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La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria telematica
il giorno 12 novembre 2014 per discutere del seguente Ordine del Giorno:
1. Assegnazione budget 2014
Le modalità della riunione sono state le seguenti: il giorno 10 il presidente ha inviato una
bozza di verbale, sulla base delle indicazioni precedentemente ricevute in modalità
telematica dai componenti della Commissione. I componenti della commissione hanno
proposto emendamenti o delibere alternative, entro mercoledì 12 ore 13. Nel pomeriggio
del giorno 12 il presidente ha sottoposto alla votazione il testo proposto. I componenti
hanno espresso la loro votazione entro le ore 24 del giorno 12. In tale modo è stato
approvato seduta stante il presente verbale.
!
Hanno partecipato alle discussioni telematiche e hanno votato il verbale nella forma
qui riprodotta i componenti della Commissione: M. Arcisto, L. Battezzato, M. Cavino, M.
Cucco, E. Ercole, R. Romeo, D. Rossi, G.C. Tron, G. Vanotti.
1. Assegnazione budget 2014
La commissione ha avuto notizia il giorno 27.10.2014 che il giorno 21.10.2014 il Dottor
Dott. Dionisio Muccioli, Responsabile Bilancio dell’Ateneo, richiedeva la comunicazione
dei dati necessari per procedere all’assegnazione del 30% restante dell’assegnazione
budget 2014. Per procedere con l'assegnazione a ciascuna biblioteca del 30% mancante
del budget 2014, il Bilancio chiede le quote per le risorse elettroniche a carico di ciascuna
struttura. La commissione ha esaminato questa richiesta in varie comunicazioni
telematiche, intercorse tra il giorno 27.10.2014 e il giorno 12.11.2014. La commissione ha
preso in considerazione i seguenti elementi: il calcolo delle spese effettivamente sostenute
per RE cofinanziate dall’ateneo, calcolo preparato dall’Ufficio di Supporto al Sistema
Bibliotecario di Ateneo; i criteri di assegnazione deliberati nella riunione della
Commissione di Ateneo Biblioteche del gennaio 2014; le esigenze e le richieste delle
singole strutture, come comunicate ai Presidenti dai rispettivi Consigli di Biblioteca. Su
queste basi, la Commissione all’unanimità approva le quote di Risorse Elettroniche a
carico di ciascuna Biblioteca come da tabella seguente:
Biblioteca
DISEI
Farmacia
DSU
Medicina	
  
DISIT
DIGSPES

quota
€ 30.561
€ 51.664
€ 14.317
€ 135.917
€ 45.020
€ 10.893

La Commissione incarica l’Ufficio di Supporto al Sistema Bibliotecario di Ateneo di
comunicare al Bilancio la delibera perché si proceda all’assegnazione del restante budget
biblioteche sulla base della ripartizione dei costi delle risorse elettroniche sopra deliberata.
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I rappresentanti delle biblioteche DISIT, DSU e di Farmacia dichiarano il loro
impegno a contribuire al progetto di sviluppo SBA denominato "e-book in biblioteca",
coordinato da Silvia Botto, destinando, secondo modalità da concordarsi, una cifra
(rispettivamente: DISIT euro 1000; DSU euro 500; Farmacia euro 500, per un totale di
euro 2000) tratta dai fondi trasferiti a ciascuna biblioteca.
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La Commissione chiede al Bilancio che le future comunicazioni relative al budget
biblioteche vengano inoltrate in copia conoscenza, in modo che la commissione possa
avere immediata comunicazione delle richieste e delle assegnazioni.
Vercelli, 12 novembre 2014
Il Presidente
(prof. Luigi Battezzato)

Il Segretario verbalizzante
(dott.ssa Chiara Zara)
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