
La Biblioteca Barone, consapevole che la sua attività deve essere rivolta alla soddisfazione dei bisogni della 

comunità servita, ha svolto un’indagine per conoscere i suoi utenti e per sapere quanto e come essi 

conoscano la biblioteca, se e quanto l’apprezzino. Supportata dalla competenza del professor Giovanni 

Solimine e della dottoressa Chiara Faggiolani, ha così approntato un questionario che è stato 

somministrato, dal 23 novembre 2015 al 15 gennaio 2016, ad un campione di 348 studenti dell’Ateneo. 

I dati del questionario sono stati analizzati secondo il modello ServQual, che definisce il valore di qualità (Q) 

di un aspetto o servizio come rapporto tra il valore di soddisfazione (S) per quel servizio ed il valore relativo 

all’importanza(I) che esso riveste (Q=S/I). Il campione ha assegnato a 34 aspetti e servizi della Biblioteca 

Barone un punteggio, su una scala da 1 (minimo) a 6 (massimo), sia relativamente alla soddisfazione sia alla 

importanza. I 34 aspetti o servizi sono stati raggruppati in quattro dimensioni: Caratteristiche generali, 

Servizi, Comunicazione, Personale. Ciò ha permesso di avere un quadro analitico della valutazione della 

qualità ed una sintesi per macroaree. Al questionario è stata premessa una parte di rilevamento di dati 

anagrafici, nell’assoluto rispetto dell’anonimato, e di dati relativi al rapporto generale degli utenti con la 

biblioteca. 

Alla fine del questionario è stato lasciato un piccolo spazio nel quale gli utenti potessero scrivere 

suggerimenti ed osservazioni, che sono stati analizzati con un programma di data mining.  

Sintesi dei dati emersi dal questionario: 

Anagrafica: gli studenti che frequentano la biblioteca sono prevalentemente italiani (92%),  l’84,5% ha 

un’età compresa tra  20 ed i 26 anni, la maggior parte è verosimilmente in corso (il 79,6% si è immatricolato 

negli ultimi 5 anni),  sono equamente distribuiti tra i due generi (con una leggera prevalenza  femminile); 

due terzi di essi sono iscritti alla Facoltà di Economia (68,7%). Non è possibile calcolare la percentuale dei 

laureandi e dei fuorisede su tutto il campione per via della divisione per quote; calcolandola sui primi 84 

questionari, sicuramente somministrati senza tener conto delle quote, risulta che i laureandi sono il 38% ed 

i fuorisede il 65% (si tratta di percentuali indicative, con un margine di errore piuttosto elevato). 

Conoscenza ed uso della biblioteca: la maggior parte degli studenti ha conosciuto la biblioteca tramite altri 

studenti (66%)  e la frequenta piuttosto assiduamente (il 55% più di una volta a settimana, il 18% tutti i 

giorni); la frequenza è collegata prevalentemente alle lezioni (per il 44,5%) o ai periodi di esame (per il 

36,5%). Molti studenti (41,1%) vengono in biblioteca solo per studiare sui propri libri. Il rimanente 58,9% 

principalmente consulta i libri della biblioteca (26,4%), li prende in prestito (17,2%) o utilizza le salette 

(23,9%); meno utilizzati sono i servizi di fotocopie, prestito interbibliotecario, document delivery e 

reference. 

Valutazione della qualità: il rapporto complessivo, relativo a tutti gli aspetti della biblioteca, tra livello di 

soddisfazione ed importanza attribuita, è uguale a 0,911 (il valore 1 rappresenta la perfetta congruenza tra 

soddisfazione e importanza); il giudizio medio relativo alla soddisfazione è 4,61 su 6, quello sull’importanza 

è 5,06 su 6. Per quanto riguarda le singole dimensioni che compongono il questionario, il rapporto più 

elevato è quello relativo alla “comunicazione” (0,958), che però è anche quella che ha il più basso valore di 

importanza (4,55); le “caratteristiche generali” presentano sia il più basso rapporto (0,874) sia il più basso 

indice di soddisfazione (4,34), che è penalizzato dal giudizio negativo sulle caratteristiche 4-7 (posti a 

sedere e postazioni computer, in media 3,81). La dimensione dei “servizi” ha un rapporto uguale a 0,936 ed 

una media di soddisfazione di 4,74, con un massimo per il prestito (5,02) ed un minimo per l’accesso ad 

Internet (4,41). La dimensione relativa al “personale” è considerata tanto soddisfacente (5,23) quanto 



importante (5,54); il rapporto tra i due valori è uguale a 0,944. In questa dimensione c’è l’aspetto che ha 

avuto il più alto indice medio di soddisfazione tra tutti quelli censiti, la “cortesia” (5,43).   

Fuori sede e laureandi: Si è ritenuto opportuno disaggregare i dati relativi a queste due categorie di 

studenti. I giudizi si discostano poco da quelli dell’intero campione; lo scostamento è generalmente verso il 

basso, ma diventa numericamente significativo solo nella dimensione dei servizi per gli studenti fuori sede 

(0,888 contro lo 0,936 complessivo). Fa ancora eccezione, ma questa volta in positivo, il valore assegnato 

dai laureandi alla qualità del personale (già alta nel giudizio dell’intero campione): 0,952 contro lo 0,944 

complessivo. 

La Biblioteca si è fatta carico delle criticità espresse dagli studenti, migliorando alcuni aspetti o servizi: 

l’orario di apertura è stato ampliato, passando da dieci a undici ore al giorno, ed è stata allestita una terza 

sala, fornita di lavagna, per lo studio di gruppo. Ha inoltre deciso di intraprendere, a partire da aprile 2017, 

una nuova indagine, questa volta seguendo il metodo qualitativo, per approfondire e chiarire le esigenze ed 

i suggerimenti che gli studenti hanno espresso partecipando alla prima fase della valutazione.   

 


