
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONE TECINICA DI COORDINAMENTO 
DELLE BIBLIOTECHE 

Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli VC 

 
 

Verbale n. 3/18 delle riunioni della Commissione tecnica  
di coordinamento delle Biblioteche 

 
La Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche si è riunita il 20 giugno 2018, alle 

ore 14,00, presso la Sala Consiglio del Rettorato per discutere del seguente: 
 
Ordine del giorno (All.1) 
 

1. Comunicazioni    
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Configurazioni dell’applicativo gestionale SebinaNext 
4. Varie ed eventuali    

 
Presenti: dott.ssa Marisa Arcisto, dott.ssa Silvia Botto, sig.ra Diomira Cipressa, dott. Marco 
Lombardo, dott.ssa Rosa Romeo, sig. Luca Tenconi, dott.ssa Chiara Zara  
Assenti giustificati: prof. Vito Rubino 
Partecipano alla riunione, a seguito della particolare specificità dell'argomento all'ODG: dott.ssa 
Stefania Albanese, dott.ssa Maria Grazia Bellocchio, dott.ssa Emanuela Zampar 
Verbalizza: Zara 
 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente alle ore 14,15 dichiara aperta la seduta.  
 

1. Comunicazioni 
La Presidente comunica che è intenzione dell’Amministrazione procedere con un 

monitoraggio degli orari di apertura al pubblico delle Biblioteche al fine di verificare la situazione 
esistente e valutare opportune azioni migliorative. 
 
 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
La Commissione approva il verbale della seduta del 13 aprile 2018. 
Come concordato, in attesa dell'approvazione di un regolamento di funzionamento della 

Commissione, verrà comunicata al Rettore e al Direttore generale l'avvenuta approvazione del 
verbale con l'invio del link del documento protocollato. 

 
 

3. Configurazioni dell’applicativo gestionale SebinaNext  
La Presidente introduce il punto rilevando che la presente riunione è stata convocata 

appositamente per cominciare ad affrontare in modo operativo le configurazioni dell’applicativo 
SebinaNext, anche al fine di individuare eventuali criticità da sottoporre all’attenzione del dott. 
Paolo Sandri di DMCultura durante la seconda sessione di formazione nella prima settimana di 
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luglio. 
Per quanto riguarda la grafica del nuovo catalogo online, i provini finora forniti, secondo le 

indicazioni emerse nelle ultime settimane, dovranno essere rivisti in quanto il logo UPO risulta 
parzialmente modificato e questo non è consentito dalle linee guida dell’Ateneo. L’ufficio 
comunicazione è stato interpellato in merito e si attende una collaborazione per ridefinire 
un’immagine grafica soddisfacente dai vari punti di vista. 

Albanese sollecita la disponibilità di un ambiente di test anche per quanto riguarda l’OPAC e le 
funzionalità ad esso connesse.  

 
Considerata la priorità del servizio di prestito locale e interbibliotecario e la necessità che tale 

servizio sia attivo all’avvio a regime del nuovo applicativo, una volta completata la migrazione 
definitiva dei dati, la Commissione concorda sull’opportunità di affrontare per prime le 
configurazioni relative a questo servizio. 

La Commissione affronta la discussione di questi punti: 
- Analisi dei files con le diverse condizioni e modalità di erogazione del servizio di prestito che 
ciascuna Biblioteca ha compilato nei giorni scorsi 
- Analisi della situazione attuale delle modalità di erogazione del servizio secondo le diverse 
variabili: tipologia di prestito, tipologia di documento, tipologia di utente 
- Analisi delle tabelle di configurazione dell’applicativo SebinaNext nelle loro articolazioni e 
parametri. 
 

Alla luce delle diversità riscontrate fra le varie biblioteche nelle modalità di erogazione del 
servizio di prestito locale e interbibliotecario, la Presidente rileva la necessità di una maggiore 
uniformità nei regolamenti in modo da semplificare il più possibile l’attività di configurazione 
dell’applicativo. Sollecita i presenti ad avviare un lavoro di ripensamento generale delle modalità di 
prestito che vada nella direzione auspicata e renda anche più snella la gestione delle attività e più 
uniforme la fruizione del servizio da parte degli utenti.  
 
Al termine della discussione, la Commissione concorda su questi punti: 

- Prosecuzione all’interno delle singole biblioteche del lavoro di analisi e configurazione 
avviato in data odierna, in vista di un ulteriore confronto in una prossima riunione da tenersi 
immediatamente dopo la seconda sessione di formazione della prima settimana di luglio 

- Sollecito a DMCultura di un ambiente di test anche per quanto riguarda l’OPAC e le 
funzionalità ad esso connesse 

 
 

4. Varie ed eventuali    
 

Non essendoci altro da discutere la riunione si conclude alle ore 17,00. 
 

Il Presidente 
  (dott.ssa Marisa Arcisto) 

f.to Marisa Arcisto 
 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Chiara Zara) 

f.to Chiara Zara 


