
EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Istruzioni per l’uso dei servizi bibliotecari della Biblioteca Umanistica 
in regime di chiusura al pubblico 

 
Le attività delle due sedi Baum sono in questo momento “lavoro agile”: i 
bibliotecari e gli archivisti operano in remoto (come avviene in tutte le 
biblioteche italiane)dalle proprie abitazioni. I processi di acquisizione, 
catalogazione, consulenza bibliograficaprocedono quindi, nei limiti imposti 
dalla situazione (anche i fornitori sono soggetti alle restrizioni vigenti). Di 
seguito una informazione sintetica relativa alle domande più frequenti ed ai 
temi più attuali in questi giorni: 
 

A. Per i docenti: 
 

Testi d’esame 
 

È raccomandato di verificare le bibliografie dei corsi stabilite prima 
dell’emergenza e comunicare i cambiamenti al personale che lavora in 
remoto agli indirizzi riportati sotto (Referenti di settore). Questi 
potranno pertanto indicare cosa è disponibile su internet, sia 
nell’ambito delle risorse unisi, sia a regime libero da diritti (“free”) o da 
altre risorse, in collaborazione con i colleghi che si occupano dell’on line. 
 
Per facilitare l’utenza è stata allestita una pagina di Help sul sito Baum, 
in fase di alimentazione, che contiene siti utili e le istruzioni essenziali 
per accedere alle risorse elettroniche: 
www.sba.unisi.it/baum/meet-baum 
Per il materiale cartaceo ritenuto indispensabile il personale Baum può 
effettuare scansioni in sede nell’unico turno settimanale previsto, a 
richiesta, osservando i termini di legge in materia1.Come avvertenza 
generale va comunque tenuto presente che in ambito umanistico la 
percentuale del cartaceo nei programmi è altissima (oltre 2000 
monografie tra Siena ed Arezzo): ricalibrare le bibliografie dei corsi, 
ridimensionandole dove possibile e reperendo testi alternativi (in 
ebook, files word o pdf) è perciò una necessità urgente, in questo 
momento, e non una opzione secondaria. 

                                                           
1 Consentito 15% dell’intera pubblicazione monografica o periodico, esclusa la pubblicità. 



Altrettanto fondamentale in questo momento è l’alimentazione di 
Moodlecome strumento di supporto alla didattica. In entrambe le sedi 
sono attivi operatori dedicati (vedi sotto), in grado di assistere chi deve 
aprire gli spazi e inserirvi contenuti. 
 
 
B. Per gli studenti: 

 
Prestiti 

 Le scadenze relative ai prestiti sono state tutte prorogate in automatico. 
 

Certificazione assenza pendenze: per email all’indirizzo riportato dei 
Front Office Baums e Bauma. 
 
Tesi, dottorati, esami 
 
I laureandiin vista delle sessioni di tesi ed i dottorandi, come chi deve 
sostenere un esame, rappresentano una priorità per l’assistenza 
bibliografica, ed oltre a mettersi in contatto con gli operatori via email 
(vedi sotto) essi possono ora usufruire del servizio “meetbaum”: 
 
http://www.sba.unisi.it/baum/meet-baum 
 
Questo servizio, nato come opzione ulteriore rispetto al servizio di 
prima assistenzagià attivo “chiedi in biblioteca”, è disponibile per tutti 
gli studenti per orientare e supportare in modo diretto le esigenze dei 
singoli e tenere aperto un canale di comunicazione in periodo di 
forzoso “distanziamento sociale”;  rappresenta quindi anche un modo 
per mantenere vivo il rapporto di dialogo proprio della comunità 
universitaria. 
In base alla tipologia delle richieste gli utenti potranno essere  
indirizzati ai bibliotecari referenti di settore ed agli addetti dei vari 
servizi. 
 

RIFERIMENTI 
MOODLE 
luca.peruzzi@unisi.it 
giacomo.scala@unisi.it 
 
RISORSE ELETTRONICHE risorse.elettroniche.baum@unisi.it 



 
FRONT OFFICE, INFORMAZIONI, ASSISTENZA, “MEET BAUM” 
Biblioteca Umanistica Arezzo (BAUMA)frontofficebauma@unisi.it 
Biblioteca Umanistica Siena (BAUMS)   prestitobaums@unisi.it 
 
CONSULENZA BIBLIOGRAFICA BAUMA  (Arezzo) 
http://www.sba.unisi.it/bauma/consulenza-bibliografica 
CONSULENZA BIBLIOGRAFICA BAUMS  (Siena) 
http://www.sba.unisi.it/baums/consulenza-bibliografica-ed-
orientamento 
 
Doc. Delivery&RICERCHE BIBLIOGRAFICHE 
BAUMA stefano.tartaglia@unisi.it, illbibarezzo@unisi.it 
BAUMS ilaria.betocchi@unisi.it, illddumanistica@unisi.it 
 
ACQUISIZIONI (Periodici e monografie) 
BAUMAacquisizionibauma@unisi.it 
BAUMSacquisizionibaums@unisi.it 
 
COORDINAMENTO CATALOGAZIONE , ACQUISIZIONI, 
POLO CATALOGRAFICO 
ANAGRAFE RICERCAbassie@unisi.it 
 
ARCHIVI 
BAUMA  lucilla.gigli@unisi.it 
BAUMS   elisabetta.nencini@unisi.it 
 
REFERENTI si veda per le singole discipline e i servizi in dettaglio: 
http://www.sba.unisi.it/bauma/contattaci 
http://www.sba.unisi.it/baums/contattaci  
 
BAUMA : patrizia.montani@unisi.it, rosaria.valenza@unisi.it, 
monica.veneri@unisi.it 
BAUMS: sandra.alfieri@unisi.it, eleonora.bassi@unisi.it 
annamaria.grassi@unisi.it, clara.machetti@unisi.it 
 
DIREZIONE BIBLIOTECA UMANISTICA 
luca.lenzini@unisi.it  - tel. 3395480656 


