
Abertay University
Un coinvolgimento più 
profondo dell’Università 
dato dalla ricerca 
dell’efficienza.

La biblioteca dell’Università di Abertay aveva bisogno di una modalità più efficace per 
gestire le reading list e aiutare gli studenti a reperire le bibliografie. Ha quindi optato per 
l’implementazione della soluzione per le reading list Leganto, aumentando l’efficienza 
della biblioteca, coinvolgendo maggiormente gli studenti con le bibliografie e rafforzando 
le relazioni con lo staff accademico.

Studio analitico su Leganto

Leganto



"La presenza di Leganto concentra nuovamente l’attenzione sul vero 
scopo della biblioteca, che consiste nel fornire risorse ed erogare 
servizi." (Jean McGuinness, Università di Abertay)

Piccole richieste, grandi inefficienze

Aiutando gli studenti con le reading list dei corsi, l’Università di 
Abertay scopre l’esistenza di un problema sistemico. Come spiega 
Jean McGuinnes, Responsabile del Team servizi bibliotecari: “Gli 
studenti si rivolgevano al banco informazioni dicendo ‘Il mio 
insegnante ha raccomandato questo libro. Non riesco a trovarlo’. 
Oppure ‘Non so quali siano le letture appropriate per questo 
modulo, potete aiutarmi a trovare del materiale?’ In alcuni casi 
non trovavano una voce, in altri casi non trovavano affatto la 
reading list.”  

Queste semplici richieste si stavano trasformando a tutti gli 
effetti  in approfondite ricerche. "Tutte le letture raccomandate 
erano collocate in una molteplicità di posizioni diverse," ha 
riferito. "Potevano trovarsi all’interno dell’ambiente virtuale 
di apprendimento, nelle slide della lezione, nella guida del 
programma, nel descrittore del modulo, quindi per gli studenti 
erano difficili da reperire. Spesso il titolo o il nome dell’autore 
erano sbagliati. A volte la biblioteca non possedeva affatto 
l’articolo, problema ancora più significativo." Il lavoro necessario 
era macchinoso. "I bibliotecari accademici di ciascuna scuola 
dovevano accedere all’ambiente di apprendimento virtuale ed 
esaminare i descrittori del modulo ovunque l’insegnante avesse 
raccomandato letture. Dovevamo condurre ricerche per vedere 
quali materiali erano disponibili, tenendo aperte le piattaforme 
dei fornitori per verificare se era possibile acquistare gli e-book 
e così via. Si trattava di un processo manuale molto dispendioso 
in termini di risorse per raggruppare tutte queste informazioni 
e ordinare i materiali didattici qualora necessario. Una grande 
quantità di fogli elettronici."

Flussi di lavoro più semplici e facili per gli 
studenti e lo staff  
 
Cercando di risolvere il problema, siamo arrivati a una demo 
della soluzione per le reading list Leganto. "Stavamo esaminando 
i flussi di lavoro per noi ma anche per gli studenti e lo staff 
accademico," riprende McGuinnes. "Leganto sembrava facile da 
utilizzare."

All’epoca, la biblioteca stava attuando il passaggio a Ex Libris 
Alma e Primo. "Tutte queste soluzioni sono arrivate al momento 

A proposito dell’Università di Abertay

Situata a Dundee, Scozia, l’Università di Abertay è 
l’istituzione numero uno in Europa per le lauree in giochi per 
il computer. La lunga storia di Abertay ha avuto inizio nel 
1888, anno della sua fondazione come Dundee Technical 
Institute. Si tratta di una piccola Università con circa 
4.000 studenti e 180 membri del personale accademico. 
L’Università offre corsi in una vasta gamma di aree 
tematiche attraverso le sue quattro scuole accademiche: 
Design e informatica, Discipline socio-sanitarie, Ingegneria 
e tecnologia e la Business School di Dundee. Abertay è 
anche leader nell’ampliamento dell’accesso all’educazione 
superiore e ha legami particolarmente forti con il settore dei 
college.

Leganto



"Grazie all’uso di Leganto è stato possibile comunicare con un pubblico 
più ampio e con un maggior numero di membri dello staff accademico, 
determinandone un coinvolgimento più profondo."(Jean McGuinness, 
Università di Abertay)

giusto," dichiara. "Il fatto di poter usare le funzionalità presenti 
all’interno di Alma per guidare Leganto e viceversa si è rivelato 
di importanza cruciale. La nostra Università è relativamente 
piccola, abbiamo un ristretto team addetto alla biblioteca e un 
team che segue i sistemi informativi aziendali. Eppure dobbiamo 
svolgere gli stessi compiti che esegue lo staff bibliotecario delle 
Università più grandi. La certezza che le integrazioni erano 
già funzionanti ed erano facili da configurare ci ha offerto un 
notevole vantaggio."
 
Migliore gestione delle informazioni

"Con Leganto in funzione", ha proseguito Jean McGuinnes, "i 
flussi di lavoro complessivi sono più semplici e otteniamo molte 
informazioni in più che ci aiutano ad assumere delle decisioni. 
Per quanto riguarda le acquisizioni e gli ordini, lo staff della 
biblioteca può facilmente vedere se le copie possedute non 
sono sufficienti o se occorre modificare il periodo di prestito sulle 
copie disponibili. È anche possibile vedere i vari corsi in cui una 
determinata risorsa viene utilizzata. Prima dell’arrivo di Leganto, 
reperire queste informazioni era un vero incubo."

Leganto gioca anche un ruolo fondamentale nella valutazione 
del posseduto della biblioteca. "In preparazione dell’imminente 
fase di ammodernamento della biblioteca, stiamo compiendo 
una vasta operazione di ritiro e modifica dei materiali," riferisce. 
"Le informazioni sulle voci delle reading list si sono rivelate 
estremamente preziose. Non è mai stato così facile scoprire le 
ragioni per cui potrebbe essere necessario conservare un articolo. 
Possiamo anche generare report sugli articoli che in tanti anni 
non sono mai stati dati in prestito e, cosa ancora più interessante, 
su quelli che rientrano nelle reading list. Questo ci offre 
l’opportunità di interpellare un membro dello staff accademico 
e suggerirgli di sostituire quegli articoli con altri."

Ottimizzare la conformità con i diritti d’autore

Secondo Jean McGuinnes, Leganto offre aiuto anche in altri 
ambiti. "Lavoriamo già a stretto contatto con i docenti per 
garantire che l’uso dei capitoli dei libri e degli articoli dei periodici 
rispetti le norme sul diritto d’autore e consigliamo l’utilizzo dei 
link piuttosto che dei PDF. Dopo l’implementazione, l’integrazione 
di Leganto con l’Archivio dei contenuti digitali CLA consentirà 

allo staff della biblioteca di cercare gli estratti PDF digitalizzati 
autorizzati e incorporare automaticamente un link sicuro nella 
reading list. In questo modo potremmo ottimizzare i nostri attuali 
flussi di lavoro e ottenere ulteriori conferme sul pieno rispetto dei 
diritti d’autore."

Incremento del 30% nell’uso delle risorse della 
biblioteca

"In questo periodo abbiamo 268 moduli in corso di cui l’84% 
dotato di una reading list," racconta McGuinnes. "Non abbiamo 
mai registrato cifre così elevate con gli altri metodi utilizzati in 
precedenza per rendere disponibii le reading list." E la biblioteca 
ha riscontrato, infine, un maggiore uso delle risorse. "Rispetto al 
2016, nel 2017 i nostri prestiti complessivi per gli articoli cartacei 
sono aumentati del 38% mentre l’uso degli e-book è aumentato 
nella stessa percentuale. Non sono sicura al 100% che questo sia 
completamente dovuto a Leganto, ma se non fosse così sarebbe 
una straordinaria coincidenza."

L’obiettivo della biblioteca è arrivare all’uso di Leganto nel 100% 
dei moduli che si servono delle reading list. La condivisione 
dei feedback degli studenti, raccolti nei sondaggi del modulo, 
è uno dei mezzi con cui la biblioteca ne sta promuovendo 
l’adozione tra il personale accademico. "Nel breve lasso di tempo 
in cui abbiamo usato Leganto, le reading list sono entrate a far 
parte delle aspettative degli studenti," spiega Mc Guinness, 
condividendo un commento che normalmente si sente: "Non ci 
sono bibliografie in questo corso? Perché no?" In realtà anche 
questo quesito è stato superato, e ora gli studenti chiedono 
perché non ci siano più articoli di periodici nella bibliografia. 
Gli studenti non solo si aspettano la presenza dei link delle 
reading list, ma ne osservano i contenuti con occhio più critico.

Leganto



A proposito di Ex Libris
Ex Libris, ProQuest company, è uno dei maggiori produttori a livello mondiale di soluzioni in cloud e 
locali per le biblioteche accademiche, nazionali e di ricerca.  Offrendo soluzioni SaaS per la gestione e 
il discovery di una gamma completa di materiali bibliotecari, oltre a soluzioni mobili per le università 
finalizzate a favorire il coinvolgimento e il successo degli studenti, la Società serve migliaia di clienti in 90 
paesi. Visitate www.exlibrisgroup.com

Coinvolgimento più ampio e profondo 
dell’Università

E per quanto riguarda il personale accademico? "Presentiamo 
Leganto al personale accademico evidenziando il fatto che 
può rendere loro la vita più facile e generare un forte impatto 
sull’esperienza dello studente. Ho mostrato Leganto a uno dei 
nostri docenti spiegandogli dove guardare per sapere quante 
volte un articolo era stato usato. Da qui abbiamo intavolato una 
conversazione su come avremmo potuto indurre gli studenti 
a leggere di più."

Nel quadro generale, Mc Guinnes dichiara che Leganto ha 
migliorato il profilo della biblioteca. "In passato, lo staff 
accademico avrebbe dovuto rivolgersi a noi per organizzare 
sessioni di alfabetizzazione informatica o chiedere della 
disponibilità di determinati articoli o periodici, senza interagire 
mai realmente con noi per questioni di maggiore importanza. 
Grazie all’uso di Leganto è stato possibile comunicare con un 
pubblico più ampio e con un maggior numero di membri dello 
staff accademico, determinandone un coinvolgimento più 
profondo."

"Lo staff è entusiasta di evidenziare il valore della biblioteca nel 
supporto delle attività di apprendimento e insegnamento. Credo 
che, come accade in molte università, la biblioteca sia spesso 
vista come un’entità fisica, cioè un edificio che contiene libri. 
"La presenza di Leganto concentra nuovamente l’attenzione sul 
vero scopo della biblioteca, che consiste nel fornire risorse ed 
erogare servizi."


