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DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO 
Informatizzazione delle biblioteche DIRAB di Agliadò e di Villasor. 
 
1) PREMESSA  
Le biblioteche del Dirarb hanno una rilevante consistenza libraria che è fruita con difficoltà dagli utilizzatori e questo a causa della 
loro gestione non informatizzata e non unificata. Queste biblioteche contengono libri di grande valore sia storico che di mercato e 
spesso queste potenzialità sono note solo ad un ristretto numero di utenti ma non di dominio pubblico. 
La mancanza di condivisione delle informazioni sulla consistenza libraria determina una rilevante diseconomia che potrebbe 
portare da un lato alla presenza di inutili duplicati negli acquisti e da un altro lato all’inefficiente impossibilità di consentire il prestito 
dei volumi anche tra una biblioteca e l’altra. 
Questa opera di informatizzazione consentirebbe, infine, di realizzare un unico modello di inventario delle pubblicazioni esistenti 
con una cartellinatura unificata tra le biblioteche. 
 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivo generale 
Rendere Informatizzate le biblioteche DIRAB di Agliadò e di Villasor, consentendo agli utenti di verificare on line quanto 
disponibile e di prenotare un prestito. 
 
Obiettivi specifici 
Censimento del patrimonio librario in carico alle biblioteche Dirarb di Agliadò e Villasor. 
Individuazione di un’adeguata piattaforma informatica del tipo open source freeware per la catalogazione e creazione di un 
database di archivio. 
Individuazione di un sistema informatico per mettere in rete gli archivi informatici delle biblioteche di Agliadò e Villasor ed unificarli 
in un’unica piattaforma. 
Rendere disponibile questa piattaforma a tutti i possibili fruitori dell’archivio. 
 
Punti critici che si intendono risolvere 
Difficoltà nel reperire informazioni sulla consistenza libraria delle biblioteche. 
Difficolta ad aggiornare le stesse in tempo reale ed a diffondere queste informazioni a tutti i fruitori della biblioteca. 
Impossibilità di consentire la consultazione ed il prestito dei volumi al di fuori dello stretto bacino di utenza geografico (prestito dalla 
biblioteca di Villasor a quella di Agliadò e viceversa). 
 
3) RISORSE UMANE COINVOLTE 
Criteri di scelta della composizione del gruppo di lavoro 
Vista la complessità che tale progetto porta con sé, si è costituito un gruppo di lavoro formato da un insieme di dipendenti Agris 
che interagiscano tra loro e condividano lo stesso obiettivo generale: l’economizzazione delle risorse esistenti e l’ottimizzazione di 
quanto già in possesso dell’Agenzia. 
A ciascun membro del gruppo viene assegnato un ruolo in funzione del riconoscimento delle sue competenze e capacità 
per poter svolgere al meglio il lavoro. Il valore aggiunto del gruppo fa riferimento alla costruzione del know-how del gruppo, intesa 
come maggior esperienza e competenza del gruppo. I dipendenti individuati per far parte del gruppo di lavoro si troveranno a 
dover rispondere contemporaneamente a due necessità: quella di portare avanti la normale attività nella funzione di 
appartenenza e quella nuova di appartenenza al gruppo di lavoro. Si pensa quindi che questa doppia appartenenza debba 
essere adeguatamente incentivata. Considerando poi che, per la natura del Progetto, il gruppo di lavoro deve essere costituito 
da professionalità con competenze multidisciplinari individuate in seno al Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura 
dell'Agenzia, si propongono i seguenti dipendenti: 
 
 

Componenti Profilo Dipartimento 

Luciano De Pau Coordinatore DIRARB 

Daniela Satta Ricercatore DIRARB 

Fabio Piras Ricercatore DIRARB 

Leonardo Avitabile Tecnico DIRARB 

Mariella Angioni Operatore DIRARB 

Collu Antonio Operatore DIRARB 

Piano Gianpiero Operatore DIRARB 
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Fasi  

4) ATTIVITA’ 
 

Attività 

1 Preparazione dell'intervento 

1.1 
Analisi di dettaglio delle problematiche nell’informatizzazione delle due biblioteche ed individuazione degli 
interventi da intraprendere 

1.2 Predisposizione di un piano operativo per l'applicazione presso le biblioteche. 

2 Esecuzione attività 

2.1 Individuazione di un software freeware open source adeguato alle esigenze. 

2.2 
Ricognizione presso le altre biblioteche di Agris per l’individuazione di opere,  monografie  o riviste 
aventi per esclusiva tematica le Coltivazioni Arboree. 

2.3 
Inserimento di quanto presente nelle biblioteche nel software individuato. Creazione di un inventario 
unificato. Messa in rete del database di quanto esistente. 

2.4 Elaborazione di un sistema unico per le prenotazione dei prestiti dei libri tra le due biblioteche. 

3 Chiusura attività 

3.1 Relazione finale del gruppo di lavoro 

 
 
5) DURATA E CRONOPROGRAMMA 

II gruppo di lavoro sarà attivato in un arco temporale di 3 mesi compreso fra ottobre e dicembre secondo il seguente 
cronoprogramma:  
 

                          Mesi  
 

Ottobre  Novembre  Dicembre  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparazione dell’intervento 

            

Esecuzione dell’attività 

            

Chiusura attività 

        

    

 
 

6) RISORSE FINANZIARIE 
II progetto necessita, per la sua realizzazione delle seguenti risorse finanziarie: 

 

Capitolo Somme da impegnare 

1.2015 - Fondo retribuzione posizione personale € 3.750,00 
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la determinazione dell'impegno sul capitolo SC01.2015 si basa sul seguente calcolo 
 

Dipendente Ruolo Importo indennità n. mesi Costo totale 

Luciano De Pau Coordinatore 300,00 3 900,00 

Daniela Satta Ricercatrice 250,00 3 750,00 

Fabio Piras Ricercatore 250,00 3 750,00 

Leonardo Avitabile Tecnico 250,00 3 750,00 

Mariella Angioni Collaboratrice 250,00 3 750,00 

Collu Antonio Collaboratore 250,00 3 750,00 

Piano Gianpiero Collaboratore 250,00 3 750,00 

Totale     5.400,00 

Costo effettivo    3.750,00 

 


