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Se hai bisogno di informazioni: 
conversazioni lunghe un anno 

Viviana Mandrile,  Maria Vittoria Muzzupapa 

Aula Magna Cavallerizza, Seminario Itale, 

14 maggio 2015 
 



 
La chat si può considerare reference ?  

Quick reference o qualcosa di più? 

Come ci si affida ad un software impersonale e 
alla mediazione di un pc? 

 

La nostra esperienza è iniziata nel gennaio 2014 
e ve la andiamo ad illustrare 

 

 



su TUTTO dal 20 gennaio 2014 

❑ novità assoluta in Unito  

❑ cresce e migliora a poco a poco 

❑ nessun lancio o promozione specifica 

❑ piace  e sorprende gli utenti  

❑ il bibliotecario se, dove e quando occorre 
 

    



Punti di forza  

▪ sincrona 

▪ immediata e veloce 

▪ informale, ma chiara e sintetica 

▪ personalizzata sui bisogni concreti, non generica 

▪ interattiva: lascia spazio all’utente 

▪ usa uno stile colloquiale e diretto 

▪ raggiunge ovunque l’utente (a casa e all’estero) 
 

 



Obiettivi   

 

promuovere DT e non solo… 

intercettare gli utenti ‘remoti’  

e chi non viene in biblioteca 

ampliare i canali di comunicazione tradizionali  

essere, o diventare, bibliotecari multitasking 

modificare la percezione delle biblioteche  
 

 

 



Cosa chiedono gli utenti  

❑ come accedere ai contenuti elettronici 

❑ assistenza nella ricerca bibliografica  

❑ istruzioni per l’utilizzo di TUTTO e delle sue 
funzioni  

❑ info sulle biblioteche  e sui loro servizi  

❑ info sui diritti di accesso 
 
 
 
 

 

 



Impatto sull’organizzazione interna 
 
❑ il successo dipende dalla pianificazione 
❑ tempestività e competenza, anche umana 
❑ regole precise : la relazione si gioca in pochi 

minuti 
❑ training 
❑ collaborazione e condivisione  
❑ standard e pratiche, linee guida, template 

 

 

 

 
 
 

 



Perché questo software  

❑ facile da usare, leggero 

❑ su web 

❑ rapporto qualità / prezzo  

❑ caratteristiche funzionali 

❑ configurabile su molteplici servizi 

❑ consente di monitorare il servizio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il nostro modello  
integrazione su  TUTTO e sito SBA 
orario del servizio: Lu-Ve  9-13  14-17   
staff : 1 operatore + n supplenti  
back office, n postazioni  
ottimizzazione dei tempi  
stile di servizio unitario 
cooperazione interna 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Le nostre scelte  
❑ anonimato degli utenti  
❑ privacy  
❑ no trattamento dei dati 
❑ chat proattiva  
❑ E-mail alternativa 
❑ linee di comportamento 
❑ feedback dagli utenti 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



3 modalità alternative 

• Proactive : la chat si autopropone al visitatore 
del sito dopo 15 min 

• Manual on line : il visitatore richiede di sua 
iniziativa l’avvio di una chat  

• Manual off line : se l’operatore è offline, la 
chatbox si trasforma in una finestra di posta 
elettronica 

 

 

 
 

 



 
 

Trend di utilizzo chat di TUTTO 



Trend di utilizzo chat sito SBA 

Fino a gennaio 2015 sul sito SBA non è stata impostata la chat 
proattiva 



Dati in crescita 
(escluse richieste e-mail) 

  

TUTTO  TOT= 382 in 4 mesi vs. 270 in 12 mesi 
95,5 media 2015 vs. 22,5 media 2014 
 
 

SBA   TOT= 184 in 4 mesi vs. 33 totali in 12 mesi 
   46 media 2015 vs. 2,75 media 2014  

(proattiva da gennaio 2015) 
 

 

 

 

 
 

 



Bilancio qualitativo 
utenti apprezzano 

✓ abilità, competenza, conoscenza degli strumenti, 
empatia 

✓ rapidità, sintesi, precisione, intuito  
 

studenti e docenti commentano molto positivamente 

votano con gli emoticons il loro gradimento 

 



Eppure è sempre REFERENCE! 
 
Il procedimento è sempre lo stesso 
 
• Si apre l’intervista 
• Si negozia la domanda 
• Si avvia il processo di ricerca 
• Si comunica l’informazione all’utente 
• Si chiude l’intervista* 

 
 
 



I NOSTRI COMPITI 
 

• Illustrare i servizi disponibili 
• Proporre quelli più appropriati 
• Guidare gli utenti nella ricerca 
• Dare risposte agli utenti 
• Rendere gli utenti consapevoli 

 
Se durante la chat facciamo ricerche per gli utenti, non 
dobbiamo restituire loro solo il risultato finale della ricerca, ma 
anche spiegare come ci siamo arrivati. 



QUICK REFERENCE vs. GUIDA 
 
È riduttivo pensare che la chat possa essere solo di quick 

reference. Dipende sempre tutto da come viene negoziata la 
conversazione 



 

 



ELASTICITÀ 
 
 

Il web è multitask→ 
TUTTO è multitask→ 
L’utente è multitask→ 
Anche noi dobbiamo essere multitask ! 
 
Durante le nostre ricerche, però, è bene non lasciare in sospeso 
l’utente. Diciamoglielo che stiamo cercando per lui. Aspetterà 
più volentieri. 
 

 



Cosa si aspetta l’utente dalla chat 
 

 
• Che ci sia qualcuno che risponde davvero 
(attenti agli agguati) 
 



Soprattutto a quelli del capo: 
 

 



Cosa si aspetta l’utente dalla chat 
 

 
• Di essere accolto con disponibilità 
• Pazienza 
• Empatia 
 
 

 

 





È una chat e gli utenti lo sanno: 
 
Ne sfruttano la comodità 

 

 

 



Cosa si aspetta l’utente dalla chat 
 
 

• Di avere risposte chiare 
 

 
Anche il “tono” del nostro messaggio non deve essere equivoco. 



La CHAT come FEEDBACK 
 
 
È possibile rilevare dalle conversazioni con gli utenti possibili 

punti critici dei nostri servizi 
 
 



Agli utenti la chat piace 

AGLI UTENTI LA CHAT PIACE  
 
 



FANTASTICO SERVIZIO!  
 



Oltre 



Se 
NON E’ ABBASTANZA 

ChiediDIPIU’! 



  
 
❏ reference collaborativo con le biblioteche dell’Ateneo 

copertura disciplinare specifica 
promozione delle attività e dei servizi locali 
sperimentazione per dare supporto agli utenti dopo la 
chiusura di Palazzo Nuovo 

 
❏ progetto CHIEDI DI PIU’ con le biblioteche Civiche, 
 le biblioteche degli Enti di ricerca, a favore della città  

  


