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Il Sistema Bibliotecario dell’Università di Ferrara è costituto da strutture di coordinamento per la gestione dei 
processi generali e da strutture bibliotecarie organizzate in tre Macroaree (Macroarea di Scienze e della Società e 
dell’uomo, Macroarea Scientifico-Tecnologica e di architettura, Macroarea Biomedica).

I processi generali quali acquisizioni di documenti bibliografici su qualsiasi supporto ed approvvigionamento di 
beni e servizi sono gestiti in modo centralizzato, come le attività 

amministrativo-contabili. 
Centralizzati sono anche i servizi di prestito interbibliotecario e document delivery richiedente nazionale ed 

internazionale, l’acquisizione di hardware e software, la gestione dei server e dei portali, l’implementazione degli 
Annali online dell’Università di Ferrara.

Le biblioteche gestiscono tutte le attività di front-office per gli utenti (orientamento e formazione per la 
consultazione di cataloghi e risorse elettroniche e cartacee della propria collezione documentaria, prestito libri, 
ricerca bibliografica anche su appuntamento), il servizio Interlibro fra le biblioteche del Polo Ferrarese e i servizi di 
document delivery e di prestito interbibliotecario verso altre biblioteche.

Le biblioteche si occupano inoltre delle diverse attività di backoffice quali la gestione delle proposte di acquisto, 
la catalogazione e la gestione di periodici, di omaggi e donazioni. 

CONTATTI 
Via Machiavelli, 35 - 44121 Ferrara 
fax +39 0532.97.4066 
info.sba@unife.it; eventi.sba@unife.it 
http://sba.unife.it
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Biblioteche SBA

Biblioteca di Economia
Via Voltapaletto, 11 – Ferrara

Biblioteca di Giurisprudenza
C.so Ercole I d’Este, 37 – Ferrara

Biblioteca di Lettere e Filosofia
Via Savonarola, 27 – Ferrara

Biblioteca del Centro 
di Documentazione Europea

C.so Ercole I d’Este, 44 – Ferrara

Biblioteca Scientifico-Tecnologica
Via Saragat, 1 – Ferrara

Biblioteca del Museo ‘P. Leonardi’
Corso Ercole I d'Este, 32 – Ferrara

Biblioteca di Architettura
Via Quartieri, 8 – Ferrara

Biblioteca del Dipartimento 
di Matematica e Informatica
Via Machiavelli, 35 – Ferrara

Biblioteca chimico-biologica 
S. Maria delle Grazie

Via Fossato di Mortara, 15/19 – Ferrara

Biblioteca di Medicina
Via Fossato di Mortara, 64 - Ferrara

BIBLIOTECA DI MATEMATICA

BIBLIOTECA CHIMICO-BIOLOGICA

BIBLIOTECA DI MEDICINA

BIBLIOTECA DI ECONOMIA

BIBLIOTECA DI LETTERE E FILOSOFIA
BIBLIOTECA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

BIBLIOTECA DI RCHITETTURA

BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA

BIBLIOTECA DEL CENTRO DI  DOCUMENTAZIONE EUROPEA        

BIBLIOTECA DEL MUSEO LEONARDI
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2006

Istituzione del nuovo Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
Progettazione del sistema online per la richiesta di articoli e documenti (DD e ILL) da altre istituzioni italiane e 
straniere, gratuiti per tutti gli utenti istituzionali dell’Università di Ferrara, con autenticazione tramite credenziali di 
posta elettronica di Ateneo.
Inaugurazione della Biblioteca di Economia nella nuova sede di Palazzo Bevilacqua Costabili.

2007
Attivazione e monitoraggio dei nuovi processi centralizzati: acquisto libri, periodici e risorse elettroniche, servizi 
ILL-DD online.
Progetto interuniversitario “Tecnostoria”: creazione di un portale e motore di ricerca unico per una biblioteca 
virtuale del veicolo, finanziato dalla Regione Emilia Romagna (con le Università di Bologna, Modena e Parma).
Collaborazione con la Ripartizione Ricerca per l’implementazione dell’Anagrafe dei prodotti della ricerca.
Presentazione pubblica del nuovo Sistema Museale e Archivistico di Ateneo.
Avvio del progetto editoriale UnifePress.

2008
Biblioteca di Lettere e Filosofia: riorganizzazione degli spazi aperti al pubblico e ampliamento dei depositi.
Nuovo Regolamento delle attività e servizi unificati per tutte le biblioteche di Unife.
Ricognizione del patrimonio antico e di pregio presente in diverse sedi dell’Ateneo.

Foro Boario (1928-1930 circa). Fondo Savonuzzi - Biblioteca di Architettura
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2009

Realizzazione dell’archivio istituzionale di Ateneo Open Access EprintsUnife per l’accesso aperto alle tesi di 
dottorato.
Certificazione del Sistema di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001) per il Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
Attivazione del primo link resolver per l’accesso integrato alle risorse elettroniche di Ateneo.
Pubblicazione dei primi volumi UnifePress. 

2010
Nuove politiche di formazione sulle risorse bibliografiche per gli utenti, quali la realizzazione di tutorials con 
informazioni sui servizi SBA, la revisione del portale web e la sperimentazione di seminari informativi presso la 
Biblioteca di Economia. 
Trasferimento dei fondi antichi S. Anna e Munster nella sala predisposta presso la Biblioteca di Lettere e 
Filosofia. 

2011

Partecipazione alla Terza rilevazione nazionale dei Sistemi Bibliotecari Italiani organizzata dal GIM (Gruppo 
Interuniversitario per il Monitoraggio dei Sistemi Bibliotecari di Ateneo). 
Promozione Open Access a Unife: Tavola rotonda: “Open Access: accesso aperto alla letteratura scientifica” 
(Aula Magna Rettorato, 10/11/2011) 

FILIPPO DECIO, In primam secundamque Digesti veter. ... Commentaria
(Lione, Al segno della Salamandra, 1549) - Biblioteca di Giurisprudenza
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2012

Realizzazione di una piattaforma open source (OJS -Open Journal System) per la gestione editoriale e la 
pubblicazione su web delle riviste elettroniche prodotte dall’Ateneo.
Attivazione di un nuovo sistema informatizzato di gestione degli indicatori di misurazione e monitoraggio del 
Sistema Gestione Qualità del Sistema Bibliotecario (SimonLib).
Avvio dei progetti di catalogazione e restauro conservativo del fondo librario antico dell’Università di Ferrara.
Realizzazione del portale dei musei e delle collezioni storiche di Unife.

2013

Progetto di riordino, di restauro e di digitalizzazione del fondo archivistico dell’Ing. Arch. Carlo Savonuzzi.
Avvio del processo di dematerializzazione documentale nella gestione degli acquisti di materiale bibliografico. 
Primo ciclo d’incontri formativi per l’utilizzo delle risorse bibliografiche rivolto agli studenti dell’Ateneo.

2014

In collaborazione con il se@unife, sviluppo di un portale FAD per corsi di Information Literacy e gruppi di lavoro 
interateneo su tematiche biblioteconomiche.
Attivazione del sistema di discovery tool per la ricerca integrata delle risorse elettroniche e dei cataloghi online 
disponibili per gli utenti dell’Ateneo (cerc@unife).  
Progetto per la realizzazione di una app per l’accesso al Catalogo online BiblioFE dai dispositivi mobili.
Nuovo portale web del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
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2015

Nuovo accesso semplificato ai servizi online del Sistema Bibliotecario con le credenziali uniche di posta 
elettronica (single sign-on).
Approvazione della Policy di Ateneo per l’Open Access: contributo ai lavori preparatori con l’area della Ricerca.
Acquisto dei primi e-books accademici per la ricerca su una specifica piattaforma.
Attivazione del protocollo EDI (Electronic Data Interchange) per l’interscambio dei dati tra le piattaforme dei 
fornitori e il sistema gestionale delle biblioteche.

2016

Valorizzazione del patrimonio storico dell’Ateneo: realizzazione di video ed eventi espositivi.
Personalizzazione del nuovo catalogo online BiblioFe con funzioni di portale, pubblicato a gennaio 2017.
Valorizzazione e promozione delle collezioni speciali mediante la produzione di gadget a diffusione gratuita 
(segnalibri, cartoline, borse in tessuto, calendari, appunti).
Esposizione e convegno: Città di carta | Città di pietra. L'archivio professionale di Carlo Savonuzzi.
Conclusione del progetto di catalogazione del fondo librario antico iniziato nel 2012. Ancora in corso i progetti di 
restauro.
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Le collezioni d’interesse storico dell’Università di Ferrara comprendono documenti pubblicati dagli albori della 
stampa al XX secolo. I progetti di tutela e valorizzazione dei fondi librari antichi e di pregio iniziano nel 2008 con 
la ricognizione delle collezioni, sia quelle collocate all'interno delle biblioteche che presso altre strutture 
dell’Ateneo. Questa attività di ricognizione ha permesso di mappare i fondi (Anatomia Umana, Biologia evolutiva, 
Botanica, Chimica, Economia, Fisica, Lettere e Filosofia, Matematica, Scienze della Terra, Scienze Giuridiche e 
Archivio Storico dell'Università) posseduti dall’Università e altri fondi di elevato valore scientifico e storico 
acquisiti in tempi diversi, come la biblioteca di argomento medico del Prof. Ladislao Münster e il fondo storico di 
proprietà dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara, concesso in comodato d'uso all’Ateneo nel 1992.

A fine 2008, il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha collaborato all’allestimento della mostra "Dall’Hortus
Sanitatis alle moderne farmacopee" (Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, 1 dicembre 2008 - 14 febbraio 
2009), prestando numerosi esemplari dei fondi di Botanica e dell’Arcispedale Sant’Anna.

Dal 2009, grazie ad appositi finanziamenti messi a disposizione dagli organi di governo dell’Ateneo, sono stati 
realizzati progetti di conservazione e valorizzazione delle collezioni. I preziosi documenti sono stati oggetto di 
attività di riordino e restauro, oltre che di catalogazione. 

Le collezioni sono oggi conservate presso le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo, in cui si è 
provveduto ad accorpare anche fondi librari in precedenza conservati in locali non del tutto idonei alla loro tutela.

LANFRANCO ZACCHIA,  De salario, seu Operariorum mercede tractatus
(Roma, Francesco Felice Mancini,1656) - Biblioteca di Giurisprudenza
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A partire dal 2012 è iniziata la catalogazione informatizzata delle collezioni di Anatomia Umana, dell’Archivio 
Storico dell'Università, di Botanica e del fondo Arcispedale Sant'Anna, per un totale di 4.639 documenti.  

Il lavoro, svolto da catalogatori specializzati nel trattamento del libro antico, ha previsto grande attenzione sia 
alla qualità delle notizie riguardanti le edizioni, sia allo studio e alla descrizione dei singoli esemplari, così da 
valorizzare anche gli aspetti del libro come ‘oggetto’ (segni di possesso, note e decorazioni, legature, ecc.).  
Grazie a questo intervento, che si affianca ai progetti di catalogazione attuati negli anni precedenti il 2006 (come 
per i 1668 documenti del fondo di Scienze Giuridiche), oggi quasi tutto il patrimonio librario antico e di pregio 
dell'Ateneo risulta reperibile nel catalogo online BiblioFe del Polo Bibliotecario Ferrarese e nel Catalogo 
Nazionale SBN.

Non meno importante è stata l’attività di restauro, ad opera di professionisti del settore, di 19 esemplari di 
particolare pregio risalenti ai secoli XVI-XIX; le schede di restauro di ciascun documento e le immagini che 
illustrano alcune fasi del lavoro sono visualizzabili all'interno degli specifici record bibliografici del catalogo 
BiblioFe. Al momento, altri 8 esemplari, fra cui due cinquecentine, sono in fase di restauro.

CARLO ALLIONI, Florae Pedemontanae icones […] tomus tertius (Torino, Giammichele Briolo,1785) - Biblioteca di Lettere e Filosofia
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Per la valorizzazione del patrimonio storico dell’Ateneo, nel 2016 sono stati realizzati due video-documentari 
sui temi del restauro e della catalogazione del libro antico e di pregio, in collaborazione con se@unife, l’IBACN 
Emilia-Romagna e la ditta Franco Antolini-Legatoria e Restauro di Ferrara, pubblicati sul canale youtube
dell’Ateneo  unifetv - Area Patrimonio Culturale. Inoltre, sono stati realizzati gadget (segnalibri, cartoline, 
quadernetti, borse in tessuto, calendari) contenenti immagini tratte dalle nostre collezioni speciali, al fine di 
sensibilizzare l’utenza accademica e non solo. 

Nell’ottica di una proficua collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo, un prezioso esemplare 
dell’Anatomia di Andrea Vesalio (Venezia, 1604) è stato prestato per  esposizione nella mostra "Il corpo svelato -
Arte anatomia e ostetricia nella ceroplastica del ‘700" (Ferrara, Sistema Museale di Ateneo, 20 settembre - 11 
novembre 2016).

I progetti avviati hanno come obiettivo quello di diffondere in maniera sempre più ampia le informazioni sulle 
collezioni antiche e di pregio dell’Ateneo, sugli interventi necessari per la loro tutela e valorizzazione e sulle 
diverse professionalità coinvolte nel loro trattamento, al fine di incoraggiare la fruizione di questi preziosi materiali 
da parte sia degli utenti accademici sia di tutti i cittadini.

Tutela e valorizzazione dei fondi librari antichi 10

Video “Anatomia per uso et intelligenza del disegno”: Storia di un restauro

Video Valorizziamo i tesori dell'Università di Ferrara - Catalogare un libro antico



La storia del Fondo Savonuzzi all’Università di Ferrara inizia nel maggio 2006 con l’accettazione formale da 
parte del Consiglio di Amministrazione del fondo donato al Dipartimento di Architettura da Gloria Savonuzzi, figlia 
dell’Ing. Arch. Carlo Savonuzzi (1897-1973), protagonista assoluto dell’architettura ferrarese del Novecento. Il 
fondo, conservato presso la Biblioteca di Architettura, è costituito dai documenti (disegni, fotografie, scritti) 
raccolti  in maniera organica da Carlo Savonuzzi nel corso del suo esercizio professionale (1922-1965). 

Nel giugno del 2007 viene avviata la ricerca “Storia di Savonuzzi: la costruzione di un’analisi storico-critica 
polivalente a partire dal riordino e dalla catalogazione dell’archivio professionale dell’ing. arch. Carlo Savonuzzi
(Ferrara 1897 - San Remo 1973)”, cofinanziata dall’Università degli Studi di Ferrara, dal Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Ferrara e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara.

Nel luglio 2013 la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna autorizza l’intervento di riordino 
dell’archivio che comporta una revisione delle voci di soggetto e il riordino dei documenti da ricondurre al 
“progetto”, anziché alla data di realizzazione e al committente.

Nel giugno 2014, grazie alla sottoscrizione di un accordo con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e 
la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, inizia il riordino e la descrizione dei documenti del fondo all’interno 
del progetto «Una città per gli archivi» .
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Progetto di trasformazione esterna del palazzo di Sant'Anna (1931 ott.) 
Biblioteca di Architettura

Video 
Città di carta | Città di pietra 

L'archivio professionale di Carlo Savonuzzi



Nel 2015 proseguono le attività di descrizione analitica del materiale grafico e fotografico, insieme 
all’attribuzione della collocazione definitiva delle carte e dei materiali costituenti l’archivio. Parallelamente al 
riordino, vengono portate avanti le attività di digitalizzazione di 1.700 elaborati grafici ed di restauro delle 65 carte 
che risultavano in peggiore stato di conservazione.

Il 26 ottobre 2016, in occasione della cerimonia di apertura al pubblico dell’archivio, è stata inaugurata 
l’esposizione "Città di carta │ Città di pietra. L’archivio professionale di Carlo Savonuzzi protagonista 
dell’architettura ferrarese del Novecento" che si è sviluppata a Palazzo Tassoni, sede del Dipartimento di 
Architettura, a Palazzo Savonuzzi, sede del Consorzio Wunderkammer ed al Teatro Comunale di Ferrara.

L’Istituto Superiore “L. Einaudi” e la Scuola secondaria di I grado “M.M. Boiardo” di Ferrara sono stati coinvolti 
in un progetto di rielaborazione grafica delle facciate di alcuni edifici di Carlo Savonuzzi i cui prodotti sono stati 
esposti dal 16 dicembre al 31 gennaio presso la Biblioteca chimico-biologica Santa Maria delle Grazie accanto 
alle tavole dei progetti savonuzziani.

Video  Città di carta e Città di pietra. 
Leggere e rileggere le architetture di  Carlo Savonuzzi
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Veduta prospettica del palazzo della Società anonima industria gomma sintetica 
Biblioteca di Architettura



Il potenziamento della comunicazione, rispetto ai suoi diversi ambiti di attività, è il filo conduttore degli obiettivi 
strategici 2017 del Sistema Bibliotecario di Ateneo, che intende così contribuire alla realizzazione delle tre 
missioni dell’Ateneo: Didattica, Ricerca e Terza missione. Sono in programma iniziative relative a:

• Information Literacy: formazione degli utenti sulle risorse bibliografico e sui servizi al pubblico, sia nelle 
forme tradizionali che attraverso nuove tecnologie multimediali;

• revisione e aggiornamento del portale web, utilizzo dei social networks e progettazione di strumenti 
tradizionali come brochure e schede informative coerenti con le linee comunicative  dei siti istituzionali;

• organizzazione di eventi come la Tavola rotonda al Salone del Restauro-Musei 2017 (Il patrimonio culturale 
si svela: le biblioteche dell'Università fra didattica, ricerca e nuove opportunità, 22 marzo 2017);

• progettazione di percorsi tematici di valorizzazione del patrimonio antico e di pregio, anche con il 
coinvolgimento delle scuole.

Fondo storico - Biblioteca di Lettere e Filosofia
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Le strategie adottate tengono conto della sostenibilità economica e, in particolare nella valorizzazione delle 
collezioni antiche e di pregio, della valenza didattico-scientifica del percorso culturale, grazie a esperti interni ed 
esterni. Nella scelta delle modalità di comunicazione delle collezioni vengono individuate quelle che meglio 
possano raggiungere non solo il pubblico accademico, ma anche le scuole e la cittadinanza. 

Infine, le splendide immagini contenute nei testi scientifici delle collezioni storiche mediche, botaniche e 
giuridiche hanno consentito nel 2016 di produrre pregevoli oggetti quali agende, tazze, calendari, cartoline e 
segnalibri che, grazie alla collaborazione con imprese del territorio, si immagina possano in futuro essere 
utilizzati nella realizzazione di oggetti di altre tipologie, anche da diffondere tramite progetti condivisi di 
merchandising.
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