 0,894 

Biblioteca dell'Orto Botanico 9 0 

Mediateca Centro Linguistico di Ateneo 8,26 1,379 

Emeroteca del Polo di Scienze Sociali 8,19 1,013 

Biblioteca di Anatomia  8,06 1,143 

Biblioteca Interdipartimentale di Ingegneria dell'Informazione e Ingegneria Elettrica 
"Giovanni Someda" 

7,97 1,156 

Biblioteca di Ingegneria industriale "Enrico Bernardi" 7,48 1,237 

Biblioteca di Neuroscienze 7,16 2,141 

Biblioteca di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 6,52 1,651 

Biblioteca di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica 6,19 2,064 

Biblioteca medica "V. Pinali" antica - - 
 

 

 
F. Soddisfazione aspetti Media 2012 Media 2013   Media 2014 Dev. std. 2014  

Orari apertura 7,3 7,2   7,2 2,03 

Spazi 7,3 7,3   7,4 1,58 

Cortesia e disponibilità del personale 8,1 8,1   8,1 1,47 

Capacità del personale a dare informazioni utili 8 8,0   8,0 1,43 

Facilità di reperire volumi o articoli necessari 7,5 7,5   7,6 1,50 

Copertura disciplinare del materiale bibliografico 7,6 7,6   7,6 1,45 
 

 

 
 

Il giudizio complessivo degli utenti sul Sistema Bibliotecario è sempre molto elevato e si mantiene costante 

nel tempo. Gli aspetti più graditi sono relativi al personale mentre spazi e orari di apertura restano sempre 

argomenti rispetto ai quali lo studente ha aspettative maggiori e tendono quindi ad essere considerate un 

po’ meno favorevolmente.  E’ interessante notare come ci sia una correlazione negativa tra gli aspetti 

ritenuti più importanti e la soddisfazione espressa. 
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F. Soddisfazione servizi Media 2012 Media 2013   Media 2014 Dev. std. 2014  

sala lettura 8 8   8,1 1,408 

postazioni informatiche 7,1 7,38   7,36 1,883 

prestito 8 7,93   8,09 1,441 

ILL 6,6 7,3   7,38 1,785 

DD 7,4 7,25   7,36 1,835 

reference 7,7 7,61   7,75 1,462 

Risorse elettroniche  7,5 7,59  7,66 1,652 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Analizzando invece i servizi, si nota come ciò che è ritenuto più importante ha anche il maggior  

gradimento. Nel grafico si è anche tenuto conto della domanda volta a rilevare la frequenza di utilizzo dei 

servizi valutati (a cerchio più grande corrisponde una più elevata frequenza di utilizzo del servizio), la sala 

lettura e il prestito sono i sevizi ritenuti i più importanti, i più utilizzati e i più graditi. Per la prima volta, 

quest’anno,  la ”domanda J”  è stata trasformata da domanda aperta a domanda chiusa  e quindi si è 

potuto conteggiare le risposte.  L’analisi del grafico conferma come le richieste dell’utenza studentesca 

siano prevalentemente rivolte ai servizi di base. 
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ANALISI RISPOSTE APERTE 
 

 

Le scorse rilevazioni sono state uno spunto per più di qualche biblioteca per poter analizzare e dare 

risposta alle segnalazioni fatte dagli utenti nelle risposte aperte del questionario. Tradizionalmente 

ciascuna struttura elaborava in autonomia i propri suggerimenti. 

Nel 2014 è stato possibile, invece,  trascrivere ed elaborare tutte le risposte aperte delle 34* biblioteche ed 

analizzarle in modo aggregato a livello di SBA. Lo sguardo sui commenti scritti ha fornito preziosi spunti 

per capire come gli studenti percepiscono e usano il servizio bibliotecario. 

Vengono di seguito presentati i risultati dello SBA; a ciascuna biblioteca verranno inviate l'elaborazione dei 

dati delle domande chiuse, la trascrizione delle risposte aperte e l'analisi di queste ultime.  
 

4016 questionari contenevano almeno un suggerimento scritto. Più spesso i rispondenti fornivano ben più 

di un suggerimento su tutti o quasi gli ambiti segnalati. Delle volte, semplicemente, scrivevano commenti 

favorevoli, rimarcando in questo modo il  giudizio di soddisfazione già dimostrato nella parte strutturata 

del questionario. In tutto si sono contati 8773 suggerimenti diversi che dimostrano  sicuramente un 

desiderio di partecipazione da parte degli studenti alla vita delle biblioteche. 
 

   

 

 

 

 

Gli ambiti sui quali sono stati espressi il maggior numero di suggerimenti e richieste sono stati gli orari di 

apertura e gli spazi a conferma di quanto già osservato nell’analisi delle risposte chiuse. Un orario più 

ampio, soprattutto in fascia serale, e più posti di lettura, rimangono le richieste principali dell’utenza. Per il 

personale, il prestito e la comunicazione, invece, si è registrato  il maggior numero in percentuale di giudizi 

positivi, e non si tratta solo di un voto positivo su una scala di gradimento, ma in questo caso, gli studenti 

hanno voluto espressamente dichiarare la loro soddisfazione.  
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Suggerimenti su : ORARIO DI APERTURA n % 

Posticipare chiusura feriale 1644 48% 

Ampliare l'orario 771 22% 

Aprire o estendere l'orario nel fine settimana 448 13% 

Anticipare apertura feriale 262 8% 

Apprezzamenti favorevoli 184 5% 

Altro 114 3% 

Poco chiaro 29 1% 

 

 

Suggerimenti su : LOGISTICA E SPAZI n % 

Più posti e più comodi 833 37% 

Riorganizzazione degli spazi interni e del materiale bibliografico 308 14% 

migliorare wifi e postazioni informatiche 308 14% 

Migliorare le condizioni ambientali 214 10% 

Altro 175 8% 

Apprezzamenti favorevoli 152 7% 

Migliorare le modalità di accesso e controlli 143 6% 

Limitare l'entrata agli studenti di afferenza disciplinare 75 3% 

Poco chiaro 33 1% 

 

 

Suggerimenti su : PERSONALE n % 

Apprezzamenti favorevoli 315 45% 

Richiesta di maggior cortesia 148 21% 

Altro 82 12% 

Richiesta che il personale parli a bassa voce 70 10% 

Richiesta di maggior competenza 50 7% 

Poco chiaro 41 6% 

 

 

Suggerimenti su : PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO n % 

Aumentare il patrimonio bibliografico 289 32% 

Apprezzamenti favorevoli 177 20% 

Richiesta di materiale più aggiornato/meglio conservato 137 15% 

Altro 127 14% 

Aumentare i volumi di didattica 90 10% 

Poco chiaro 45 5% 

Non utilizzato 39 4% 

 

 

 

 
 

 

 



 12 

Suggerimenti su : PRESTITO n % 

Apprezzamenti favorevoli 165 25% 

Altro 142 21% 

Aumentare la durata del prestito 137 21% 

Aumentare il materiale prestabile 128 19% 

Poco chiaro 64 10% 

Servizio non utilizzato 25 4% 

 
 

Suggerimenti su : COMUNICAZIONE n % 

Apprezzamenti favorevoli 169 41% 

Aumentare le comunicazioni via web, newsletter, sms... 69 17% 

Poco chiaro 68 17% 

Aumentare le comunicazioni 42 10% 

Aumentare le comunicazioni cartacee, in bacheca e da display 24 6% 

Aumentare le comunicazioni tramite social network/APP 20 5% 

Altro 17 4% 

 
 

 

 

 


