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FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE BIBLIOTECHE - ANNO 2018 
(Deliberato dal Senato Accademico 10/07/2018 e dal Consiglio di Amministrazione il 20/07/2018) 

 

1- Descrizione delle risorse che vengono distribuite con l’indicazione del tipo di strutture destinatarie della 
distribuzione 

L’Università di Torino assegna annualmente il Fondo di finanziamento ordinario alle biblioteche per garantire 
il funzionamento delle strutture e la continuità dei servizi all’utenza. 

Le risorse sono distribuite alle seguenti strutture: 

- Biblioteche dipartimentali per il tramite dei Dipartimenti di afferenza cui spetta il compito di ripartire 
successivamente tale assegnazione; 

- Biblioteche interdipartimentali;  

- Biblioteche dell’area medica per il tramite della Scuola di Medicina cui spetta il compito di ripartire 
successivamente tale assegnazione. 

Le risorse stanziate nel 2018 come Fondo di finanziamento ordinario alle biblioteche sono pari a € 
900.000,00. 
 

2- Algoritmo di calcolo con l’elenco dei criteri utilizzati  

La distribuzione delle risorse si basa su un modello di ripartizione fondato su parametri quantitativi trasversali 
alle biblioteche di tutti i settori disciplinari, che è stato definito ed è attentamente rivalutato ogni anno dal 
Comitato Direttivo del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

Nel 2018 i criteri utilizzati, ed i loro rispettivi valori di pesatura, sono: 
1. Utenza (37.50%): l’utenza viene calcolata come sommatoria del numero di docenti, di dottorandi 

e di assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, tutti pesati 1, e il numero degli studenti iscritti 
ai Corsi di studio attivi presso il Dipartimento di riferimento, pesati 0.02. 

2. Servizi di prestito (15%) definito come numero di prestiti effettuati presso la biblioteca dagli utenti 
interni e attraverso scambio con altre biblioteche extra Ateneo 

3. Document Delivery (15%) definito come servizio di fornitura di documenti, sia in entrata, che in 
uscita per gli utenti istituzionali (docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, studenti e personale 
T/A) 

4. Libri antichi patrimonializzati 2015-2017 (2,5%), definiti come pubblicazioni antecedenti il 1830 
patrimonializzati nel periodo 2015-2017 

5. Patrimonio documentario fisico - esclusi libri antichi (7,50%), definito come patrimonio 
bibliografico cartaceo posseduto dalla biblioteca, escludendo i libri antichi 

6. Metri lineari di scaffale aperto (7.5%) 
7. Spese sostenute per acquisto materiale documentario (7,5%)  
8. Contributo ricevuto dal Dipartimento per le spese (7.5%) 

Si precisa che nel 2018, a seguito della delibera del Senato Accademico n. 8/2017/III/1 dell’11 maggio 2017, 
i dipartimenti che sono risultati vincitori del finanziamento ministeriale nell’ambito dei Dipartimenti di  
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Eccellenza vengono decurtati del 50% della quota FFO biblioteca a loro assegnata.  
L’importo decurtato è tuttavia ridistribuito a tutte le biblioteche dell’Ateneo sulla base degli indici di 
assegnazione individuati dal modello di distribuzione descritto precedentemente.  
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