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INDICAZIONI METODOLOGICHE

Questionari compilati: 532

Somministrazione a campione statistico causale del 25% estratto dall’elenco degli utenti della
Biblioteca (tutte le sedi e sezioni, incluse Biblioteche di Circoscrizione) attivi1 nel biennio
settembre 2012-settembre 2013 che avevano lasciato recapito email.

Periodo di rilevazione: dicembre 2013

1

Utente attivo è un utente che ha effettuato almeno n. 1 prestito di un materiale bibliotecario (libro, CD, DVD, ecc.) nel
periodo considerato.

RISULTATI

6.a Qual è stata la sua soddisfazione per: ORARI DI APERTURA

6.b Qual è stata la sua soddisfazione per: SEMPLICITA’ DI ACCESSO AI LOCALI

6.c Qual è stata la sua soddisfazione per: SILENZIOSITA’ DELLA SALA

6.d Qual è stata la sua soddisfazione per: DISPONIBILITA’ DI POSTI A SEDERE
PER LETTURA

6.e Qual è stata la sua soddisfazione per: CHIAREZZA NEL FORNIRE LE
INFORMAZIONI

6.f Qual è stata la sua soddisfazione per: COMPETENZA DEL PERSONALE

6.f Qual è stata la sua soddisfazione per: DISPONIBILITA’ E CORTESIA DEL
PERSONALE

6.g Qual è stata la sua soddisfazione per: RAPIDITA’ ED EFFICIENZA DEL
SERVIZIO EROGATO

8. Quanto è stato soddisfatto COMPLESSIVAMENTE per il servizio erogato in
quell'occasione?

OSSERVAZIONI PROPOSTE

12. Sulla base della sua esperienza delle varie 13. Sulla base della sua esperienza delle varie
sedi e sezioni della Biblioteca, c'è qualcosa
sedi e sezioni della Biblioteca, dove e come
che vuole segnalare?
ritiene che si possa migliorare il servizio?
Secondo me un'alta professionalità del
personale implica automaticamente un
Non ho elementi sufficienti, frequentando da
servizio efficiente e un ottimo patrimonio della pochissimo la biblioteca per suggerire
biblioteca sia in termini qualitativi che
miglioramenti; ho trovato il servizio di ottima
quantitativi.
qualità.
Non abito a Udine e ho iniziato a frequentare
la biblioteca civica quando ho iniziato a
scrivere la Tesi. Devo dire che a volte le
informazioni sul sito internet riguardo alle
variazioni degli orari di apertura/chiusura delle
diverse sedi (parlo di quelle che ho
frequentato cioè sede centrale, moderna e
ragazzi) non erano immediatamente visibili: mi
è capitato di arrivare a Udine e scoprire che
una o l'altra sede non erano aperte.
Vorrei invece segnalare in positivo l'estrema Trovo un po' macchinosa la compilazione dei
cortesia della signora impiegata nella sezione tagliandini per richiedere in prestito o in
dei manoscritti e dei libri rari: ci sono stata più consultazione un testo: immagino sia
volte per la mia Tesi e ho sempre trovato
necessaria però visto il grandissimo
grande cortesia e disponibilità.
patrimonio a disposizione.
Scarsa disponibilità di materiale multimediale;
Credo che negli ultimi anni l'acquisto di nuovi Ampliare l'orario apertura pomeridiano e nei
libri si sia ridotto, immagino per mancanza di sabato mattina, incrementare l'acquisto di
fondi.
libri.
BIBLIOTECA CENTRALE E SEZ. MODERNA
- Orario di apertura più lungo (posticipare la
chiusura serale fino a mezzanotte, per dare la
possibilità a studenti e non solo di recarsi in
biblioteca anche nelle ore serali);
- Mettere a disposizione rete wifi gratuita nelle
sale e prese per l'alimentazione di eventuali
computer portatili degli utenti.
SEZIONE MODERNA
- Disporre il banco prestiti in altro luogo, in
modo tale da non disturbare, con le
chiacchiere fra bibliotecari, nonché fra
bibliotecari ed utenti, chi è seduto a leggere e
studiare;
SEZIONE MODERNA
- Aumentare la capacità di posti a sedere.
1) Ridurre il brusio prodotto dai bibliotecari
- Aumentare il quantitativo di magazine
stessi
stranieri

Io mi reco esclusivamente nella
Riferendomi sempre alla 6° circoscrizione,
6°circoscrizione e sono molto soddisfatta
installerei delle macchine per il caffè, da
della competenza, e della totale disponibilità e potersi gustare durante la visita, che
cortesia della signora Antonella.
risulterebbe così più completa.
Da qualche anno (due forse) durante il periodo
estivo le varie sedi della Biblioteca restano
chiuse più o meno a lungo: le vorrei sempre
Nel senso della domanda precedente (orari)
aperte, tutto l'anno, tutti i giorni, anche in
tutte, in particolare le sedi circoscrizionali, che
orario serale
sono aperte solo parte della giornata
Nella sezione moderna capita spesso che i
terminali di consultazione del catalogo online
non siano utilizzabili a causa della richiesta
Aumentando i posti a sedere per l'area
dell'immissione della password.
destinata alla lettura delle riviste.
Un grant probleme al è che no je la conession
internet cence fîl. Jo o vîf intal forest, par me al
è impuartant di savê se un libri al è dispunibil
intune biblioteche dulà che lu pues doprâ cu la
calme dut l'an o se o scuen par fuarce doprâlu
daurman a Udin.
Un altri fat impuartant al è che su internet si
cjatin zaromani cetancj libris e rivistis, cussì
che si pues combinâ il libri di cjarte in
biblioteche cu la riproduzion digjitâl su
internet. Cence contâ lis riproduzions digjitâls
di manoscrits...
A mancjin lis scritis par furlan.
Apertura al pubblico venerdì pomeriggio.
Apertura di sabato (tutto il giorno).
Apertura di sabato (tutto il giorno).
Il servizio prestiti della sede centrale, e il
servizio inerente i libri presenti in magazzino
In sede centrale i tempi di attesa sono stati
(gli orari di ritiro e presentazione domande per
sempre molto lunghi e il personale non ha
i libri in magazzino dovrebbero essere chiari ed
certo favorito la velocizzazione del servizio,
esposti, e il personale essere molto più
tutt'altro.
elastico e disponibile).
Spero che la sezione musica sia presto
riaperta in un locale del centro
Ampliamento sezione MUSICA
Sezione MUSICA & MANOSCRITTI
Per quanto concerne la Sezione Musica,
nonostante gli sforzi del personale, l'assenza
di spazio è un grave handicap, basti pensare
che per quanto concerne le riviste musicali la
consultazione è possibile solo per il numero in
corso e tutti gli altri numeri devono essere
Per quanto concerne le altre sezioni da me
portati al deposito. Il Dott. Saccommano si è frequentate (sez. moderna e centrale) nulla da
mostrato sempre disponibile e propositivo
segnalare, per la Sezione musica invece ci
nell'aiutarmi a finalizzare le ricerche anche con sarebbe bisogno di più spazio, alcune
proposte d'acquisto andate a buon fine.
postazioni di ascolto del materiale ed anche
Francesco Cancellieri
una postazione per visionare il materiale video
No
Buono

Non sono mai riuscita ad accreditarmi ai
servizi internet per password errate. Ho
segnalato il problema, mi è stata fornita una
nuova pw ma il problema si è ripresentato.
Non so se sia fattibile, però un giorno alla
settimana mi piacerebbe che ci fosse
un'apertura serale, tipo dalle 20.30 alle 22.30
o simile
Mi piacerebbe venissero organizzate delle
conferenze su tematiche utili agli studenti, agli Mi piacerebbe fossero incrementate le
insegnanti e a chi piace e apprezza la cultura postazioni per lo studio e la consultazione.
Aggiornando il materiale bibliografico con
No
opere recenti
Sezione Musica: riportarla per quanto
possibile al più presto in centro!
Non viene mai dato riscontro alle richieste di
acquisto libri
L'orario in una città che si vuole tale dovrebbe
Il personale non legge libri. Un bibliotecario
essere continuato. Essenziali inoltre la
professionista deve essere aggiornato sulle
quantità, la qualità, ma anche la diversità (si
pubblicazioni più rilevanti per ogni tipo di
legga Fabio Volo, purché si legga, ...) del
lettore. Viva la biblioteca di Codroipo!
patrimonio a disposizione del lettore.
Evitare chiusure natalizie e simili
Sarebbe utile poter restituire i libri in prestito
in qualsiasi sede e sezione della biblioteca
indipendentemente da dove sono stati ritirati.

Mi piacerebbe tanto poter consegnare un libro
nella biblioteca vicino a casa, anche se l'ho
ritirato da un'altra biblioteca (una volta era
possibile, ora non più)
No
Ho utilizzato esclusivamente la sezione
musica, pessima la scelta di relegarla
all'attuale sede
Servono più libri anche di tipo universitario

Ampliando la biblioteca, acquisendo nuovi libri,
dvd, musica, ecc
Vedi sopra, lo spostamento della sezione
musica ha, nel mio caso praticamente
annullato qualsiasi visita.
Io da qualche anno vivo a Firenze e quindi
spesso torno a Udine solo per il weekend.
L'apertura ampia della biblioteca centrale fino
oltre le 7 la sera e magari il sabato mattina
erano preziose. Tuttavia mi rendo conto che
rispetto alla mia effettiva presenza a Udine
sono esigenze piuttosto esose

Cerco di evitare la sezione moderna perché
piuttosto rumorosa. Ma per l'argomento che
studio ci devo andare molto di rado
La disponibilità, la competenza e la gentilezza
//
del personale.
Nulla
Riportare in centro città la sezione musica

Permettere il ritiro dei libri e dei dvd fino
all'orario di chiusura (non un quarto d'ora
prima).
Aprire il sabato mattina la sezione moderna e
la sezione ragazzi.
La chiusura alle 18 è un po' presto
Diffondere ai cittadini maggiori informazioni
sull'esistenza dei servizi della biblioteca,
dialogando con conoscenti molti non sono a
conoscenza delle oppurtunità messe a
Rivedere qualche orario, qualche giorno alla
settimana tenere apertà di più la sede centrale
disposizione
La sezione musica non da in prestito gli
spartiti musicali, permettendo la sola
consultazione
Troppe carte da compilare ci vorrebbe un
servizio informatizzato che registra le richieste
di prestito senza fare perdere tempo alla gente
nella compilazione di moduli cartacei e anche
la possibilità di avere consultazione di
materiale a scaffale aperto con postazioni più
riservate per lo studio e l'osservazione del
materiale librario. sarebbe bello poter avere
per ogni posto una postazione internet e avere
la possibilità di avere le biblioteche aperte
anche oltre le 9.00 di sera. ma in Italia è un
sogno!
Sarebbero ottimali più posti a sedere e la
presenza di qualche libro in più tra quelli meno
"mainstream".
Anche il servizio di prenotazione, ecc.., via web
andrebbe forse un po' potenziato,
Tuttavia il servizio nel complesso è buono!
Vorrei che fosse ampliato l'orario della sede
centrale: consapevole delle ristrettezze
Eviterei per esempio di mandare una
economiche che colpiscono il Comune, ritengo comunicazione cartacea in caso di tardiva
poco intelligente e corretto limitare il servizio restituzione di un volume: passerei invece alla
bibliotecario sia per quanto riguarda il
posta elettronica. Accelerare la conclusione
personale che per quanto riguarda l'orario di delle opere infrastrutturali in corso. Migliorare
fruizione
l'accesso alla biblioteca ai disabili.
Consulto il catalogo Opac da casa il servizio
Internet in biblioteca è lento
Il sistema elettronico che gestisce i prestiti non
è preciso: l'ultima volta che sono stato in
biblioteca ho preso in prestito 2 DVD (il max
possibile) e, alla restituzione, il sistema mi
aveva caricato 3 DVD, situazione non
consentita. Il 3° DVD era di un altro cliente.
Servirebbe un sistema di controllo migliore, in Frequento solo la sezione Moderna, dunque
questo caso che allerti il personale se
non posso esprimermi.

qualcuno, volutamente o per errore, ha più di
2 DVD (o altro patrimonio) a suo carico.
Più ore di apertura.
Si potrebbe incrementare il numero di copie
per ogni film visto che spesso capita che
l'unica copia esistente sia in prestito o
prenotata per le successive settimane; in
Ritengo scomoda la locazione della sezione di questo modo ci sarebbe maggiore elasticità
musica della biblioteca che, a mio avviso,
sui tempi del prestito! Si potrebbe allestire un
catalogo cartaceo dei film più dettagliato.
dovrebbe al più presto tornare in centro
Incominciare l'acquisto di e book
Trovare i libri da soli é un po difficile
Mi sono sempre trovata benissimo con la
Magari un giorno aperto fino a sera.....visto
responsabile della biblioteca della 3a, che
ritengo persona veramente professionale.
che me l'avete chiesto!!!
E' poco l'apertura il sabato solo il pomeriggio e Aprendo il sabato mattina la sede centrale ed
solo della sezione moderna (escluse le
aprendo la sezione moderna almeno mezza
circoscrizioni,dato che non conosco i loro
giornata anche la domenica, o mattina o
orari).
pomeriggio. Questa è vera innovazione!!!
Sono contraria alla chiusura estiva delle
biblioteche.
Aumentare le convenzioni con altre biblioteche
nazionali per prestiti interbibliotecari gratuiti
A volte è difficile trovare i libri che si cercano,
perchè la catalogazione negli scaffali non è
chiara per noi utenti. Anche se devo dire che
c'è qualche lato positivo in questo, poichè
cercando, si trovano libri inaspettatamente
Se potesse esserci un giorno alla settimana in
meritevoli di lettura.
cui la biblioteca è aperta ad orario continuato.
Sarebbe ottimale un'apertura della sezione
moderna anche il sabato ed il lunedì mattina
Il locale andrebbe rinnovato nell'arredo e nel
sistema di illuminazione/aerazione e logistica:
la Sezione Moderna ha l'area di ricezione a
ridosso dell'entrata e vicino alle postazioni.
Separerei gli ambiti. Poi è poco illuminata e
l'aria è molto pesante. Dà l'idea di essere
anche un po' sporca.
Come domanda 12
A mio parere, sarebbe opportuno chiedere al
pubblico che accede alle sale lettura/studio
delle biblioteche, un "gettone di presenza" (dal
costo simbolico di 1 Euro/giorno). Ciò per
avere maggiori disponibilità per presentazione
di testi, acquisto di testi/materiale dvd etc...
Mi piacerebbe proporre un maggiore spazio
per la consultazione, eventuali aule studio;
l'offerta di collaborare con il personale rivolta a
studenti liceali e universitari interessati al

settore; la collaborazione con gli studenti
liceali nel fare pubblicità di
eventi/acquisti/avvisi sull'attività bibliotecaria
per rispondere alle esigenze e ai gusti dei
giovani
Gli orari di apertura estesi anche al sabato.
Difficoltà a utilizzare gli strumenti informatici
Ho prenotato un libro il 26 agosto via internet Credo che il servizio via internet non sia poi
e ancora non sono stata chiamata.
così efficiente.
Postazioni di lettura in giardino?
Ricambio d'aria all'interno
Creazione catalogo unico Università di Udine - Creazione di sala ad hoc per esposizione
Biblioteca Joppi
ultime annate periodici
Sarebbe molto utile (a meno che non vi sia già)
una rete hi-fi che sostituisca le postazioni
internet, in modo che chi è registrato al
prestito possa usufruirne dai propri computer
per studiare: in tal modo non sarebbe un
problema, visto che i computer messi a
A volte, la scarsa disponibilità del personale
disposizione non consentono di lavorare
Eccessivo affollamento nella zona delle
Personale più cortese
riviste/quotidiani , mancano posti a sedere in Alcune guide turistiche sono vecchie e
certi orari è pieno di pensionati
andrebbero rinnovate
Penso che in linea generale il servizio sia
A mio parere ritengo che se un prestito viene buono, ma si potrebbe migliorare attraverso
immagini delle copertine dei testi e il possesso
promulgato sarebbe meglio che sia non
soltanto di quindici giorni ma anche di un
di diverse edizioni di uno stesso (libro in
mese (a seconda certo delle prenotazioni
questo caso. Essendo anche, personalmente,
esistenti o meno!
il servizio che più della biblioteca usufruisco!)
E' necessario segnalare il fatto che molti utenti
sono in ritardo nella riconsegna del materiale
prestato dalla biblioteca e ciò è sicuramente
un problema e un peso per gli altri fruitori della
stessa. E' quindi fondamentale per migliorare il
servizio bibliotecario prendere delle misure
concrete per scoraggiare a fare ritardi nelle
restituzioni del materiale.
Il genere fumetto è poco disponibile, farebbe
piacere leggere anche fumetti in biblioteca
oltre a libri e riviste
Ampliare la disponibilità delle postazioni:
internet/e-o rendere possibile accesso wi-fi ;
dei tavoli(dell'area studio e nell'area dei
Ci sono troppi pochi posti a sedere
quotidiani).
Per migliorare il servizio sarebbe utile avere
orari di apertura più accessibili e un maggior
quantitativo del patrimonio della biblioteca.
No,mi sembrano tutti molto servizievoli, come Ruotare più spesso i volumi esposti sullo

nella sede di Paderno dove tempo fa mi
recavo.
Niente

scaffale aperto.
Aumentando l'orario di apertura delle sedi
specie in periferia
L'ideale sarebbe avere un'apertura maggiore
anche in agosto o altri periodi festivi,
compatibilmente con quanto possano
permettere i bilanci comunali.
A parer mio il servizio si potrebbe migliorare
con:
un numero maggiore di cataloghi multimediali
disponibili nelle sedi,
possibilità di prenotare i libri via internet con le
sole credenziali di accesso alle postazioni
internet.
Nota: tutti gli elementi di cui al punto 11 sono
molto importanti.

Molto soddisfatto della competenza del
personale della sede di via Martignacco;
ottime capacità nel suggerire letture consone Orari di apertura che comprendano le mattine
ai miei gusti.
infrasettimanali
CHE STUDIATE la POSSIBILITA che VI SIA in
ogni RAGGIO di 2km la possibilita di una
biblioteca aperta nell'arco di 13 ore giornaliere
(dalle 8:00 alle 21:00) dal Lun al Sab , e
almeno mezza giornata la Domenica. (anche
valutando la possibilita di personale
QUALIFICATO VOLONTARIO, per coprire
eventuali spese).
CIRC. B-L o 1-7 NON USATE tipologie DIVERSE VISTO l'andamento dell'istruzione e GLI
tra FOGLI stampati Internet e questionario!
OBBLIGHI Scolastici, visto l'e-government, visto
che (anche se non sembra vero) NON TUTTI
DOMANDA 4. erroneamente clikkata da me
POSSIEDONO IL PC e ancora piu certo NON
NON MI SONO RECATO NELLA CIRC 1
TUTTI POSSIEDONO la CONNESSIONE a
IL PROGRAMMATORE di questo pagina web, INTERNET, e anche se i progetti nazionali
non è competente e IO NON POSSO star a
prevedono wifi ovunque (MA NON SEMPRE
RIFARE tutto il TEST, solo perche ho sbagliato FUNZIONA a DOVERE).... Ci vorrebbero
a selezionare un "radio" (il programmatore sa biblioteche O SERVIZI COMUNALI aperti
di cosa parlo)
almeno dalle 8:00 alle 19:00 per con
postazioni INTERNET per Soddisfare i diritti e
L'insieme delle biblioteche comunali non copre DOVERI di CITTADINI... sopratutto per
la vastità delle tipologie di libri utili agli utenti. TUTELARE la PERSONALITA e la ISTRUZIONE
Potreste magare suddivider le biblioteche in degli SCOLARI meno abbienti... di fronte ai
maggior specificità magari specializzando ogni propri compagni e insegnanti.
biblioteca in qualche soggetto. Va comunque ANCORA AL PROGRAMMATORE O AL SUO
garantita una certa anche se lieve Generalità COMMITTENTE... :
in ogni biblioteca perche non tutti possono
TITOLO DI STUDIO : ho selezionato NESSUNO,
spostarsi da una biblio all'altra.
in quanto non è presente quello che ho.
La chiusura estiva non va molto bene perché Per me va bene, forse per i giovani altre

in estate si ha più tempo per leggere
Per ora nulla.

postazioni internet
Negli orari di apertura.
vorrei poter prendere in prestito più libri in
lingua inglese

La sezione ragazzi è troppo piccola in
occasione delle letture guidate da insegnanti.
Mi rendo conto che non è facile ma mi
piacerebbe tantissimo fosse aperta anche la
sera e le domeniche. potrebbe diventare
anche un modo per attirare chi lavora fuori
Sono soddisfatissima della Joppi e del
casa tutto i giorno e il week end è troppo
stanco per andare a leggere in biblioteca
personale.
Il servizio e` assai buono. Se proprio si vuole il
Ritengo che dovrebbe esser allungato l'orario massimo cercherei di ampliare gli spazi
di apertura della biblioteca centrale.
dedicati alla lettura.
Maggiore flessibilità del personale.
Rendere prestabili anche quei libri che sono
No
solo a consultazione.
Nella sezione Moderna il personale della
biblioteca, per poter comunicare
adeguatamente con l'utenza al banco, deve
tenere un volume di voce che - dal mio punto
di vista - dà fastidio a chi è invece seduto nella
stanza e sta leggendo/studiando.
Penso che possa essere utile in tal senso uno
schermo/protezione, o al limite chiedere al
personale di abbassare il volume della voce
(ammesso che lo si possa fare riuscendo al
contempo a comunicare efficacemente con
l'utenza al banco).
Solo che i locali della sezione musica di via
martignacco non sono all'altezza delle altre
sedi di Udine, se potete cercate qualcosa di
meglio
Talvolta manca la connessione a internet
Importante apertura nei weekend per
Importante apertura nei weekend per
permettere ai lavoratori l'utilizzo del servizio di permettere ai lavoratori l'utilizzo del servizio di
prestito e fruizione degli eventi
prestito e fruizione degli eventi
Orari più differenziati (ad es. qualche giorno al
mattino, qualche giorno pausa pranzo,
qualche giorno pomeriggio fino sera)
Attivando il prestito degli e-book e
digitalizzando in maniera da essere reso
disponibile agli utenti il patrimonio di
Mi piacerebbe che la sezione Musica
ritornasse in centro città.
importanza storica o di difficile consultazione.
Personale lento e poco disponibile presso la Migliorare la selezione del personale a

sede centrale Ufficio Distribuzione.

contatto con il pubblico.
Aumentare le prese di corrente per collegare il
computer nella sala studio della sezione
centrale (ce ne sono 3-4).
Fornire una copertura wi-fi nella biblioteca (è
assente!!!!).
Dando a prestito anche dvd e cd.
potenziare il prestito da biblioteche estere
anche per abbattere le spese di prestito.
Secondo me le biblioteche di circoscrizione
sarebbe bene avessero testi diversi tra loro e
rispetto alla sede centrale per ampliare il
materiale a disposizione
Il servizio prestito interbibliotecario potrebbe
avere orari più ampi al pubblico, anche di
pomeriggio per permettere a chi lavora di
ottemperare alla restituzione dei testi

La sala di lettura nella biblioteca centrale
(joppi) in estate era caldissima, quasi
inutilizzabile. Per chi viene da casa, perché vi
muore di caldo, pensando di trovare una
situazione agevole, davvero un problema. Gli
orari di apertura sono troppo ristretti.
Dissuadere la fruizione generalista "a bivacco".
Contenere l' uso come occupazione di posti in
sala studio con libri o zaini nel caso di assenza
prolungata dello studioso/lettore ed in genere Ultimamente non ho una frequentazione così
la occupazione dei tavoli per gruppi.
assidua da autorizzarmi ad una risposta
Penso che, ove possibile, sarebbe auspicabile
concepire la sala di lettura come un salotto in
comunicazione con la natura, ciò vorrebbe dire
sviluppare parti vetrate prospicenti le aree
verdi di proprietà comunale. un esempio
La segnalazione "disponibilità di postazioni
potrebbe essere un migliore sfruttamento
internet" come meno importante è dovuta alla dell'area verde a ridosso del colle del castello
possibilità di consultazione tramite internet
dietro la biblioteca di Udine, ampliando l'area
di solo passaggio verso la sezione ragazzi.
precedente all'accesso alla biblioteca
Aumentare i fumetti a disposizione (ho visitato
la biblioteca di Spinea (VE) e ha un catalogo di
fumetti davvero notevole!)
qualità e quantità patrimonio video
VORREI CHE L'UFFICIO DEL PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO AVESSE L'ORARIO DI
APERTURA ALMENO ALLE NOVE DEL MATTINO
E NON ALLE ORE 11Rinnovare prestito via internet almeno una
volta senza doversi recare in sede
Troppe persone continuano a rispondere
Forse più controlli con telecamera non solo
pacificamente al telefonino ed a parlare con sull'ingresso per eventuali furti di dvd o libri

vicini e conoscenti come niente fosse
diventando aggressive se si cerca di farli
smettere (minacce, insulti, etc). Reagiscono
anche quando intervengono le signore addette
(sala Corgnali ed emeroteca soprattutto) e non
mi riferisco ad adolescenti o giovinastri...ho
assistito a numerosi episodi.
Inoltre chi utilizza internet lo fa spesso oltre i
30' concessi. Come? Basta rimanere sulla
propria pagina facebook e chattare: la
connessione non si interrompe e va avanti
all'infinito. Se qualcuno lo fa notare al diretto
interessato questo prontamente gli fa capire
che non è affar suo...quindi di chi è? Io utilizzo
internet da casa per cui me ne frega poco ma
osservando me ne sono accorto.
La chiusura il lunedì mattina e il sabato
mattina della sezione moderna mi hanno
spesso creato degli inconvenienti.
L’orario di apertura non è comodo per
studenti...
A volte il personale è sbrigativo più che veloce
e anche superficiale,soprattutto nella sede
centrale

(sono uno a cui è stato sottratto il portafoglio a
marzo 2013) ma anche nelle sale adiacenti.
Credo che basti una consulenza in materia di
privacy, conservare i filmati non oltre tot
tempo e si possa fare, non la vedo come una
cosa impossibile. Così com'è ora è una cosa
asssolutamente insufficiente e quasi inutile.
Ne avevo parlato in questura al momento della
denuncia del portafoglio con dentro tutti i miei
documenti personali a cui accennavo sopra.
Saluti.

Orari di apertura
Selezionare con più attenzione il personale
scelto,so che il Comune non può controllare
tutto giornalmente ma fate quello che potete
L'apertura delle sedi, come già detto sopra, ci
sono molte persone che lavorano e studiano e
avrebbero bisogno della biblioteca anche il
sabato; persone che studiano e si ritrovano
senza biblioteca, né universitaria né civica
quindi forse si potrebbero trovare delle
soluzioni collaborando (magari a turno, un
mese tiene aperta la civica e il mese dopo
l'università). Aumentare il numero dei posti a
sedere: l'iniziativa di fare gli incontri nella Sala
Alcune persone del personale hanno un
Corgnali è lodevole ma di fatto diminuiscono i
atteggiamento tale da dare l'impressione che posti per chi vuole studiare. Mi trovo all'estero
in questo momento e alcune biblioteche
non siano lì a lavorare ma a riempire la
giornata. Per questa ragione spesso sono
chiudono alle 21.00: forse, sempre per i motivi
rientrata a casa e ho rimandato ad un'altra
di cui sopra, sarebbe bene prolungare gli orari,
giornata il prestito.
almeno una volta o due la settimana.
Frequentando con interesse e passione le
biblioteche di diverse città d'Italia, trovo che
quella di Udine sia una delle migliori, quanto a
personale e servizi, in taluni casi è carente dal
punto di vista del materiale presente, avendo
più volte riscontrato alcune importanti lacune.
La consultazione del catalogo non è molto
agevole e chiara: troppi riferimenti di
catalogazione, sigle di collocazione

Indicazione sugli scaffali poco chiara, scaffali
ammassati, poco ordinati.
Indicazioni migliori sugli scaffali, la
suddivisione per genere dei libri deve essere
è difficile scegliere soltanto girando tra gli
scaffali
segnalata meglio
Si potrebbe aggiungere un servizio wi-fi in
modo da ampliare le possibilità di accesso ad
Internet oltre alle postazioni già presenti nelle
biblioteche
Internet wi-fi
Per quanto riguarda la sede della biblioteca in
circoscrizione 7 avrebbe bisogno di locali più
ampi e sicuramente più accoglienti e
funzionali
No
Comprando più libri
Più che migliorare il servizio, sarebbe utile aver
a disposizione riviste specifiche, tipo riviste di
grafica, in quanto tutte le sedi ne sono
sprovviste o ne sono carenti.
grazie
Sì, la sezione Musica è un vostro fiore
all'occhiello, per ricchezza di materiale scritto
ed audiovisivo. Averla spostata nella sede
periferica attuale significa averla penalizzata
ed aver penalizzato chi come me poteva
andarci più spesso quando era in centro.
Non gradisco il fatto che ai tavoli ci siano
persone che bisbigliano o parlano quando si
dovrebbe essere li per leggere o studiare.
Rendere l'ambiente piu' piacevole, sia
intervenendo sugli arredi (si potrebbe chiedere
a qualche sponsor locale delle sedute piu'
belle e comode, magari nella sezione film) sia
Migliorare il sito web delle biblioteche e
sulla formazione del personale
nell'accoglienza di certe categorie di utenti
aggiornare gli orari (non sempre coincidono
online e cartaceo)
(disabili, anziani)
Sì, la cosa grave secondo me è che nella
sezione moderna non ci siano prese utilizzabili
per attaccare il proprio pc alla corrente. Allo
stesso modo trovo che, al giorno d'oggi, sia
inaccettabile che non ci sia il wifi all'interno
della biblioteca.
No, per le mie esigenze va benissimo.
Rendere disponibili al prestito i nuovi dvd in
tempi più brevi (credo che pochi si fermino a
guardarli in biblioteca). Eventualmente si
A volte compare la richiesta della password
potrebbe ridurre i giorni del prestito per quelli
anche solo per consultare l'opac
nuovi (3 giorni al posto di una settimana)
Per quanto riguarda gli orari, sarebbe

necessario aprire la Biblioteca Centrale il
venerdì pomeriggio. Per quanto riguarda il
patrimonio, la Biblioteca dovrebbe acquistare
più testi di argomento giuridico e più testi di
argomento scientifico.
Aumentare l'estetica esterna della biblioteca
attraverso posizionamento di luci o
l'esposizione temporanea di opere d'arte di
artisti locali per migliorarne l'attrattività.
Creare una mappa all'ingresso della biblio
(striscia rossa= lett.straniera, striscia
gialla=letteratura latina, striscia verde=scienza
e natura) o un indice facilmente accessibile
per la consultazione degli autori per
argomenti/generi.
Si potrebbero avviare semplici iniziative sulla
sensibilizzazione del riciclo e dell'utilizzo
dell'acqua pubblica.
Programmare una giornata della donazione dei
libri/cd/dvd in modo da incentivarne la
donazione in favore della biblioteca.
In caso di consegna in ritardo costringere la
persona al pagamento di una simbolica
somma di denaro devoluta per il recupero e la
conservazione dei libri.
Manca una fontanella per bere o riempirsi la Programmare pomeriggi di formazione e
borraccia d'acqua.
discussione libera invitando professori
Capita che alcuni libri siano troppo vecchi o
universitari di varie facoltà (storia dell'arte,
letteratura et al.).
rovinati, andrebbero sostituiti o ripristinati.
Utilizzare le newsletter per invitare i bambini
agli incontri organizzati in biblioteca, creare
collegamenti con la scuola più vicina per
A me e ai miei figli piacciono molto le iniziative avvicinare i bambini alla lettura
dei cicli d'incontri per letture e laboratori
non chiudere le biblioteche decentralizzate!!!
Mi sembra che il servizio sia eccellente,
auspicherei che si continuasse in questo
modo, non sarebbe sgradito un atteggiamento
meno austero da parte di certo personale.
Grazie
Alcuni bibliotecari sono molto cortesi
altri... per nulla
cortesia del personale
Orari troppo ristretti, é necessario ampliarli
Ampliamento orari
con personale su turni differenti.
E' possibile cambiare le porte d'ingresso della Se possibile, allungare i tempi del prestito di
sala Corgnali, con altre automatiche,?
cd e dvd
No
E’ tutto perfetto
No
Disponibilità di postazioni internet

PROFILO SOCIO DEMOGRAFICO DEI RISPONDENTI

QUESTIONARIO

