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1. NASCE LA NUOVA BIBLIOTECA CONSILIARE
Da oggi è una realtà.

La Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana, come previsto dal

nuovo regolamento (Regolamento n. 26 del 7 ottobre 2014), riunisce le sue due sezioni (giuridicolegislativa e dell’identità toscana) in un unico organismo.
Pur mantenendo la sua vocazione originaria di biblioteca al servizio dell’Assemblea, la Bcrt avrà al
suo interno la sezione denominata biblioteca dell’identità toscana oltre ad altri due fondi sulle pari
opportunità e sui mezzi di informazione e comunicazione. A questa riunificazione formale seguirà
quella fisica prevista nel 2015 nella nuova sede a Palazzo Cerretani.

2. E’ ONLINE IL NUOVO SITO WEB
Il nuovo sito web della biblioteca cambia veste e si arricchisce di nuovi contenuti. Tante sono le
novità a partire dai prodotti editoriali quali rassegne bibliografiche, proposte di lettura, segnalazioni
che si rinnovano nella grafica e nei testi.
Le proposte di lettura offriranno una selezione di titoli tra gli ultimi libri arrivati in biblioteca sia di
carattere giuridico che di argomento toscano oltre a percorsi di lettura su argomenti specifici.
Saranno visualizzate su una nuova piattaforma che si chiama Sebina You. Si tratta di un opac
evoluto che è ancora in una fase di sperimentazione ma che prossimamente si affiancherà al
catalogo tradizionale della biblioteca che continuerà ad essere consultabile.
Questa nuova modalità consentirà all’utente, dopo aver cliccato sulla copertina o sul titolo del
libro, non solo di verificare subito se il libro è disponibile per il prestito ma anche di visitare lo
scaffale virtuale della biblioteca (cliccando sul bottone laterale) dove potrà trovare altri libri come
se fosse realmente in biblioteca.

Le bibliografie, come le proposte di lettura, proporranno una rassegna bibliografica più varia che
raccoglie libri e articoli presenti in biblioteca spaziando da tematiche di tipo giuridico alla storia o
all’arte toscana.
Altra novità riguarda le segnalazioni (ex Newsletter della Biblioteca giuridica) che confluiranno in
un bollettino che riporterà attualità normative di interesse generale o regionale, con particolare
riguardo alla Toscana, tratte dal sommario della Gazzetta ufficiale telematica, alle quali si
aggiungeranno documenti o articoli apparsi su alcuni siti o periodici elettronici giuridici e notizie di
convegni.
Ricordiamo agli utenti che sono ammessi al prestito tutti i materiali della sezione locale (Biblioteca
dell’identità toscana), dei Fondi speciali sulle pari opportunità e sui mezzi di informazione e
comunicazione e le pubblicazioni della Regione Toscana, mentre i documenti appartenenti alle
collezioni generali inerenti le scienze sociali, esclusi quelli degli ultimi tre anni, possono essere
richiesti attraverso il prestito interbibliotecario.

3. I NOSTRI SUGGERIMENTI
Le proposte di lettura
Questa sezione presenta ogni mese alcune proposte scelte tra gli ultimi libri arrivati in biblioteca (Le
novità) oltre a percorsi di lettura su specifici temi.
Accanto a dati bibliografici e copertina si trova una breve presentazione del volume per verificare
rapidamente se può essere d’interesse.
I volumi realizzati dalla Regione Toscana disponibili sul web hanno il collegamento al testo
integrale.
Alla pagina http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIOPROPOSTE
puoi consultare Le novità di novembre.

Le bibliografie
Scopri l’ultima bibliografia sulla comunicazione della P.A. qui:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-BIBLIOGRAFIE

Le segnalazioni
Leggi il numero 21 alla pagina:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-SEGNALAZIONI

Per consultare i prodotti realizzati dalla biblioteca dal 2006 all'ottobre 2014 vai alla pagina Archivio:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-ARCHIVIO

4. COMUNICAZIONI
Si comunica che venerdì 5 dicembre, in occasione dello sciopero generale, i servizi della biblioteca
potrebbero non essere garantiti.
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