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Verbale della riunione telematica della Commissione di Ateneo per le Biblioteche, 14 gennaio 

2015 

 

La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria telematica il giorno 

14 gennaio 2015 per discutere del seguente Ordine del Giorno:  

 

1. Adesione accordo CRUI per le risorse elettroniche 

 Le modalità della riunione sono state le seguenti: il giorno 9 gennaio 2015 il Presidente ha 

inviato una bozza di verbale, i componenti della Commissione hanno avuto modo di proporre 

pareri, emendamenti o delibere alternative, entro il giorno 13 gennaio 2015.  

Il Presidente ha messo in votazione il testo proposto. 

I componenti hanno espresso la loro votazione con email entro il giorno 14 gennaio 2015 e il 

verbale è stato approvato seduta stante.  

 Hanno partecipato alle discussioni telematiche e hanno votato il verbale nella forma  qui 

riprodotta i componenti della Commissione: Marisa Arcisto, Luigi Battezzato, Massimo Cavino, 

Marco Cucco, Enrico Ercole, Rosa Romeo, Davide Rossi, Giancesare Tron, Gabriella Vanotti. 

 

1. Adesione accordo CRUI per le risorse elettroniche (All. 1: testo dell’accordo e documenti 

connessi) 

 La Segreteria CRUI ha inviato il 12 dicembre 2014. una comunicazione relativa all’Accordo 

per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche 

(riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra l’Università del Piemonte 

Orientale  e la CRUI.  

 L’adesione all’accordo da parte del nostro Ateneo consentirà di conferire alla CRUI la 

delega a negoziare la stipulazione dei contratti per l’accesso alle risorse elettroniche, includendo 

quindi in questo unico documento sia l’autorizzazione a gestire la fase delle trattative, sia la 

successiva fase di conclusione e sottoscrizione dei vari contratti stipulati con gli Editori, compresa 

l’esecuzione complessiva degli stessi. 

 La Segreteria CRUI chiede quindi che il Rettore sottoscriva una lettera di accettazione ed 

approvazione dell’accordo e che nomini un referente delegato ad intrattenere contatti con il 

Gruppo CARE relativi alle attività di negoziazione. 

 Nella lettera l’Ateneo si impegna inoltre a contribuire alle spese di manutenzione e di 

gestione dell’accordo ed ai costi complessivi di gestione delle trattative. 

 Oltre alla lettera, va compilato un elenco di contratti di interesse per il nostro Sistema 

Bibliotecario. La selezione dei contratti è necessaria per individuare le risorse in riferimento alle 

quali si conferisce mandato alla CRUI per la negoziazione e l’eventuale successiva adesione alla 

stipula. Ovviamente l’elenco potrà subire delle modifiche a seguito dell’esito delle procedure di 

subentro e di rinnovo dei contratti precedentemente gestite dai consorzi CINECA e CIPE. La lista 

potrà anche essere modificata negli anni successivi a seconda delle decisioni dell’Ateneo. 

 La Commissione prende atto delle richieste della Segreteria CRUI e del fatto che il Gruppo 

CARE, in considerazione dei risultati positivi conseguiti negli anni passati, dal 2014 è stato 

chiamato a curare le trattative ed i rinnovi dei contratti precedentemente gestiti dai consorzi 

CINECA e CIPE. 

COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 



 

2 

 Sulla base delle esperienze finora avute (ad esempio in relazione ai contratti con gli editori 

Elsevier, Wiley e Springer)  la Commissione ritiene che sia conveniente per l’Ateneo, sia sul piano 

economico sia su quello gestionale, aderire all’accordo proposto dalla CRUI. In particolare si 

sottolinea la possibilità di aderire a contratti nazionali che coinvolgono la maggior parte delle 

Università italiane e di poter valutare caso per caso le offerte e le condizioni ottenute da un team 

di negoziazione di indubbia esperienza ed efficacia. 

 La Commissione esprime quindi parere favorevole all’approvazione dell’accordo e propone 

al Rettore la firma della lettera di accettazione. 
 La Commissione constata che il ruolo di "referente tecnico", come definito dall'art. 6 

dell'accordo, comprende compiti istituzionali e compiti operativi. Nessuna figura prevista dal 

nostro Ateneo combina questi due diversi tipi di responsabilità. Si dichiarano disponibili a svolgere 

questo compito, e a collaborare tra di loro per l'assolvimento dei compiti connessi al ruolo di 

"referente tecnico", Marisa Arcisto, Luigi Battezzato, Chiara Zara.  

 La Commissione invita il Rettore a scegliere una persona di sua fiducia tra quelle indicate. 

 La Commissione infine dispone di selezionare nella lista dei contratti proposta dalla CRUI, le 

risorse il cui rinnovo è stato già approvato nella riunione del 29 settembre 2014 oltre ad altre 

risorse per le quali le Biblioteche hanno espresso interesse ad essere tenute informate sugli esiti 

delle negoziazioni e sulle condizioni economiche di adesione. 

 

Vercelli, 14 gennaio 2015 

 

 

 

 

Il Presidente 

(prof. Luigi Battezzato) 

f.to Luigi Battezzato 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

(dott.ssa Chiara Zara) 

f.to Chiara Zara 
 


