Università degli Studi del Piemonte Orientale
COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE

Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Verbale della seduta ordinaria del 20 aprile 2006.
Vercelli, Sala blu del Rettorato, h. 10.00.
Ordine del giorno (all.1)
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Banche dati (preventivo Springer, relaziona Gallo, nuove attivazioni: BioOne, rel.
Tenconi; Cell Press, rel. Cipressa, MLA e Phil’s Index, rel. Botto);
3. Personale: assunzioni (due concorsi espletati - C1TDET 5 anni e C1 TIND);
4. Formazione (relaziona su Moddle Moot);
5. Varie ed eventuali

Presenti: Lomartire, Nosengo, Malacarne, Martinotti, Rabellotti, Avella, Botto, Cipressa, Gallo,
Lombardo, Tenconi, Cortese, Magrassi.
Assenti giustificati: Bellocchio, Meraviglia, Momigliano, Tabacco
Verbalizza: Silvia Botto.
1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente dà il benvenuto al nuovo rappresentante degli studenti, la sig.na Margherita
Cortese. Con la nomina della dott.ssa Gallo quale responsabile della Biblioteca della Facoltà di
Farmacia la commissione è pienamente operativa, non ci sono più supplenze.
Il dirigente della Divisione Gestione Risorse Economiche e Controllo, dott. Pasquini, informa la
commissione che entro la fine del mese di aprile verrà attivata la procedura contrattuale per il
personale di cooperativa da destinare alle biblioteche del sistema bibliotecario.
Lomartire informa la commissione di aver ricevuto dalla segreteria del Rettore la convocazione
della riunione della Commissione CRUI per le Biblioteche Universitarie, prevista a roma il giorno
7 aprile dalle ore 11.00 alle ore 13.30 (allegato 2). Essendo sia il Presidente della Commissione
che il Coordinatore del Sistema Bibliotecario impossibilitati a partecipare sarà chiesta la copia
del verbale della seduta da mettere a disposizione dei membri della Commissione.
La Relazione Annuale del Sistema per l’anno 2005, già approvata nei contenuti nella seduta
della C.A.B. del 20 aprile u.s., viene confermata nella nuova veste editoriale curata da Tenconi.
Il Presidente infine comunica di aver omesso, per errore materiale, il punto all’ordine del giorno.
relativo all’approvazione del verbale della seduta precedente. Egli propone alla Commissione

l’integrazione dell’o.d.g. con l’inserimento del punto 1bis del seguente tenore: approvazione del
verbale della seduta precedente. La Commissione all’unanimità approva seduta stante.
1bis. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta del 16 marzo 2006 e ne dispone il
deposito presso l’Ufficio Affari Generali (All.3). Astenuti: Malacarne, Martinotti, Rabellotti,
Cortese (non presenti alla precedente seduta).
2. Banche Dati.
Springer
Oggetto: rinnovo contratto
(All. 4)
Biblioteche interessate: Biblioteche delle Facoltà di Farmacia, Scienze M.F.N., Medicina,
Economia e dei Dipartimenti Polis/Ricerca Sociale e Studi Umanistici.
Durata abbonamento: 1/06/2006-31/12/2006.
Costo: pro-rata per 7 mesi di accesso: € 4.564,35+IVA 20%

Gallo relaziona di aver ricevuto da parte della D.E.A. un’offerta per le riviste elettroniche
dell’editore Springer. Il pacchetto Springer-Kluwer comprende oltre 1.500 titoli che abbracciano
diversi ambiti di ricerca: scienze comportamentali, scienze biomediche e della vita, economia e
business, chimica e scienze dei materiali, informatica, scienze ambientali e della terra,
ingegneria, scienze umanistiche, sociali e giuridiche, matematica, medicina, fisica e astronomia.
Le condizioni di abbonamento prevedono la necessità di rinnovare gli abbonamenti cartacei
delle riviste a cui le biblioteche del S.B.A. sono abbonate e di non sottoscrivere nuovi
abbonamenti cartacei in quanto questi ultimi andrebbero ad incidere sul calcolo del costo del
pacchetto on-line. L’archivio sarà disponibile dal 1997.
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Springer
Il prof. Malacarne comunica l'attivazione di una nuova risorsa elettronica da parte della
Biblioteca della Facolta' di Scienze MFN.
La risorsa e' denominata BioOne e Malacarne ne illustra brevemente le caratteristiche: si tratta
di un aggregatore di riviste scientifiche internazionali (prevalentemente di carattere biologico,
ambientale ed ecologico) pubblicate da piccole associazioni e editori non commerciali e fino ad
ora edite solo in formato cartaceo. Le collezioni iniziano dal 2000 e i titoli presenti sono piú di
50.
La risorsa e' acquisita tramite CILEA con contratto consortile, per l'anno in corso si e' pagato un
rateo (fino al 31/08/2006) essendo il contratto consortile gia' in essere.
Il costo e' stato sostenuto interamente dalla Biblioteca della Facolta' di Scienze MFN.
Alla scadenza del contratto 2006 verra' richiesto un cofinanziamento all'Ateneo nella misura
prevista.
Cipressa relaziona in merito alla banca dati Cell Press: in seguito ad un incontro MartinottiGallo-Cipressa è stato manifestato l’interesse alla sottoscrizione della risorsa elettronica. Non
essendoci fondi disponibili per attivare un abbonamento di Ateneo, le due biblioteche
interessate, Facc. Medicina e Farmacia, hanno provveduto ad attivare su fondi propri l’intero
pacchetto che è ora accessibile. Alla scadenza del contratto 2006 verra' richiesto un
cofinanziamento all'Ateneo nella misura prevista.
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Botto comunica che la Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici ha rinnovato
l’abbonamento alle banche dati MLA e Philosopher’s Index, per un ammontare complessivo pari
a € 5.430. A partire dal 2006 tali risorse elettroniche saranno disponibili mediante il Cenfor,
approfittando della possibilità di integrazione offerta dalla piattaforma Multisearch, approvata
nella seduta della C.A.B. del 16 marzo u.s.. Botto evidenzia infine le grosse difficoltà sostenute
dalla Biblioteca D.S.U. per il rinnovo delle banche dati locali, a cui vanno aggiungersi le banche
dati di Ateneo, alla luce dei consistenti tagli di budget derivanti dalla revisione dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche alle biblioteche. La situazione è ulteriormente peggiorata
dal fatto che la Biblioteca D.S.U., non disponendo di una sede appositamente destinata,
sostiene ogni anno spese consistenti per l’incremento degli arredi, spese che sottraggono fondi
destinabili al materiale bibliografico. La situazione della Biblioteca D.S.U. viene confermata da
Nosengo per la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, sottolineando
che per il secondo anno consecutivo il Consiglio di Biblioteca, per i motivi suddetti, ha disposto
consistenti tagli al finanziamento delle banche dati di Ateneo, potendo solo rinnovare la banca
dati Lexis Nexis.
La Commissione propone una revisione delle linee guida relative alle banche dati in vista della
raccolta delle offerte per l’acquisto di nuove banche dati prevista per la riunione C.A.B. del
mese di giugno, riunione che sarà organizzata nell’ottica della preparazione del bilancio
preventivo.
3. Personale.
Il Coordinatore comunica che sono stati espletati due concorsi per personale tecnico
amministrativo per l’area biblioteche:
- Facoltà di Farmacia, due posti tempo determinato, cat. C1 - durata 5 anni, per la biblioteca di
Facoltà.
- Concorso a tempo indeterminato a due posti per le biblioteche dell’Ateneo: premesso che
l’assegnazione di personale debba avvenire sulla base prioritaria delle esigenze documentate
dalle biblioteche, la Commissione auspica che nei criteri di destinazione del personale alle
strutture si consideri il fatto di aver già prestato servizio presso una delle biblioteche del
Piemonte Orientale o, almeno in una biblioteca della medesima area, sia essa scientifica o
umanistica.
Il Coordinatore comunica che ci sono numerose domande di trasferimento in ingresso la cui
destinazione è una biblioteca del sistema. La Commissione propone che si tenga conto delle
richieste ma solo dopo aver vagliato le esigenze manifestate dalle strutture.
Viene infine ricordata la situazione relativa alla domanda di trasferimento in ingresso, risalente
addirittura a tre anni orsono, dell’unità di personale di area informatica, cat. D, proveniente dal
Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino. L’accettazione del trasferimento da anni
viene ciclicamente riproposta dalla Commissione all’Amministrazione, in previsione di una
destinazione della persona alla gestione informatica del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Tale
destinazione è maggiormente valida alla luce del progetto Portale predisposto dalla
Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Il fatto di poter disporre di risorse interne di
personale permetterebbe una diversa, e più economica, ripartizione dei costi relativi al progetto
potendo ospitare il loco le attrezzature hardware, la gestione e implementazione dei software e
l’assistenza alle biblioteche.
Nosengo esce alle ore 12.00.
Malacarne e Rabellotti escono alle ore 12.15.
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4. Formazione
Il punto viene rimandato alla successiva seduta della Commissione, in assenza del numero
legale.
5. Varie ed eventuali
In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 12.30.
Vercelli, 20.04.2006

Il Presidente
(prof. Saverio Lomartire)
f.to Saverio Lomartire

Il Segretario verbalizzante
(dott.ssa Silvia Botto)
f.to Silvia Botto
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