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LINEE GUIDA  
 
 
Premessa 
Il servizio è stato attivato a gennaio 2014, in concomitanza con l’inaugurazione di TUTTO, il 
discovery tool dell’Ateneo di Torino.  Un’istanza della chat è stata configurata sul sito di TUTTO per 
aiutare e istruire gli utenti sull’uso di tale nuovo strumento e sin dall’attivazione il reference online 
sincrono si è rivelato un canale molto sfruttato dall’utenza per la richiesta di assistenza alla ricerca 
bibliografica e alla fruizione dei servizi del sistema bibliotecario. 
A fronte dei risultati è stata, quindi, configurata un’altra istanza della chat sul sito del Sistema 
Bibliotecario, così da aumentare i punti di accesso all’assistenza. Nel 2015 si è esteso poi il servizio 
ad alcune biblioteche di diverse aree disciplinari dell’Ateneo, aggiungendo ulteriori istanze della 
chat sui siti web di ciascuna struttura coinvolta nell’attività. 
Il periodo di chiusura dei servizi bibliotecari nel corso del 2020 si è tradotto, infine, in un ulteriore 
potenziamento del servizio, in modo da raggiungere in modo più capillare gli utenti dei servizi 
bibliotecari e migliorarne la conoscenza delle risorse bibliografiche digitali, in particolare di quelle 
messe a disposizione per l’emergenza COVID-19. 
 
Obiettivi 
Scopo principale del servizio è offrire un servizio di reference che sia sincrono con le attività di 
ricerca degli utenti, in modo da fornire supporto nel momento in cui nasce l’esigenza. 
Poiché il servizio è proposto su più canali, cioè sul sito dei servizi bibliotecari di Ateneo e su quelli 
delle biblioteche dei diversi Poli disciplinari, le indicazioni fornite rispondono sia a un primo livello, 
più generale, che a uno più avanzato e approfondito. Queste le tipologie di informazioni fornite: 

● Orientamento e guida all’interno dei siti del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
● Informazioni sui servizi digitali, sulle biblioteche appartenenti al sistema e sui servizi da 

esse forniti 
● Illustrazione degli strumenti, d’Ateneo e non, per la ricerca bibliografica e guida all’uso 
● Assistenza alla ricerca bibliografica 
● Supporto nella configurazione / utilizzo degli strumenti che consentono l’accesso da 

remoto alle risorse digitali sottoscritte 
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Caratteristiche del personale impiegato 
Per l’attività di reference online sincrono si è stabilito di ricorrere a un bibliotecario e non a figure 
professionali più generiche, in modo da assicurare una competenza elevata.  
Si ritiene altresì opportuno che chi eroga tale servizio non sia contemporaneamente impegnato a 
fornire assistenza in presenza agli utenti di una biblioteca, in modo da evitare di stabilire 
arbitrariamente una precedenza tra chi si rivolge fisicamente al bibliotecario e a chi gli si rivolge 
tramite la chat o di dover interrompere il presidio della postazione di chat per recuperare 
materiale bibliografico richiesto dagli utenti. 
 
Formazione del personale 
Le linee guida generali proposte nelle RUSA1 e dall’IFLA2 sono la base di partenza per la 
preparazione di chi presta servizio di assistenza online sincrona.  
Fondamentale è la conoscenza approfondita del contesto, la padronanza dei canali d‘informazione 
generale dell’Ateneo e la capacità di orientamento tra i siti delle singole biblioteche e del Sistema 
Bibliotecario, nonché tra le modalità di erogazione dei servizi per le diverse categorie di utenti. 
Si richiedono inoltre dimestichezza nell’uso dei servizi per la ricerca bibliografica online (TUTTO, 
Catalogo UniTO, Trova) e dei servizi per l’accesso da remoto (Proxy UniTO e Bibliopass) e una 
padronanza sempre aggiornata delle piattaforme editoriali e delle banche dati online disponibili 
agli utenti dell’Ateneo. 
Si ritiene utile, infine, che chi si occupa della chat abbia esperienza anche di reference erogato in 
presenza presso una biblioteca. 
 
I contenuti 
Il servizio di reference sincrono è preposto a rispondere alle domande di carattere generale sui 
servizi offerti dal sistema bibliotecario (modalità di consultazione, prestito, document delivery, 
prestito interbibliotecario, norme sull’uso delle risorse elettroniche). Gli operatori assisteranno gli 
utenti nell’uso dei servizi per la ricerca bibliografica e li affiancheranno se necessario nelle loro 

                                                             
1 RUSA, «Guidelines for Implementing and Maintaining Virtual Reference Services», Text, Reference & User 
Services Association (RUSA), 2017, http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/virtrefguidelines 
2 IFLA, «IFLA Digital Reference Guidelines», 2002, https://www.ifla.org/files/assets/reference-and-information-
services/publications/ifla-digital-reference-guidelines-en.pdf 

http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/virtrefguidelines
https://www.ifla.org/files/assets/reference-and-information-services/publications/ifla-digital-reference-guidelines-en.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/reference-and-information-services/publications/ifla-digital-reference-guidelines-en.pdf
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specifiche ricerche; forniranno loro, inoltre, assistenza tecnica per la configurazione e l’uso degli 
strumenti che garantiscono l’accesso da remoto alle risorse elettroniche. 
In caso di richieste che prevedono una particolare competenza su risorse disciplinari, si suggerirà 
all’utente di rivolgersi alla struttura specializzata in materia, così come a fronte di domande sui 
servizi proposti dalle singole biblioteche, si consiglierà il canale più adeguato per ricevere le 
informazioni pertinenti; in caso di richieste relative a difficoltà nell’accreditamento e nell’accesso 
ai servizi remoti, gli operatori dei servizi di Polo indirizzeranno l’utente all’operatore dei servizi 
bibliotecari d’Ateneo. 
Per le domande sull’offerta didattica, sui servizi di segreteria e su tutto ciò che fa riferimento alle 
attività dell’Ateneo, si rimanderà all’ufficio di pertinenza. 
 
Accesso al servizio 
La chat è disponibile sul sito dei Servizi Bibliotecari d’Ateneo, sul sito di TUTTO e sui siti dei Poli 
bibliotecari: Campus Luigi Einaudi, Biblioteca di Economia e Management, Biblioteca Federata di Medicina, 
Scienze della Natura, Scienze UManistiche e di Scienze Agrarie e Veterinarie. 
Possono farvi ricorso sia gli utenti istituzionali dell’Università degli Studi di Torino, sia l’utenza esterna. 
Nella modalità chat l’utente non è tenuto a registrarsi né a fornire dati personali identificativi, ma viene 
talora invitato a comunicare il proprio indirizzo mail, qualora appaiano necessari approfondimenti 
successivi a completamento dell’assistenza fornita. 
 
Orari 
Il servizio è attivo in modalità sincrona negli orari ritenuti più opportuni dai diversi servizi 
bibliotecari di Polo, in relazione alle proprie possibilità e alle specifiche esigenze della propria 
utenza; i servizi bibliotecari di Ateneo lo presidiano stabilmente dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e 
le 16.30.  
Quando il servizio non è attivo in sincrono, lo stesso canale di comunicazione consente all’utente 
di inviare una mail, cui verrà data risposta al massimo entro 3 giorni lavorativi, fatti salvi problemi 
che richiedano un’attesa maggiore perché legati all’intervento di parti terze (risposte da parte di 
fornitori, di tecnici informatici, rinnovi contratti, ecc.); anche in questi casi, tuttavia, l’utente verrà 
informato entro 3 giorni delle motivazioni del ritardo nella soluzione della difficoltà segnalata. 
 

https://www.sba.unito.it/
http://www.tutto.unito.it/
https://www.bibliotecabobbio.unito.it/it/servizi/chat
https://www.bem.unito.it/it/servizi/live-chat
https://www.bfm.unito.it/it/servizi/live-chat
https://www.bibliosdn.unito.it/it/servizi/reference-e-assistenza
https://www.bibliosum.unito.it/it/servizi/reference-e-assistenza-alla-ricerca-bibliografica
https://www.bibl-agrovet.unito.it/it/servizi/chat
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Norme di comportamento  
L’operatore fornisce assistenza adottando un atteggiamento professionale e rispettoso delle 
regole di interazione proprie della vita reale e della netiquette. Quando l’interlocutore lo 
consente, si suggerisce un approccio poco formale, il più possibile spontaneo e amichevole, come 
tipico delle conversazioni in chat. 
In caso di un approccio aggressivo da parte dell’utente, si richiede di rispondere mantenendo un 
tono professionale e possibilmente conciliante; in caso di provocazioni volgari e di intemperanze si 
consiglia di interrompere la conversazione. Qualora la situazione lo richiedesse, si può procedere a 
segnalazioni presso gli uffici competenti. 
 
Trattamento dei dati 
Le registrazioni delle transazioni di reference sincrono vengono gestite nel rispetto delle condizioni 
previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, UE 2016/679 (GDPR).  
I dati personali sono trattati esclusivamente per l’erogazione del servizio e viene garantito il 
riserbo su tutti i dati e le informazioni di natura confidenziale e riservata eventualmente acquisite 
nel corso delle transazioni. 
Si prevede la possibilità da parte degli operatori dello specifico servizio di chat e dei responsabili 
dei servizi bibliotecari dell’Università degli Studi di Torino di analizzare anche successivamente il 
contenuto di tali transazioni, sia allo scopo di completare e/o rettificare le risposte fornite 
(laddove necessario e possibile), sia per interventi di formazione e aggiornamento degli operatori 
o di presentazione del servizio. 
 
 
 
 
 

 


