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Abstract 

Il presente lavoro nasce dalla volontà di analizzare i dati di impiego di ULiSSE, nome scelto dalle 

biblioteche dell’Università della Svizzera italiana per la sua applicazione di Primo Central Index, 

l'indice centralizzato di Primo, il discovery system della società Ex Libris.  

Prima dell’analisi è fornito un contesto e sono illustrati i discovery system, Primo Central Index e 

ULiSSE. L’indagine riguarda i dati da settembre 2015 a giugno 2020, suddivisi in anni accademici e 

tra la Biblioteca universitaria Lugano e la Biblioteca dell’Accademia di architettura di Mendrisio, 

ottenuti tramite Primo Analytics (una tecnologia che consente di creare rapporti statistici). L’analisi 

approfondita dei dati rivela che gli utenti effettuano un buon numero di sessioni nelle collezioni locali, 

mentre sono decisamente più restii a impiegare ULiSSE.  

Questa ricerca permette alle due biblioteche in questione di valutare l’impiego che gli utenti fanno di 

questo servizio specifico e, eventualmente, di promuoverlo, mettendo in pratica alcuni scenari. Per 

finire viene presentata molto brevemente la possibile evoluzione a partire da dicembre 2020, quando 

le biblioteche dell’Università della Svizzera Italiana lasceranno il Sistema bibliotecario ticinese per 

entrare in SLSP (Swiss library service platform). 
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Introduzione  

La missione delle biblioteche universitarie è offrire sostegno alle attività didattiche, di ricerca e di 

studio della comunità accademica. Per questo motivo esse hanno l'incarico di identificare, acquisire, 

rendere accessibili e valorizzare le risorse documentali fisiche ed elettroniche che sono a disposizione 

degli utenti (Vieux, 2014). In seguito al dilagare dell'offerta digitale e della concorrenza di internet, 

che nell'ultima ventina di anni offrono un accesso facilitato a documenti in parte gratuiti, il ruolo delle 

biblioteche universitarie è stato rimesso in discussione: esse non sono più la fonte primaria e 

privilegiata di informazioni della comunità universitaria. Da parte dell'utenza, abituata ad associare 

le biblioteche alle collezioni fisiche, l'invisibilità delle risorse digitali e le competenze necessarie alla 

ricerca documentale, rendono difficile la consultazione di queste risorse immateriali (Lida, 2016). Le 

biblioteche accademiche devono quindi attivare delle strategie e dei servizi per far conoscere e 

promuovere le risorse digitali (Vieux, 2014). 

Le biblioteche dell’Università della Svizzera italiana (in seguito USI) hanno individuato una possibile 

soluzione in ULiSSE, nome scelto per Primo Central Index, il mega indice di Primo, il discovery 

system della ditta Ex Libris. Il presente lavoro si prefigge di analizzare l’uso di ULiSSE e 

quantificarne l’adozione da parte dell’utenza delle due biblioteche. L’intenzione iniziale era 

analizzare ULiSSE e i suoi dati di utilizzo solo per la parte riguardante la Biblioteca dell'Accademia 

di architettura di Mendrisio (in seguito BAAM), per la quale lavoro, ma è subito emerso un problema 

di distinzione dei dati, che in parte sono inscindibili da quelli della Biblioteca Università Lugano (in 

seguito BUL). Ho quindi deciso di procedere con un'analisi globale.  

La ricerca prende in considerazione solo i cinque ultimi anni accademici, per cui sono disponibili dati 

sufficientemente strutturati. L’attenzione è focalizzata sulla biblioteca per cui lavoro, da un lato per 

rendere l’indagine più utile a livello pratico e dall’altro per soddisfare il requisito richiesto dalla 

SUPSI circa la pertinenza alla realtà scolastica ticinese del tema scelto. L'impressione che mi sono 

fatta nel corso degli anni durante i turni al banco dei prestiti è che gli utenti utilizzino molto poco 

ULiSSE. L’ipotesi iniziale è dunque che si tratti di una risorsa dal potenziale inespresso e che necessiti 

di misure per promuoverne l’uso all’interno della comunità accademica. 

Scelta della tematica 

Il tema prescelto mi consente di approfondire le mie conoscenze su Primo Central Index perché, 

nonostante la BAAM offra questo servizio dal 2014, prima di scrivere questa ricerca non ne avevo 

mai esplorato sistematicamente né i contenuti né la struttura dell’informazione. Capire se e come gli 
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utenti delle biblioteche dell’USI utilizzino ULiSSE è utile perché si tratta di una risorsa 

potenzialmente molto valida da interrogare, e come tale andrebbe promossa in modo più mirato. 

Obiettivi del lavoro di diploma 

Il primo obiettivo di questo lavoro di diploma è capire cosa sia ULiSSE e come funziona. Gli obiettivi 

principali, che spero saranno utili anche alle biblioteche dell'USI, sono la valutazione e l’analisi 

dell’utilizzo di ULiSSE da parte degli utenti. 

In seguito, vorrei suggerire alcune modalità di promozione di ULiSSE, poiché il suo utilizzo non 

sembra ancora fare parte delle abitudini di ricerca bibliografica dell’utenza. Inoltre, a dicembre di 

quest'anno 2020 le biblioteche dell'USI lasceranno il Sistema bibliotecario ticinese per entrare in 

Swiss Libraries Service Platform; sarà certamente interessante seguire l’evoluzione di ULiSSE in 

questo nuovo contesto ed eventualmente applicare alcuni dei risultati di questa ricerca alle future 

strategie delle due biblioteche dell’USI. 

Università della Svizzera italiana 

L’USI è stata fondata nel 1996 e fa parte delle università pubbliche riconosciute dal sistema 

accademico svizzero, coordinato da Swissuniversities. Conta cinque facoltà, ovvero l’Accademia di 

architettura, la Facoltà di scienze biomediche, la Facoltà di comunicazione, cultura e società, la 

Facoltà di scienze economiche e la Facoltà di scienze informatiche.  

Nei campus di Lugano, Mendrisio e Bellinzona vi sono 23 diversi istituti di ricerca. Nell’anno 

accademico 2019/2020 hanno lavorato assieme 2971 studenti e 887 tra professori, docenti e assistenti, 

provenienti da più di 100 paesi diversi1.  

 

 

1 Dati ricavati dal sito dell’USI www.usi.ch  

http://www.usi.ch/
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Le biblioteche dell’USI 

Le biblioteche dell’USI sono due: la BAAM e la BUL. La loro missione è offrire supporto alla 

comunità accademica nell'attività didattica, di ricerca bibliografica e nell’impiego delle risorse 

documentali. Entrambe sono affiliate al Sistema bibliotecario ticinese.  

Biblioteca dell’Accademia di architettura 

La Biblioteca ha sede a Mendrisio, in un edificio progettato da Mario Botta e Aurelio Galfetti come 

aula polivalente e in seguito adattato dall'architetto Peter Disch per il nuovo scopo. Essa offre corpose 

collezioni bibliografiche che riguardano l’architettura, l’urbanistica e le arti in generale. Nel 2019 la 

BAAM ha messo a disposizione dell’utenza circa 32’000 documenti a scaffale aperto, circa 11’2000 

depositati in magazzino e oltre 6’000 periodici elettronici. Essa ha prestato circa 18’000 documenti e 

gli utenti attivi sono stati più di 1’360. 

Biblioteca universitaria Lugano 

La Biblioteca è stata costituita nell’anno 1996 ed è stata trasferita nel mese di marzo dell’anno 2002 

nell'ex Istituto Rezzonico. Essa serve le facoltà che hanno sede a Lugano e accoglie anche la 

Biblioteca della Facoltà di teologia di Lugano, assumendo il ruolo di biblioteca del campus 

universitario a tutti gli effetti. Nel 2019 la BUL ha messo a disposizione dell’utenza circa 72’000 

documenti a scaffale aperto, circa 51’000 depositati in magazzino e oltre 34’000 periodici elettronici. 

Essa ha prestato più di 9’300 documenti e gli utenti attivi sono stati più di 1’550. 

Discovery systems 

Definizione 

I discovery system, chiamati anche discovery tool, sono servizi online di ricerca. Essi sono stati 

pensati per semplificare le operazioni richieste agli utenti delle biblioteche proponendo un’esperienza 

simile a quella proposta dai motori di ricerca, primo tra tutti Google. Con una sola interrogazione è 

possibile recuperare risultati simultaneamente da fonti documentarie diverse, che propongono 

materiali sovente eterogenei. È inoltre possibile inserire termini inizialmente generici per poi affinare 

in un secondo tempo i risultati grazie a dei filtri (Deana, 2020; Wisniewski, 2014). 

I discovery system nascono per cercare di risolvere alcune limitazioni presenti negli OPAC (acronimo 

di On-line public access catalogue), prima tra tutti la difficoltà di integrazione dei documenti digitali 

con quelli fisici e la segnalazione della loro accessibilità (Deana, 2020). Inoltre, negli OPAC gli utenti 
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incontrano sovente interfacce complesse e una sintassi e un vocabolario specifici e controllati. 

L’introduzione dei discovery system ha puntato a mitigare la complessità intrinseca dei sistemi 

precedenti (Lida, 2016). 

Esistono più categorie di discovery system. Tra di essi si possono distinguere le discovery interface, 

gli index-based discovery service e i servizi misti. 

Genesi 

I primi discovery system sono state le discovery interface nel 2006-2007. Lida (2016) ne elenca le 

caratteristiche:  

• Un’interfaccia con una barra di ricerca unica, che consente di cercare tra molte risorse 

disponibili; 

• Un motore di indicizzazione per dati provenienti da fonti locali diverse; 

• L’interoperabilità con il sistema di gestione della biblioteca, che permette di mostrare 

informazioni legate agli esemplari; 

• L’interoperabilità con un link resolver, che permette di accedere al testo integrale partendo 

dai riferimenti bibliografici presenti nella lista dei risultati; 

• La presentazione dei risultati della ricerca secondo un ordine di pertinenza; 

• Una navigazione tramite filtri; 

• Delle funzionalità del web 2.0. 

A partire dal 2010 si sono costituiti gli index-based discovery service, offerti esclusivamente da 

società commerciali e forniti in cloud: ai clienti non viene dunque più proposta una licenza per 

installare software sui terminali locali ma un abbonamento a pacchetti di servizi a distanza. Gli index-

based discovery service sono degli indici di documenti di ambito prevalentemente accademico e sono 

alimentati da metadati e/o testi integrali di editori commerciali, da metadati provenienti da banche 

dati bibliografiche e da metadati e/o testi integrali Open Access provenienti dagli archivi istituzionali. 

Questi servizi offrono agli utenti un’interfaccia di ricerca simile a quella delle discovery interface, 

ma in più l’indice generale centralizzato integrato può essere interrogato grazie al motore di 

indicizzazione (Lida, 2016).  
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Utilizzo  

I discovery system propongono un certo numero di funzionalità interessanti legate all'information 

literacy. Ad esempio, la grande quantità di risultati ottenuti con una ricerca in un discovery system è 

una sfida per le competenze informative degli utenti. I discovery system, infatti, incitano gli utenti a 

sviluppare un occhio critico verso i metadati e a focalizzarsi sulla valutazione delle informazioni e 

delle fonti. Inoltre, essi offrono comodità aggiuntive per l’utenza, come ad esempio il sistema 

automatico di correzione ortografica dei termini di ricerca e l’integrazione di software per la gestione 

e l’integrazione dei riferimenti bibliografici (Lida, 2016).  

È essenziale che un discovery system abbia una buona integrazione con un link resolver, così da 

assicurare la segnalazione della disponibilità dei documenti e la gestione fluida degli accessi. Anche 

il modo in cui il discovery system si articola con i diversi sistemi di autenticazione è molto importante 

per il suo buon funzionamento. La deduplicazione è fondamentale per evitare ridondanza e rumore 

nei risultati di una ricerca documentale. I filtri permettono di affinare i risultati di una ricerca 

bibliografica a posteriori (ad esempio: tipo di documento, soggetto, autore, ecc.), il loro buon 

funzionamento dipende dalla qualità dei metadati indicizzati. I risultati della ricerca effettuata con un 

discovery system possono essere elencati in ordine di rilevanza; questo è possibile grazie a un 

algoritmo di pertinenza, ovvero un programma utilizzato da un motore di ricerca per classificare i 

risultati di una ricerca e mostrarli in un ordine decrescente di pertinenza secondo un insieme di fattori 

predefiniti (Deana, 2020).  

Problematiche riscontrate 

Nelle biblioteche universitarie che mettono a disposizione degli utenti un discovery system sono stati 

riscontrati alcuni problemi (Lida, 2016).  

Il primo problema riguarda il posizionamento di questi strumenti nel panorama dei software per le 

biblioteche: i discovery system si trovano tra gli editori dei software, gli aggregatori di metadati, gli 

editori e le biblioteche stesse, che si servono dei servizi di tutti loro. Specificamente, gli index-based 

discovery service sono prodotti dalle stesse società che forniscono i software e aggregano i metadati: 

questo comporta una concentrazione verticale (Lida, 2016). Avere un solo fornitore di vari servizi 

può certamente portare vantaggi finanziari e informatici alle biblioteche; d’altro canto vi è il rischio 

che il margine di autonomia e personalizzazione diminuisca, a scapito della neutralità dei servizi 

(Farkas, 2017). Inoltre, una società avrà interesse a mettere in evidenza i contenuti che essa propone 
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e a mettere in secondo piano, o nascondere completamente, i contenuti che derivano da una società 

concorrente. 

Il secondo problema concerne l'indicizzazione molto eterogenea dei metadati, in quanto questi ultimi 

provengono da fonti diverse e disparate. Di conseguenza, la qualità e la correttezza dei dati 

bibliografici non è sempre garantita e completa, a discapito dell'utente (Bull, & Quimby, 2016).  

La terza problematica, di tipo informatico, riguarda l'articolazione dei discovery system con i sistemi 

locali esistenti in biblioteca. Potrebbero esserci delle difficoltà tecniche di integrazione con i sistemi 

di gestione della biblioteca (che sono stati creati, inizialmente, per trattare esclusivamente documenti 

fisici), con i link resolver o con i sistemi di autenticazione (Lida, 2016).  

L'ultimo problema riscontrato è che, pur essendo stati creati per rendere la ricerca documentaria più 

semplice emulando il funzionamento dei motori di ricerca del web, i discovery system non risultano 

sempre intuitivi e facilmente utilizzabili. Per l'utente vi è il rischio di essere sommerso dai risultati 

proposti e di conseguenza di scoraggiarsi, se non è in grado di utilizzare i filtri nel modo più efficace 

ed essere critico nel giudicare le informazioni trovate (Lida, 2016).  

Primo central index 

Definizione 

Primo Central Index è l'indice centralizzato di Primo, il discovery system della società Ex Libris. È 

stato presentato al pubblico nel 2006 e ad oggi conta più di un miliardo di notizie bibliografiche.  

Sul suo sito internet Ex Libris (2020) definisce Primo Central Index una collezione di record 

bibliografici condivisa con gli altri abbonati al servizio, la cui consultazione ha luogo da remoto e la 

cui interrogazione avviene in cloud. Esso consiste in un indice di materiali accademici, siano essi 

contenuti protetti da licenze commerciali o Open Access, di vario formato. Questi documenti vengono 

recuperati da una vasta rete di provider e in seguito aggregati e controllati, così da favorire una ricerca 

facile e veloce, effettuata tramite una singola interfaccia, disponibile su qualsiasi dispositivo e in 

qualsiasi momento. Tramite algoritmi di pertinenza che Ex Libris definisce “molto avanzati” le 

notizie che ottengono un punteggio più elevato sono mostrate per primi nell’elenco dei risultati della 

ricerca. Ciò è possibile grazie a Primo ScholarRank, una tecnologia di Ex Libris che considera 

determinate caratteristiche di un utente (area di ricerca, titolo accademico) per fornirgli una classifica 
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personalizzata dei risultati dell’interrogazione. Esso utilizza diversi criteri per valutare i risultati: il 

grado di corrispondenza di un articolo a una ricerca, un valore che rappresenta l'importanza 

accademica di un articolo e la data di pubblicazione di un articolo.  

I contenuti di Primo sono aggiornati automaticamente con cadenza settimanale. 

Personalizzazione  

Primo viene definito un applicativo che permette agli utenti di personalizzare gli elenchi dei risultati 

di ricerca, grazie a Primo ScholarRank. (ExLibris, n.d.).  

Le biblioteche hanno la possibilità di modificare le impostazioni di ricerca per dare più importanza a 

specifici campi di metadati. È inoltre a disposizione un’ulteriore alternativa di impostazione della 

classifica, destinato in particolare alle biblioteche che decidono di mostrare in un unico 

raggruppamento record di provenienza eterogenea: questo meccanismo, denominato boosting, 

assegna un punteggio di rilevanza più elevato ai record derivanti da una fonte prestabilita, in caso di 

equivalenza di tutti gli altri fattori.  

Primo offre un'interfaccia di nuova generazione, sfrutta gli strumenti analitici dei big data, individua 

le relazioni tra le risorse e mostra i materiali ritenuti pertinenti. Tutto ciò dà la possibilità all'utente di 

ampliare lo spettro dei percorsi di ricerca, di trovare nuove risorse e di aumentare la serendipità. 

Primo è anche in grado di interagire il “Servizio di raccomandazione di articoli bX”, che mostra agli 

utenti delle risorse interdisciplinari seguendo articoli che si citano reciprocamente a formare una 

catena. 

SFX  

SFX è il link resolver di Primo: presenta agli utenti svariate funzioni per l'ottimizzazione, la gestione 

e l'accesso alle risorse. Esso sfrutta il protocollo OpenURL per generare collegamenti di accesso 

diretto ai documenti basati sulle effettive collezioni attivate dalle biblioteche all’interno della sua 

knowledge base. Grazie a SFX le biblioteche possono altresì tenere traccia delle varie attività degli 

utenti e analizzarle tramite strumenti statistici. È inoltre possibile utilizzare questi ultimi per effettuare 

un’analisi dettagliata delle collezioni con lo scopo di determinare se esistano sovrapposizioni e 

duplicati nell'offerta o ponderare nuove acquisizioni (ExLibris, n.d.).  
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Analisi dell’esperienza d’uso   

Un’indagine effettuata all’università di Torino (Francese, 2015) mostra che in generale gli utenti 

apprezzano la facilità e l’intuitività d’impiego di Primo, in particolare la possibilità di cercare risorse 

eterogenee tramite un’unica stringa. La critica più frequente riguarda invece la mole di dati interrogati 

dal sistema, che spesso genera rumore; in tal caso l’utilizzo dei filtri per affinare la ricerca si rivela 

fondamentale.  

D’altro canto, una ricerca effettuata all’Università di Houston in Texas (Brett, Lierman & Turner, 

2016) pone l’accento sulle difficoltà riscontrate dall’utenza, in particolare dagli studenti Bachelor, 

mettendo in evidenza la difficoltà di comprendere la terminologia utilizzata; oltre a ciò, emergono 

problemi di interpretazione dei vari livelli di granularità (articolo o numero di periodico, capitolo di 

libro o volume intero). In generale lo studio evidenza un certo grado di ignoranza nell’interpretazione 

delle informazioni bibliografiche, al fine di determinare se i risultati ottenuti corrispondano alle 

necessità informative iniziali. Queste problematiche sembrano però connesse piuttosto a una carenza 

di information literacy, che non a difetti di funzionamento riconducibili a Primo.  

Sfide  

La qualità e l’omogeneità dei metadati delle risorse indicizzate da Primo rappresentano una sfida per 

le biblioteche, poiché emerge la mancanza di standard di metadatazione condivisi dai provider che 

alimentano l’indice. Di conseguenza, alcuni record sono molto poveri di informazioni e difficilmente 

interpretabili. Inoltre, l’assenza di un controllo di autorità per punti di accesso biografici genera 

confusione tra gli utenti e rumore, perché impedisce la corretta e necessaria deduplicazione dei record 

che descrivono la medesima risorsa (Dabin & Preminger, 2018).  

ULiSSE  

Definizione 

ULiSSE è l'acronimo di University Library Service Search Engine. Le biblioteche dell'USI offrono 

questo servizio dal 2014.  
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I siti delle due biblioteche offrono la ricerca in ULiSSE separatamente dalla ricerca nell’OPAC: le 

due risorse sono raggruppate in “ambiti” distinti. Si è fatta questa scelta per dare continuità all’utenza, 

in modo che possa distinguere tra il catalogo della biblioteca e ULiSSE, così da generare meno 

confusione sulle fonti dei documenti.  

A Mendrisio le collezioni della biblioteca racchiudono la totalità dei materiali catalogati, i periodici 

elettronici in abbonamento o a libero accesso valutati conciliabili con gli interessi dell'Accademia, lo 

spoglio integrale dei due periodici ticinesi di architettura "Rivista tecnica della Svizzera italiana" e 

"Archi" (Biblioteca dell’accademia di architettura, n.d.). 

A Lugano viene offerto LibriPlus, un catalogo esteso, che oltre a repertoriare i documenti posseduti 

e accessibili tramite la biblioteca, comprende i dati provenienti dal repository istituzionale presso 

Rero Doc: articoli, tesi di dottorato e altre pubblicazioni dell'USI. Completano la gamma i titoli di 

periodici online selezionati o acquistati dalla biblioteca (Biblioteca universitaria Lugano, n.d.). 

La BAAM e la BUL presentano ai propri utenti due diverse versioni di ULiSSE. A Mendrisio sono 

state attivate risorse che riguardano l’architettura e altre discipline studiate presso la facoltà, ovvero 

l’ingegneria, l’urbanistica, l’architettura del paesaggio, il design, la fotografia, il cinema e l’arte. Tra 

le risorse attivate si segnalano ad esempio ARTbibliographies Modern, Art and Architecture Archive, 

The ARTstor Digital Library, Design and Applied Arts Index, e-periodica Swiss Retrodigitized 

Journals, Gallica Ebooks & Periodicals, HathiTrust Digital Library e International Bibliography of 

Art (Biblioteca dell’accademia di architettura, n.d.). La versione di ULiSSE della BUL comprende 

invece risorse disponibili nelle materie relative all’economia, alle scienze della comunicazione, 

all’informatica, alla biologia e alla medicina, ad esempio American Economic Association Journals, 

Arxiv, Bioline International, BioMed Central, BioScientifica Journals, Cambridge University Press, 

Inderscience Journals, MIT Press, Nature Publishing Group, PLoS [Public Library of Science], 

ScienceDirect Journals e molte altre (Biblioteca universitaria Lugano, n.d.), che a Mendrisio non sono 

attinenti al piano di studio. Questa via è stata percorsa per limitare i risultati agli ambiti disciplinari 

inerenti alle facoltà di riferimento delle due biblioteche.  

I record bibliografici presentati da ULiSSE provengono dai pacchetti di metadati forniti da Primo, 

dagli archivi istituzionali a cui le biblioteche sono affiliate, dagli abbonamenti sottoscritti 

direttamente dalle biblioteche presso i fornitori di servizi e tramite licenze sottoscritte attraverso il 

Consorzio delle biblioteche universitarie svizzere. SFX gestisce l’accesso a queste fonti, 

individuando per ciascuna richiesta uno o più link che puntano alla risorsa desiderata. L’accesso ai 

documenti presentati in ULiSSE può avvenire anche da remoto attraverso un servizio di proxy gestito 
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dalle biblioteche: all’utente che accede dall’esterno dei campus viene presentata una finestra di 

autenticazione sull’interfaccia SwitchAAI, che permette di identificarsi in modo che sia riconosciuta 

l’affiliazione all’USI.  

Funzionamento  

Primo mostra una lista dei risultati che presenta i documenti di cui vi è il testo integrale disponibile. 

L’utente può scegliere se ampliare la lista dei risultati e vedere anche quelli che non hanno il testo 

completo fruibile. È possibile effettuare una ricerca semplice oppure una ricerca avanzata e ordinare 

i risultati per rilevanza (criterio impostato di default), dal record più recente, da quello meno recente, 

per autore o per titolo; è presente una funzionalità che isola i risultati soggetti a revisione paritaria 

(peer review);  infine, sono disponibili i filtri per affinare la ricerca in un secondo momento: lingua, 

autore o curatore, collezione o localizzazione, tipo di risorsa, data di creazione, titolo del periodico. 

Nel dettaglio del record è sempre citata la fonte da cui proviene. Nelle notizie bibliografiche più 

complete sono presenti dei termini di soggetto ma, essi sono applicati dai singoli provider e non 

sempre risultano accurati o utili per una migliore comprensione della risorsa che descrivono. 

Dati di utilizzo e analisi di ULiSSE 

L’abbonamento a Primo include anche l’accesso a Primo Analytics, una tecnologia dell’azienda 

Oracle adattata da Ex Libris, che consente di generare e personalizzare rapporti statistici riguardanti 

l’attività delle biblioteche e l’uso delle risorse da parte dei loro utenti.  

Le indagini seguenti, realizzate in gran parte con questo strumento, sono relative alle sessioni di 

ricerca suddivise tra la BAAM e la BUL; a loro volta esse sono suddivise tra collezioni locali e 

ULiSSE, per tutti i mesi dell’anno accademico. L’analisi è focalizzata sui dati suddivisi in anni 

accademici così da seguire il calendario dell’USI. Ciò permetterà una più comprensibile elaborazione 

analitica dei dati e paragoni agevolati tra i vari periodi. L’anno accademico inizia a settembre e finisce 

ad agosto dell’anno successivo; i corsi sono erogati da settembre a dicembre e da febbraio a giugno; 

gli esami sono suddivisi in tre sessioni: gennaio, giugno e agosto. 

Ai dati strettamente collegati alla ricerca bibliografica in ULiSSE sono stati affiancati i dati di utilizzo 

dei cataloghi delle collezioni locali delle due biblioteche. Ciò permette di avere una visione d’insieme 

del comportamento degli utenti di Primo e consente utili confronti fra le due aree di ricerca. 
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I dati sono presentati sotto forma di tabelle, una per ogni anno accademico, in cui le colonne riportano 

il numero di sessioni ripartite tra Mendrisio e Lugano e tra ULiSSE e le collezioni locali, mentre le 

righe sono relative alle suddivisioni temporali in mesi. Per rendere più immediata la comprensione, 

alle tabelle si accompagnano grafici a linee in cui sull’asse delle ascisse vi è il numero di sessioni e 

su quello delle ordinate l’anno accademico suddiviso in mesi. La linea blu mostra il trend di ULiSSE 

a Mendrisio, quella rossa a Lugano, quella verde la tendenza delle collezioni locali a Mendrisio e 

quella viola a Lugano. 

Per l’anno scolastico 2013/2014 i dati disponibili sono solo parziali, poiché ULiSSE è stato offerto 

all’utenza a partire da gennaio 2014. Inoltre, i dati di utilizzo non sono separati tra Mendrisio e 

Lugano, e nemmeno tra le collezioni locali delle biblioteche e ULiSSE. Per l’anno 2015 esistono dati 

complessivi suddivisibili tra la BAAM e la BUL, come pure tra le collezioni delle biblioteche e 

ULiSSE, ma solo a partire dal mese di agosto. Al fine di ottenere dati coerenti e paragonabili tra loro 

l’analisi verterà dunque esclusivamente sugli anni accademici dal 2015-2016 in poi. 

Le cinque serie di dati presentano delle analogie che è utile rimarcare: è possibile affermare che gli 

utenti effettuano molte ricerche bibliografiche, sia in ULiSSE che nelle collezioni locali, all’inizio di 

ogni semestre, per poi generalmente diminuirne l’uso in corrispondenza delle vacanze (dicembre e 

luglio-agosto). Più sorprendentemente invece, durante i periodi che precedono gli esami, e almeno 

prima delle due sessioni principali a fine gennaio e giugno, l’intensità d’uso risulta inferiore alle 

attese.  

2015-2016 
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I dati relativi all’utilizzo di ULiSSE sono compresi tra 0 e 600 sessioni, con un picco massimo a 

Lugano di 526 a maggio. È ipotizzabile che l’utenza accademica (studenti, assistenti, docenti e 

professori) abbia sfruttato questo servizio in vista degli esami di giugno. A Mendrisio il picco è più 

modesto, con 387 sessioni a ottobre, ad inizio semestre, periodo in cui solitamente gli studenti 

raccolgono documentazione per pianificare la stesura di elaborati teorici e per la preparazione di 

progetti architettonici. I valori più bassi riguardano Lugano a dicembre con 82 sessioni: forse ciò si 

spiega con gli esami di fine gennaio non incombenti. Mendrisio tocca il suo minimo a luglio con 95, 

ciò che riflette le ridotte sollecitazioni dei servizi della biblioteca durante l’estate.  

I dati di ULiSSE sono nettamente inferiori ai dati relativi alle collezioni locali, che si aggirano tra 

1’000 e 4’000 unità. A Lugano l’andamento è più costante rispetto a Mendrisio; il valore massimo è 

raggiunto a marzo con 2’264 sessioni, nel pieno del semestre, quello minimo è a dicembre con 1’378. 

A Mendrisio vi sono più alti e bassi; il valore maggiore è a ottobre con 3’985 e quello minore a luglio 

con 1’172.  

La percentuale di sessioni in ULiSSE a Lugano sul totale delle sessioni è del 5.2%, a Mendrisio del 

4.9%. La percentuale di sessioni in ULiSSE a Lugano sul totale delle sessioni della BUL è del 12.2%, 

a Mendrisio sul totale della BAAM dell’8.6%. 
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2016-2017 

 

 

A Lugano vi è stato un picco a maggio con 546 sessioni, possibilmente correlato agli esami del mese 

seguente. A Mendrisio il valore più alto di ULiSSE è pari a 622 a ottobre: è possibile in questo caso 

ipotizzare un incremento dovuto alle consegne assegnate agli studenti all’inizio di ogni anno 

accademico. I valori più bassi sono relativi a settembre per Lugano, con 107 interrogazioni, a cavallo 

tra la fine delle vacanze e l’inizio del semestre; ad agosto, durante le vacanze scolastiche, per 

Mendrisio, con nessuna sessione effettuata.  

I dati sono decisamente più consistenti per quel che riguarda le collezioni locali: a Lugano a marzo, 

dunque a inizio del semestre quando gli studenti sono impegnati in ricerche connesse al loro 

programma di studi, il valore è di 3’295. Per quanto riguarda Mendrisio invece, il record è a ottobre 

con 5’772. I valori minimi per Lugano si riferiscono a luglio, quindi durante le vacanze estive, con 

1’592 sessioni, stesso mese per Mendrisio con 1’298 sessioni. 

La percentuale di interrogazioni in ULiSSE a Lugano sul totale delle sessioni è del 4%, a Mendrisio 

del 1.8%. La percentuale di sessioni in ULiSSE a Lugano sul totale delle sessioni della BUL è del 

9.8%, a Mendrisio sul totale della BAAM del 3.1%. 
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2017-2018 

 

 

Il picco relativo a ULiSSE a Lugano è a maggio con 296 sessioni, come ipotizzato in precedenza 

questo dato elevato può essere ricollegato agli esami del mese successivo; a Mendrisio è a ottobre 

con 39, dato che conferma la tendenza degli anni precedenti. Il dato più basso a Lugano è a gennaio 

con 90 sessioni: si tratta del periodo degli esami, ciò che risulta un poco sorprendente se si considera 

l’alto livello di impegno richiesto alla comunità accademica in tali momenti. A Mendrisio il picco 

negativo si trova a maggio, mese in cui gli studenti di architettura sono spesso impegnati con le 

critiche finali dei loro progetti architettonici (che non necessitano di preparazione bibliografica) e 

luglio, durante le vacanze estive, con sole 4. 

Per quel che concerne le collezioni locali il dato più elevato a Lugano si riscontra a marzo, poco dopo 

l’inizio del semestre, con 2’787 sessioni; a Mendrisio è a ottobre con 6’467. Il valore minore a Lugano 

è ad agosto con 1’413 sessioni, a Mendrisio a luglio con 1’470, entrambi durante la pausa estiva. 
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Analogamente agli anni precedenti, anche in questo caso ULiSSE esce decisamente perdente dal 

confronto con le collezioni locali.  

La percentuale di sessioni in ULiSSE a Lugano sul totale delle sessioni è del 3.1%, a Mendrisio del 

0.2%. La percentuale di sessioni in ULiSSE a Lugano sul totale delle sessioni della BUL è del 8.2%, 

a Mendrisio sul totale della BAAM del 0.3%. 

2018-2019 

 

 

La tendenza consolidata nel 2017-2018 rimane sostanzialmente invariata per l’anno 2018-2019. 

A Lugano il valore più elevato per quanto riguarda ULiSSE è a maggio con 334 sessioni, dunque il 

mese precedente gli esami, quello minimo a dicembre con 113, alla fine del semestre. A Mendrisio il 

massimo si verifica a ottobre con 18 sessioni, il minimo ad agosto con 3. 

I dati relativi alle collezioni locali mostrano un picco a Lugano a ottobre con 2’390 unità, mentre a 

Mendrisio a ottobre con 5’261. Il minimo per questo anno accademico a Lugano è ad agosto con 

1’415 sessioni, a Mendrisio a luglio con 1’286. 
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La percentuale di interrogazioni in ULiSSE a Lugano sul totale delle sessioni è del 3.7%, a Mendrisio 

del 0.1%. La percentuale di sessioni in ULiSSE a Lugano sul totale delle sessioni della BUL è del 

9.9%, a Mendrisio sul totale della BAAM del 0.2%. 

2019-2020 

 

 

I dati per il 2020 si fermano al 30 giugno. Si nota che la discrepanza tra l’utilizzo di ULiSSE e quello 

delle collezioni locali rimane. 

Il picco a Lugano per l’impiego di ULiSSE è a marzo con 229 sessioni, mentre a Mendrisio a giugno 

con 47. Questo dato in controtendenza rispetto agli anni precedenti potrebbe trovare una sua 

spiegazione con la chiusura delle biblioteche a causa della pandemia di COVID-19: poiché gli utenti 

sono stati costretti a rinunciare alla consultazione di documenti fisici, essi hanno probabilmente 

rivolto maggiore attenzione alla ricerca di documenti digitali. I valori minori sono a Lugano a ottobre 

con 136 sessioni e a Mendrisio a dicembre con solo 2. 
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Per quanto riguarda le collezioni locali il picco a Lugano è a settembre con 2’393 unità, a Mendrisio 

a ottobre con 5’725. I dati peggiori a Lugano sono a aprile con 981 interrogazioni e a Mendrisio a 

maggio con 1’207. In questo ultimo caso una delle possibili spiegazioni potrebbe essere riconducibile 

al rientro a domicilio dei moltissimi studenti stranieri iscritti all’USI in seguito alla pandemia. Essi 

non avrebbero dunque approfittato della riapertura della biblioteca continuando a fruire dei corsi 

erogati in modalità a distanza. 

La percentuale di sessioni in ULiSSE a Lugano sul totale delle sessioni è del 3.6%, a Mendrisio del 

0.4%. La percentuale di sessioni in ULiSSE a Lugano sul totale delle sessioni della BUL è del 10.4%, 

a Mendrisio sul totale della BAAM del 0.6%. 

Evoluzione dell’impiego 

 

Il grafico mostra l’evoluzione del numero di sessioni in ULiSSE tra settembre 2015 e giugno 2020. 

Sull’asse delle ordinate vi è il numero di sessioni, su quello delle ascisse gli anni accademici suddivisi 

in mesi. La linea blu mostra l’evoluzione per Mendrisio, quella rossa per Lugano. 

ULiSSE è molto utilizzato a maggio e ottobre, molto poco tra dicembre e gennaio e tra luglio e agosto, 

nonostante in questo ultimo mese vi sia l’ultima sessione di esami (va detto, però, che si tratta di una 

seduta di recupero e pochi studenti sono costretti a parteciparvi). 

In generale è possibile affermare che l’impiego di ULiSSE è molto poco diffuso tra gli utenti delle 

due biblioteche.  

A Mendrisio fino a ottobre 2016 la curva segue un movimento altalenante, in seguito vi è stato un 

crollo repentino, fino a gennaio 2017. In seguito l’andamento diventa abbastanza lineare, seppur con 

numeri decisamente poco consistenti (tra 0 e 20 sessioni), con un piccolo picco a ottobre 2017 e una 
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ripresa tra marzo e giugno 2020. I valori massimi registrati nei mesi di ottobre riflettono 

l’intensificarsi generale delle ricerche svolte a inizio semestre e collegate alla preparazione 

individuale per i corsi. La ripresa dell’uso di ULiSSE durante la primavera 2020, come già evocato 

in precedenza, può essere spiegata con la chiusura delle biblioteche e dei relativi spazi e servizi fisici. 

Essa ha probabilmente incoraggiato gli utenti a percorrere vie alternative per ottenere i documenti 

desiderati, e reso possibile per alcuni di loro la scoperta (o riscoperta) di ULiSSE. 

Per quanto riguarda il calo sul lungo termine, è ipotizzabile che durante i primi anni vi fosse maggiore 

curiosità da parte dell’utenza riguardo a questo nuovo servizio. Avendo un continuo ricambio di 

persone che frequentano la biblioteca (ogni anno vi sono nuovi studenti, assistenti, docenti e 

professori) questa ipotesi perde parte della propria solidità, anche se è vero che gli studenti 

solitamente frequentano tutti e 5 gli anni della formazione (Bachelor e Master) presso l’Accademia 

di architettura, e anche gli assistenti e gli insegnanti rimangono per qualche anno accademico presso 

la facoltà; è quindi possibile che gli utenti non siano stati incentivati a familiarizzarsi con ULiSSE, o 

non ne hanno visto l’utilità per i loro scopi. Un’altra possibile spiegazione dello scarso utilizzo di 

ULiSSE da parte degli utenti della BAAM potrebbe essere la sua scarsa visibilità sul sito web della 

biblioteca, che privilegia fortemente la ricerca nelle collezioni locali. Anche questa ipotesi però ha i 

suoi limiti, poiché anche sul sito della BUL la possibilità di interrogare ULiSSE non è posta in 

particolare evidenza, eppure viene maggiormente sfruttata.  

A Mendrisio ULiSSE viene introdotto brevemente agli studenti del primo anno Bachelor, durante 

l’istruzione iniziale ai servizi della biblioteca. È possibile però che questa informazione passi in 

secondo piano rispetto alle molte incombenze e sollecitazioni che l’inizio del cursus accademico 

riserva loro. Al momento di intraprendere ricerche bibliografiche tenderanno perciò a privilegiare le 

più immediatamente visibili collezioni locali. Inoltre, il personale della biblioteca è sovente restio a 

promuovere questo servizio, perché poco familiare e, di conseguenza, difficilmente trasmissibile agli 

utenti.  

A Lugano l’andamento della curva di impiego di ULiSSE è più altalenante e non tocca mai livelli 

così bassi come a Mendrisio. I picchi corrispondono ai mesi di maggio (dal 2016 al 2019): con ogni 

probabilità ciò corrisponde alle ricerche effettuate in preparazione agli esami di giugno. I valori 

minimi sono registrati a dicembre 2015, gennaio e dicembre 2018, quindi alla fine del semestre; a 

settembre 2016, ovvero ad inizio semestre; e ad agosto 2018 e 2019, vale a dire durante le vacanze 

estive. A marzo 2020 si è registrato il dato più alto dell’anno accademico 2019-2020: anche in questo 
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caso l’aumento delle sessioni è quasi certamente riconducibile alla chiusura della biblioteca a causa 

della pandemia.  

Più difficile è giustificare la differenza di impiego di ULiSSE tra la BAAM e la BUL, anche se è 

lecito sostenere che nella seconda vi sia una promozione maggiore del servizio. Senza dubbio si può 

affermare che Lugano dispone di un servizio reference più strutturato: ciò potrebbe fare in parte la 

differenza, in quanto i bibliotecari specializzati in questo settore hanno modo di promuovere ULiSSE 

con maggiore frequenza. Una seconda possibile spiegazione potrebbe essere la differente tipologia di 

studenti presenti nei due campus, dovuta alla ripartizione delle facoltà: a Mendrisio gli studenti di 

architettura, che sovente sono impegnati in attività con un risvolto pratico come la creazione di 

modelli architettonici, necessitano di molte risorse iconografiche per elaborare i loro progetti, mentre 

a Lugano gli allievi delle facoltà di economia, comunicazione, informatica e biomedicina possono 

meglio integrare nei loro studio la grande quantità di articoli di periodico presente in ULiSSE. 

Un’ulteriore possibile, ancorché parziale, spiegazione della diminuzione nell’impiego di ULiSSE 

potrebbe risiedere nel calo dei progetti di ricerca finanziati dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca 

scientifica che coinvolgono ricercatori dell’USI. Nel 2015 i progetti in totale erano 42 (5 a Mendrisio 

e 37 a Lugano), nel 2016 erano 29 (tutti a Lugano), nel 2017 erano 38 (di nuovo tutti a Lugano), nel 

2018 erano 35 (3 a Mendrisio e 32 a Lugano), nel 2019 erano 28 (3 a Mendrisio e 25 A Lugano), nel 

2020 sono 20 (1 a Mendrisio e 19 a Lugano) (Fonds national suisse FNS | P3 Base de données de 

recherche | Projets—Personnes – Publications, 2020). Si constata dunque una diminuzione generale 

delle attività legate alla ricerca competitiva, e quindi anche al numero di ricercatori con intensa 

necessità di documentazione bibliografica. 

Evoluzione in rapporto all’utenza 
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Il grafico mostra l’evoluzione del numero di sessioni effettuate in ULiSSE rapportato al totale degli 

affiliati alle facoltà dell’USI, in blu Mendrisio e in arancio Lugano. Sull’asse delle ordinate vi è il 

numero delle sessioni, su quello delle ascisse la successione temporale degli anni accademici. 

Si nota che l’andamento di Lugano è abbastanza costante, con una interrogazione in media per ogni 

utente universitario. Mendrisio evidenzia un visibile calo: da quasi tre sessioni per utente nel 2015-

2016, si è passati a dati molto vicino allo zero nel 2017-2018, tendenza che si è confermata nel 2018-

2019. Nel 2019-2020 si assiste a una lieve ripresa a Mendrisio e a un ulteriore peggioramento a 

Lugano. Questo grafico conferma che l’adozione di ULiSSE da parte degli utenti dell’USI è 

estremamente limitata. 

Promozione di ULiSSE 

L’analisi presentata nel capitolo precedente ha dimostrato che ULiSSE è una risorsa che le biblioteche 

dell’USI potrebbero sfruttare con maggiore profitto, con evidenti benefici per l’utenza in termini di 

reperimento di risorse documentarie. Una più diffusa adozione di questo strumento passa senza 

dubbio per una più consapevole promozione e valorizzazione presso studenti, docenti e ricercatori. 

Pertanto, è senza dubbio utile delineare alcuni possibili scenari, teorici e in seguito pratici, che 

permettano di tendere al raggiungimento di tale obiettivo. In generale, è stato rilevato come la 

valorizzazione delle collezioni dipenda da molti fattori: la tecnologia, il tempo, il budget, il livello di 

competenza dei bibliotecari e l’utenza (Yi, Lodge, McCausland, 2013).  

Conoscere le risorse 

Essere consapevoli di quali risorse dispone la biblioteca è il primo fondamentale passo. Il personale 

della biblioteca dovrebbe conoscere e saper utilizzare senza esitazioni ULiSSE, così da essere in 

grado di mostrare praticamente agli utenti come devono procedere per effettuare le ricerche. Potrebbe 

essere utile sviluppare una metodologia unica tra i colleghi per presentare pubblicamente ULiSSE, 

così da erogare all’utenza una formazione omogenea. I dipendenti della biblioteca dovrebbero 

aggiornarsi periodicamente sulle novità che riguardano ULiSSE e mantenersi allenati sulle sue varie 

modalità operative. Inoltre, è senza dubbio utile elaborare statistiche annuali sull’utilizzo di ULiSSE, 

così da monitorare l’evoluzione del suo impiego, e se necessario apportare correzioni tempestive.  
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Conoscere gli utenti 

È molto importante sapere con che tipologia di utenti si ha a che fare a quale facoltà appartiene, quali 

sono le esigenze e conoscenze pregresse, così da calibrare i vari parametri di comunicazione. È 

possibile ottenere risultati migliori se si differenzia l’istruzione all’uso di ULiSSE a seconda del tipo 

di utenza. È di indubbia validità lo svolgimento di inchieste o sondaggi sulla soddisfazione e sui 

bisogni dell’utenza, in modo da rispondere puntualmente alle necessità.  

Facilitare l’accesso alle risorse 

Il sito web della biblioteca, e in particolar modo la sua pagina principale, dovrebbe essere la vetrina 

in cui esporre le risorse elettroniche, di conseguenza e in special modo anche ULiSSE. Gli strumenti 

che segnalano le risorse dovrebbero essere facilmente individuabili e accessibili (Vieux, 2014). 

Occorre pertanto migliorare la segnalazione dell’esistenza di ULiSSE, sia online che fisicamente, in 

biblioteca. Il mega indice deve essere ben visibile e facilmente accessibile, sia a livello tecnico che 

per quanto riguarda le competenze informatiche richieste. 

Comunicare al momento e nel modo giusto  

Tutti i canali di comunicazione a disposizione devono essere impiegati per promuovere l'accesso alle 

risorse elettroniche, nel nostro caso a ULiSSE. Non bisogna però dimenticare la comunicazione fatta 

di persona (Vieux, 2014). La moltiplicazione degli accessi può avvenire su più livelli: in biblioteca, 

all’interno della facoltà o all’interno dell’università, sia online (sito web, pagina sui social media, 

invio mirato di e-mail) che sul posto (al banco dei prestiti, presso il servizio reference, manifesti o 

schermi con informazioni, pubblicazioni della facoltà, eventi istituzionali, annunci al microfono, 

sistema di mentorato tra studenti).  

È poi utile scegliere quale livello di comunicazione sia più proficuo utilizzare: generale, per tutta la 

comunità accademica; o specifico, solo per un tipo di pubblico. Anche il canale di comunicazione è 

fondamentale: i canali propri della biblioteca, quelli di una facoltà o di tutta l’università. Oltre a ciò, 

compito della biblioteca è decidere quando comunicare e quale è la durata della comunicazione: a 

questo proposito è bene seguire il calendario universitario, suddiviso per classi. 

Affinché gli utenti percepiscano il valore aggiunto della presenza delle risorse elettroniche, e nel caso 

specifico di ULiSSE, esse devono essere selezionate in funzione del contesto di studio, della loro 

pertinenza alla disciplina e del livello di studio. La valorizzazione delle risorse è più efficace quando 
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le azioni di promozione sono allineate con i periodi chiave di studio degli allievi (Fourie and Ball, 

2012; Vieux, 2014). 

Gli insegnanti hanno un ruolo centrale nella valorizzazione delle risorse bibliotecarie, specialmente 

per gli studenti Bachelor, ma anche per gli allievi Master e i dottorandi (Souchon, 2014). Essi hanno 

una notevole influenza sugli alunni e possono orientali verso la documentazione digitale. La 

valorizzazione passa anche attraverso una semplificazione nella ricerca documentale e il 

rinforzamento della visibilità delle risorse di supporto ai corsi universitari (Epron, 2013).   

Applicazione pratica 

Vi sono due principali assi di intervento che potrebbero essere applicati alle biblioteche dell’USI al 

fine di promuovere l’impiego di ULiSSE. Il primo è la formazione, tramite pagine del sito web della 

biblioteca dedicate all’istruzione e all’aiuto nella ricerca, tutorial online2, lezioni integrate ai corsi 

universitari, servizio reference. Il secondo asse è l’instaurazione di un partenariato con gli insegnanti. 

Questo sodalizio permetterebbe di contestualizzare e legare implicitamente e ancora più strettamente 

le risorse della biblioteca alla formazione universitaria. 

Sguardo al futuro: ULiSSE in SLSP 

A dicembre 2020 le biblioteche dell'USI lasceranno il Sistema bibliotecario ticinese per entrare in 

SLSP (Swiss Libraries Service Platform), una nuova piattaforma svizzera di servizi alle biblioteche 

che comprenderà poco meno di 500 biblioteche che condivideranno, tra l’altro, il sistema di gestione 

integrato e il discovery system.3 Questo passo comporta l’adozione di Alma, una piattaforma di servizi 

in cloud di ExLibris, che consiste in un sistema unificato per la gestione dei cataloghi, delle collezioni, 

delle acquisizioni, del discovery system Primo VE e delle analisi statistiche di una biblioteca o di una 

rete di biblioteche.  

 

 

2 Ad esempio un’offerta simile a quella dell’Università di Bologna: 

https://sba.unibo.it/it/servizi/formazione/til-tutorial-di-information-literacy 
3 Un riassunto degli intendimenti iniziali del progetto si trova in Capatt, I., & Neubauer, W. (2017). 

Gemeinsam die Zukunft gestalten. Das Projekt Swiss Library Service Platform (SLSP). ABI 

Technik, 37(3), 197–207. Per uno sguardo allo stato attuale dei lavori, cfr. https://slsp.ch/it 

https://sba.unibo.it/it/servizi/formazione/til-tutorial-di-information-literacy
https://slsp.ch/it
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Una decisione in merito alla struttura di Primo VE non è ancora stata presa. Il discovery tool proprio 

all’USI conterrà certamente sia l’attuale ULiSSE (il cui contenuto non dovrebbe subire modifiche 

sostanziali) che il catalogo delle risorse locali. La loro coabitazione è però ancora in fase di 

valutazione. 

I due ambiti di ricerca potrebbero essere inseriti in un unico search profile, che presenterebbe 

nell’elenco dei risultati record provenienti da entrambi gli indici. In questo modo i documenti proposti 

tramite ULiSSE godrebbero di maggiore visibilità rispetto alla situazione attuale, risolvendo almeno 

in parte il problema della relativa oscurità in cui si trova confinato al momento. 

Un’altra possibilità sarebbe il mantenimento della situazione corrente, ovvero separare 

completamente i due ambiti di ricerca. Ciò garantirebbe agli utenti un passaggio più immediato dal 

vecchio al nuovo sistema, e ai bibliotecari impegni di comunicazione nei confronti dell’utenza meno 

onerosi. D’altro canto, però, rimarrebbero irrisolti i numerosi punti critici che questo studio ha tentato 

di evidenziare. 

Una terza ipotesi è l’accorpamento di ULiSSE all’ambito “Tutte le biblioteche SLSP”. In questo 

scenario, esso sarebbe inserito nell’indice che comprende i cataloghi delle altre biblioteche svizzere, 

così come risorse esterne di interesse nazionale. In questo scenario, ULiSSE resterebbe ancora 

separato dalle collezioni locali, ma godrebbe di un interessante ancoraggio a un vasto indice di 

collezioni svizzere di sicuro interesse per l’utenza. 

Quale che sia la decisione finale, ULiSSE resterà senza dubbio una risorsa che le biblioteche dell’USI 

dovranno meglio valorizzare, e su cui dovranno impostare nuove strategie comunicative e formative, 

al fine di sfruttarne pienamente le potenzialità. 

Conclusione  

L’analisi dei dati di utilizzo di ULiSSE ha permesso di capire quanto gli utenti impieghino questa 

risorsa. Purtroppo, l’ipotesi sull’uso ridotto è stata confermata, e i dati relativi alla BAAM mostrano 

che la realtà è anche peggiore rispetto alle aspettative. L’uso di ULiSSE sul campus di Lugano è 

accettabile, ma i dati lasciano comunque intravvedere un ampio margine di miglioramento. A 

Mendrisio i risultati sono decisamente scoraggianti; di conseguenza, la speranza è che alcuni dei 

suggerimenti proposti per la promozione di ULiSSE vengano presi in considerazione. La ricerca sarà 

in ogni caso fornita ai direttori delle due biblioteche, con l’aspettativa che venga poi inoltrata ai 

colleghi. 
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Per il futuro è auspicabile che l’analisi dei dati venga ripetuta con regolarità, al fine di controllare 

l’andamento futuro, mettere in atto eventuali accorgimenti e verificare l’efficacia delle misure di 

promozione. Sarebbe interessante poter disporre dei dati di impiego suddivisi tra le varie categorie di 

utenti (studenti, ricercatori, docenti, professori o utenti esterni), così da poter analizzare più in 

dettaglio ed estrapolare meglio i comportamenti e i bisogni. Sfortunatamente gli strumenti a 

disposizione non permettono ancora analisi così sofisticate. Un’altra linea di ricerca che potrebbe 

essere seguita per approfondire il presente lavoro è rappresentata dall’analisi del comportamento degli 

utenti nell’interfaccia ULiSSE di Primo: ad esempio, ulteriori studi potrebbero prendere in 

considerazione l’uso dei filtri sui risultati di ricerca, le parole (o combinazioni di parole) 

maggiormente usate nella stringa di ricerca, oppure le azioni legate al reperimento online dei 

documenti descritti dai record visualizzati. 
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