
Negli ultimi anni la Biblioteca della Gregoriana, davanti alla
crescita del suo patrimonio documentale e all’aumento della
complessità dei processi bibliotecari, ha percepito la necessità

di indagare su cosa in essa funziona e su cosa invece deve essere
migliorato.

Per questo, nel mese di maggio 2011, la Biblioteca ha realizzato
un’indagine avente i seguenti obiettivi: rilevare criticità, punti di
forza e di debolezza delle sue risorse e dei suoi servizi; conoscere
il livello di soddisfazione di coloro che li utilizzano; individuare
opportunità e ambiti di miglioramento; elaborare idee e progetti
per migliorare, ampliare e orientare lo sviluppo di alcuni servizi
a breve o a medio termine.

È opportuno aggiungere che, tra le motivazioni che hanno in-
dotto la Biblioteca a condurre questa indagine, vi è stata anche
quella di misurare la sua capacità di soddisfare una domanda in-
formativa proveniente da una tipologia di utenza estremamente
diversificata dal punto di vista etnico, linguistico, culturale, di
background educativo ricevuto e/o posseduto nell’ambito dell’uso
dell’informazione scientifica e delle tecnologie avanzate che oggi
la rendono fruibile.

di MARTA GIORGI DEBANNE

Prefetto della Biblioteca
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Una indagine inedita
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La composizione del questionario

Poiché l’Università Gregoriana non ha mai svolto in prece-
denza una simile indagine di soddisfazione, si è deciso di analiz-
zare indagini simili realizzate da biblioteche di istituzioni
accademiche per confrontarsi con le domande poste e le modalità
di presentazione dei risultati.

In effetti si è ritenuto opportuno non re-inventare soluzioni a
problemi che già “altri” avevano forse risolto con successo. Si è
potuto così patrimonializzare il risultato di esperienze prove-
nienti da ambienti e esigenze simili. In particolare, trattandosi
della prima indagine in assoluto in questo settore, si è deciso che
essa dovesse avere una copertura generale e, quindi, che la varietà
degli aspetti investigati fosse il più possibile esaustiva e permet-
tesse la raccolta di un ampio spettro di informazioni concernenti:

∫ le caratteristiche dell’utenza;
∫ l’importanza e il livello di soddisfazione su collezioni

bibliografiche, ambienti, orari, strumenti, personale;
∫ l’importanza e i livelli di soddisfazione relativi a alcuni

principali servizi;
∫ la consapevolezza dei fattori di qualità di una biblioteca

universitaria;
∫ le proposte per il miglioramento dei servizi.

Per raccogliere in modo sistematico le informazioni è stato creato
un questionario vicino – per alcuni aspetti – a quello utilizzato da
alcune biblioteche universitarie, ma allo stesso tempo originale in
quanto, nella sua costruzione, si è tenuto conto delle specificità della
Biblioteca della Gregoriana e della tipologia dei suoi utenti.

Le domande del questionario sono state raccolte in otto se-
zioni. La prima sezione contiene tutte le domande utili per trac-
ciare un profilo descrittivo degli utenti rispondenti: genere, età,
Paese di provenienza, tipo di utente (interno o esterno), unità ac-
cademica di appartenenza, percorso formativo, uso della Biblio-
teca (tempo di frequentazione; frequenza d’uso; motivi principali
della fruizione). Le cinque sezioni successive contengono do-
mande relative alla valutazione di:
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Grafico 2 - Unità accademica di appartenenza
degli utenti rispondenti
Composizione numerica e percentuale
(Risposte totali: 444)[
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∫ condizioni ambientali (comodità d’uso e assetto logistico);
∫ patrimonio bibliografico;
∫ alcuni principali servizi (OPAC, risorse elettroniche, con-

sultazione, fotocopie, formazione, informazione, servizi ri-
servati ai Membri del Corpo Docente);

∫ sito web della Biblioteca;
∫ personale.

La settima sezione contiene la domanda volta a raccogliere
informazioni su quelli che gli utenti ritengono essere i principali
fattori di qualità capaci di contraddistinguere una biblioteca uni-
versitaria. L’ottava e ultima sezione racchiude le domande che:

∫ indagano sui servizi maggiormente apprezzati e su quelli
meno soddisfacenti;

∫ invitano a formulare proposte per il miglioramento;
∫ chiedono di dare una valutazione complessiva della Biblio-

teca indicando un grado di soddisfazione.

Il questionario è stato distribuito in forma cartacea agli
utenti (istituzionali e esterni) che hanno frequentato la Biblio-
teca dal 16 maggio 2011 al 10 giugno 2011, nonché fatto reca-
pitare direttamente ai membri del Corpo Docente. 507
questionari sono stati riconsegnati dagli utenti e 498 di questi
sono stati ritenuti validi ai fini dell’analisi dei dati e dell’ela-
borazione dei risultati.

I risultati: quale livello di soddisfazione?

L’analisi dei risultati si è focalizzata sull’utenza interna (do-
centi e studenti della Gregoriana che hanno risposto al que-
stionario, in totale 444 utenti), utenza che rappresenta l’89%
degli utenti rispondenti. Il campione (gli utenti che hanno ri-
sposto al questionario) risulta rappresentativo della popola-
zione della Gregoriana, in quanto i suoi valori statistici sono
coerenti con quelli della popolazione dell’Università, riguardo
ad esempio al genere, all’età, al Paese di provenienza, alle unità
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Grafico 3 - Valutazione complessiva
Distribuzione percentuale per grado 

di soddisfazione (Risposte totali: 444)]
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accademiche di appartenenza e al percorso formativo (cfr. gra-
fico 1 e grafico 2).

L’indagine ha fornito risultati complessivamente soddisfa-
centi: tutti i servizi ricevono una valutazione positiva da
un’utenza rispondente che ha dichiarato di essere frequentatrice
non occasionale della Biblioteca e che mostra di avere una buona
consapevolezza di quanto le viene offerto (cfr. grafico 3)1. Un’alta
percentuale di utenti ha dimostrato interesse a collaborare indi-
cando i servizi più apprezzati, oltre a quelli meno soddisfacenti,
e ha anche inoltrato suggerimenti volti a migliorare quanto le
viene attualmente offerto. L’insieme costituisce un contributo
importante per orientare efficacemente future iniziative di pro-
grammazione e sviluppo dei servizi, nonché di revisione per al-
cuni di essi.

Azioni correttive e novità in corso d’opera

Dopo avere analizzato i risultati, la Biblioteca ha pianificato la
realizzazione di alcune prime azioni correttive su servizi/aspetti
rivelatisi relativamente critici, e verso i quali si è percepito un
certo disagio e insoddisfazione. Si è pertanto provveduto a rior-
ganizzare il servizio Distribuzione libri del Magazzino, ampliandone
l’orario, aumentando il numero di libri richiedibili al giorno e mi-
gliorando i tempi di attesa attraverso un cambiamento delle mo-
dalità di consegna dei libri richiesti.

Il patrimonio documentale “a scaffale aperto” delle Sale di Lettura
è in fase di aggiornamento. La Biblioteca sta selezionando “ciò che
deve rimanere”, “ciò che deve essere tolto” e “ciò che deve essere so-
stituito”, e sta aggiungendo “ciò che non c’è”. Il lavoro è iniziato con
l’aggiornamento dei libri di Sala Lettura concernenti la Filosofia.

Per quanto riguarda la disponibilità dei libri di testo, si è co-
minciato a rilevare le lacune esistenti in questo ambito attraverso
un’analisi della bibliografia suggerita per i vari corsi offerti dalle
Facoltà, Istituti e Centri. S’intende ora provvedere all’acquisizione
sistematica dei libri di testo mancanti e soprattutto, per i testi di
corsi fondamentali, ad acquisire anche la versione in altre lingue
qualora disponibile. Il lavoro è iniziato con la Facoltà di Teologia.

Per una migliore comunicazione di “come” la Biblioteca fun-
ziona è stata prodotta e pubblicata in formato cartaceo, e on-line
sul sito web, la versione in lingua inglese della Guida ai servizi della
Biblioteca. Una nuova versione dello stesso sito web è in prepara-
zione. Tra le novità, la riorganizzazione dei contenuti e dei servizi
per facilitare la navigazione, la possibilità di interrogare il cata-
logo dei periodici con più chiavi di ricerca. Infine si sta lavorando
a uno strumento che – sempre via web – faciliterà l’uso del sistema
di classificazione semantica del patrimonio documentale per il
reperimento nell’OPAC di documenti pertinenti.

La Biblioteca ringrazia molto gli utenti che hanno voluto con
questa indagine dare il proprio contributo per aiutarla a ripensare
servizi e programmi obsoleti, e a svilupparne eventualmente di
nuovi. E assicura che sempre cercherà, attraverso il dialogo, la
loro collaborazione. 
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An Unedited Survey among our Users
(by Marta Giorgi Debanne, Library Pre-
fect) – Given the reality of its growing her-
itage of documents and the increasingly
complicated library system, the Gregorian
Library perceived a need to assess the vari-
ous aspects to determine what is functional
and what needs to be further improved. 

For this reason, in May 2011 the Li-
brary conducted a survey with the following
objectives: bring to attention strong and
weak points about its resources and serv-
ices; ascertain the level of satisfaction of its
users; identify possibilities and areas for im-
provements; work on ideas and projects for
improvements; and to widen and orientate
the development of some of its services in
both the short and medium term. 

Overall, the survey produced a satisfac-
tory result. A high percentage of users took
part in it, indicating those services that they
most appreciate, as well as those that are
less satisfying, and offering suggestions of
how these services can be improved.

1. È stato prodotto un report che presenta l’analisi dei risultati statistici dell’indagine e con-
tiene alcune riflessioni. L’analisi è corredata da grafici che facilitano la comprensione dei ri-
sultati. Il report è pubblicato sul sito web della Biblioteca.
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