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COMMISSIONE TECNICA DI  
COORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

 
 
 
 

 
Verbale n. 6/19 delle riunioni della Commissione tecnica 

di coordinamento delle Biblioteche 
 
La Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche si è riunita il 23 settembre 2019, 
alle ore 14,30, 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. Acquisto attrezzature RFID, postazioni di auto-prestito, ecc. 
4. Polo SBN UPO: convenzione con la Biblioteca civica di Novara 
5. Varie ed eventuali    

 
Presenti: dott.ssa Marisa Arcisto, dott.ssa Silvia Botto, sig.ra Diomira Cipressa, dott. Marco 
Lombardo, prof.ssa Cristina Meini (uscita alle ore 15,45), dott.ssa Rosa Romeo, sig. Luca Tenconi, 
dott.ssa Chiara Zara  
Verbalizza: Zara 
 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente alle ore 14,45 dichiara aperta la seduta.  
 

1. Comunicazioni 

La Presidente aggiorna brevemente i presenti sulla situazione del progetto per la 
realizzazione di un Polo bibliotecario congiunto fra la Biblioteca del DISUM e la Biblioteca civica 
di Vercelli. Negli ultimi giorni sono emerse delle criticità notevoli per quanto riguarda la 
valutazione degli spazi a disposizione per il patrimonio librario. Questo renderà necessaria una 
riconsiderazione di tutto il progetto. 

La Presidente comunica che si stanno invece completando le predisposizioni delle 
attrezzature e degli arredi per la nuova biblioteca del Campus Perrone a Novara. 

 
La Presidente comunica che a breve sarà necessario predisporre la previsione di bilancio 

dello SBA per il 2020 e la proposta di delibera concernente l'autorizzazione a non recedere dai 
contratti in corso delle risorse elettroniche. Considerati i vincoli normativi imposti al bilancio 
dell’Ateneo, sarà necessario verificare la possibilità di procedere con la delibera e la sostenibilità 
del budget necessario per tutte le spese del Sistema. 

 
Botto e Zara chiedono di intervenire per una comunicazione riguardante il progetto 

Bibliolab. Il gruppo si è riunito pochi giorni fa, il lavoro si è concentrato sulla elaborazione dei 
questionarti di auto-valutazione per ciascun modulo del percorso formativo. A questo punto, il 
gruppo di lavoro ritiene che sia giunto il momento di sviluppare il progetto e di fare in modo che 
il percorso formativo entri nelle attività curricolari degli studenti dei diversi corsi, sull'esempio di 
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quanto previsto nel piano strategico del DISUM. Nei prossimi giorni verrà quindi inviata una 
email a tutti i Presidenti dei Consigli di Biblioteca per chiedere collaborazione fattiva per 
promuovere e sostenere questo obiettivo presso i rispettivi dipartimenti e corsi di studio. 
Andranno innanzitutto concordate più in dettaglio le esigenze degli studenti in relazione alle 
competenze informative e le possibili modalità di inserimento del percorso nelle attività 
curricolari dei diversi corsi di studio. 
 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

La Commissione approva il verbale della seduta del 23 luglio 2019. 
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. 
 
Viene anticipato il punto: 

4.Polo SBN UPO: convenzione con la Biblioteca civica di Novara 

La Presidente comunica che la Biblioteca Civica di Novara ha accelerato i contatti con DM 
Cultura per l’acquisto dell’applicativo. E’ quindi necessario elaborare il prima possibile una 
convenzione quadro di adesione al polo SBN UPO che potrà poi essere dettagliata tramite un 
regolamento attuativo. La Presidente rileva che sta preparando una bozza di convenzione 
sull’esempio di documenti analoghi già elaborati da altri poli che comprendono sia biblioteche 
accademiche sia biblioteche di ente locale. In particolare la Presidente dà lettura dei punti più 
significativi della convenzione del Polo SBN dell’Università di Trieste e del Friuli Venezia Giulia 
che ritiene possa essere un’utile guida per le esigenze del polo UPO. 

 
Meini esce alle ore 15,45. 
 
Come attività preparatoria, la Commissione discute di aspetti rilevanti della gestione del 

polo nella prospettiva di un allargamento alla biblioteca civica di Novara, che a sua volta è 
Centro Rete del Sistema Bibliotecario del Basso Novarese.  

Al termine la Commissione concorda nel rimandare la discussione della bozza in 
preparazione da parte della Presidente ad una prossima riunione, che viene già fissata al 30 
settembre p.v., alle ore 14,00. 

Non essendoci tempo per affrontare i successivi punti all’ODG, anche questi vengono 
rimandati alla seduta del 30 settembre p.v.  
 
La riunione si conclude alle ore 17,30. 
 
Vercelli, 23 settembre 2019 

Il Presidente 
(dott.ssa Marisa Arcisto) 

f.to Marisa Arcisto 
 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Chiara Zara) 

f.to Chiara Zara 


