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Padova, 17 settembre 2019 

 

IN BIBLIOTECA CON “AFFLUENCES” 

LA NUOVA APP DICE IN TEMPO REALE QUANTI POSTI SONO ANCORA LIBERI 

 

Se Ray Bradbury, autore di Fahrenheit 451, diceva "Without libraries what have we? We have 

no past and no future", bisogna anche dire che in quelle biblioteche bisogna trovar posto per studiare 

e consultare libri. 

 

Da oggi, martedì17 settembre, il Sistema Bibliotecario di 

Ateneo ha attivato attraverso l’applicazione “Affluences” il nuovo 

servizio rivolto agli utenti delle biblioteche. Attraverso Affluences , 

una App semplice e gratuita, gli studenti potranno visionare in tempo 

reale la percentuale di occupazione dei posti studio disponibili in 

ogni biblioteca dell’Università di Padova. Pertanto chi necessita di 

un posto studio potrà orientarsi rapidamente tra le diverse strutture a 

seconda delle percentuali di occupazione che saranno aggiornate ogni 

60 secondi minimizzando così le perdite di tempo. Per i nuovi studenti, 

la localizzazione delle biblioteche è facilitata dall’itinerario e dalla 

mappa consultabile sempre dal cellulare dal proprio cellulare. L’App 

prevede anche un sistema di prenotazione di alcuni posti singoli o di 

sale per lo studio di gruppo. Attraverso un’interfaccia semplice e 

chiara vengono fornite informazioni aggiornate sugli orari di apertura. 

Per ogni struttura inoltre vengono fornite informazioni quali 

accessibilità per disabili, orari, wi-fi, stampanti, presenza di 

armadietti, locali climatizzati, contatti e sito internet delle biblioteche 

etc. 

 

«L’idea nasce dai suggerimenti raccolti con l’indagine annuale 

di soddisfazione degli utenti delle biblioteche che quest’anno ha 

raccolto 7.327 questionari. All’inizio abbiamo testato il sistema in tre 

strutture ed è stato fatto un focus group con alcuni studenti frequentatori 

abituali che ne hanno dato un primo giudizio.  - dice Maurizio Vedaldi, 

Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche dell’Università degli 

Studi di Padova - Da oggi il sistema è attivo in via sperimentale per un 

anno in 19 biblioteche. A dicembre gli studenti, tramite la medesima 

APP, potranno compilare un breve questionario per la verifica del 

gradimento mentre l’efficacia verrà ricavata dall’analisi dei dati di 

utilizzo. Se l’esito sarà positivo il sistema verrà implementato in tutte le 

aule studio dell’Ateneo. L’auspicio è di poterlo estendere in tutte le 

strutture bibliotecarie del territorio coinvolgendo le rispettive 

Istituzioni». 

 

L’App mobile “Affluences” è gratuita, priva di pubblicità ed è 

liberamente scaricabile da App Store e Google Play. 

mailto:stampa@unipd.it

