
Revisione straordinaria 2011-2012 

 

Dal suo allestimento la sezione DID era andata incontro ad interventi di revisione 

limitatamente ad alcune tipologie di materiali. Codici desueti e dizionari in cattivo stato di 

conservazione sono stati scartati in più riprese e di pari passo reintegrati con nuovi acquisti. La 

revisione straordinaria condotta tra novembre 2011 e conclusa il 27 settembre 2012  ha 

riguardato per la prima volta l’intera sezione DID.  

E’ stata effettuata direttamente a scaffale affrontando una classe alla volta  e sottoponendo a 

valutazione ogni singolo volume.  

 

Per ciascuna classe il lavoro si è articolato nelle seguenti fasi: 

 aggiornamento del file gestionale in uso attraverso il confronto con il topografico 

estratto da Aleph e con l’inserimento del codice della tipologia di materiale (M, C, D, 

ecc...) in modo tale da poter effettuare estrazioni di liste parziali della sezione  

 lavorando sempre sul gestionale, valutazione delle dimensioni, dell’età e 

dell’articolazione in tipologie di materiale della classe, valutazione che è stata in seguito 

completata a scaffale  

 ricerche sull’Opac dello SBA, sui cataloghi di biblioteche e di editori per verificare 

l’esistenza di nuove edizioni  

 valutazione a scaffale dei singoli volumi e prelievo di quelli da ricollocare  

 ricollocazione dei volumi scartati nelle sezioni GEN, DEP e PLU  

 ordini di nuove edizioni e integrazioni  

 aggiornamento del file gestionale: scarti, acquisti e volumi mancanti. 

 

I criteri per lo scarto sono stati individuati tenendo conto del Profilo e del Protocollo di gestione 

della sezione. Si è quindi deciso di togliere 

 volumi in cattivo stato di conservazione, che sono stati sostituiti con nuove copie 

quando è stato possibile e si è ritenuto opportuno  

 doppie copie, ad esclusione dei codici e dizionari  

 tipologie di materiale non pertinenti il profilo della sezione, in particolare saggistica e 

bibliografie 

 documenti non aggiornati. 

 

La selezione dei documenti non aggiornati è iniziata tenendo l’anno 2000 come data di 

riferimento. Procedendo nell’analisi delle singole classi, le ricerche effettuate al contempo nei 

cataloghi di biblioteche e editori hanno poi condotto a considerare questa data con estrema 

flessibilità a seconda della disciplina in esame. Per esempio per la Religione e la Matematica 

sono stati lasciati a scaffale diversi manuali  degli anni Novanta, all’estremo opposto 

l’Informatica è stata completamente rinnovata.  



 

Sono stati presi in esame in tutto circa 4850 volumi (topografico del 19 ottobre 2011), ne sono 

stati scartati 995 corrispondenti al 21%. Nell’arco di tempo occupato dalla revisione la sezione 

è stata reintegrata con 287 acquisti. La tabella seguente illustra il dettaglio delle singole classi. 

 

 

 

Consistenza 

a inizio 

revisione  

N. 

scartati 

%  

scartati 

N. 

acquisti  

000-100 120 15 13 7 

200 167 28 17 3 

300-309 127 31 24 11 

320 170 28 16 4 

330 131 33 25 18 

340 120 38 32 14 

341 306 64 21 9 

342 354 115 32 35 

343 109 34 31 9 

344 137 27 20 13 

345 380 133 35 25 

346 1.412 209 15 74 

347-348 197 109 55 13 

349 396 21 5 24 

350-390 34 18 53 5 

400 172 21 12 9 

500 77 18 23 3 

600-800 75 1 1 4 

900 365 52 14 7 

 4.849 995 21 287 

 

 

 

 


