
 
 

 

 
 

 
Verbale n. 7/08 delle riunioni della Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

 
La commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria l’11 dicembre 2008, alle ore 
9.30, presso la Sala Conferenze del Rettorato, per discutere del seguente 
 
Ordine del giorno (all.1) 

 
1. Comunicazioni 

1.1.  Comunicazioni del Presidente 
1.2.  Comunicazioni del Coordinatore 
1.3.  Comunicazioni dell’Ufficio Sistema bibliotecario di Ateneo   

2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Risorse elettroniche  

3.1    Ratifica rinnovi 2009 
a. Springer    
b. Science 
c. Nature 

3.1.1 Elsevier  
a. quota di mantenimento SDOS CILEA 
b. sottoscrizione 2009 (passaggio parziale all’e-only e ripartizione costi) 
c. Cell press 2008 (aggiornamento costi)        

3.2 Nuove acquisizioni 2009 
a. preventivo OUP 
b. preventivo Taylor & Francis 
c. preventivo BMJ 
d. preventivo AMA 
e. preventivo AMS 
f. preventivo archivi ACS 
g. preventivo Emerald 

3.3 Servizi online e software per il SBA 
a. Software gestionale per le biblioteche 

3.4   Trials in corso e prossimi: punto della situazione 
4. Personale 
5. Gruppi di lavoro 
6. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: dott. Francesco Avella, prof. Roberto Barbato (uscito alle 13.00), dott.ssa Silvia Botto, sig.ra Diomira 
Cipressa, dott.ssa Barbara Gallo, prof. Saverio Lomartire, dott. Marco Lombardo, dott.ssa Lara Moretta, prof. 
Ernesto Salinelli (uscito alle 12.50), sig. Luca Tenconi, dott.ssa Chiara Zara. 
Assenti giustificati: prof.ssa Maria Gabriella Aimonetto, prof. Luigi Battezzato, prof. Fabrizio Faggiano, prof. 
Andrea Graziani, sig. Alberto Magrassi, prof.ssa Maria Giovanna Martinotti, prof. Giovanni Battista Ramello, 
(All. 2 foglio firme e giustificazioni). 
Assenti ingiustificati: sig.ra Margherita Cortese. 
Verbalizza: Zara 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 10.00 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

Via Duomo 6 - 13100 Vercelli 
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1. Comunicazioni 
1.1 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che è sua intenzione presentare al Rettore una bozza di piano programmatico 
triennale. Il Presidente chiede che la bozza della relazione pluriennale possa essere portata nella prossima 
riunione, a gennaio o febbraio. 
 
Il Presidente comunica inoltre che ha informato il Rettore dell’avvenuta pubblicazione nel sito dell’Ateneo delle 
pagine dedicate al Sistema Bibliotecario. 
 
1.2  Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica che il prof. Ramello è stato designato dal Rettore come rappresentante delle Facoltà 
di Alessandria nel Consiglio della Biblioteca Civica della stessa città. Questa nomina coinvolge le tre 
biblioteche dell’Ateneo che hanno sede ad Alessandria, biblioteche che però non sono state informate in 
modo ufficiale.  
Il Coordinatore inoltre si rammarica del fatto che la scelta del rappresentante non sia caduta su un tecnico, un 
bibliotecario.   
 
Il Coordinatore informa che nelle ultime settimane con il prof. Ramello si è impegnato per trovare una 
sistemazione provvisoria alla donazione della Fondazione Agnelli. L’individuazione di una sede è urgente dal 
momento che l’edificio della Fondazione deve essere sgomberato al più presto, e che l’Ateneo si era 
comunque impegnato a trovare una collocazione entro il 31 dicembre. Il Coordinatore rileva che c’è il rischio 
concreto di perdere la donazione in quanto non si riesce a trovare un luogo adatto ad accoglierla per intero.   
L’individuazione di una sede definitiva comporterebbe un investimento di risorse considerevole da parte 
dell’Ateneo, che in questo momento non appare sostenibile. 
 
Per quanto riguarda il magazzino di Vercelli destinato allo stoccaggio delle donazioni attualmente presenti 
nelle Biblioteche, il Coordinatore afferma che vi è la volontà di arrivare ad una soluzione concreta, ma non è 
verosimile che il magazzino si renda disponibile prima della metà del 2009: troppo tardi quindi per collocare 
anche la donazione della Fondazione Agnelli. 
 
Il Coordinatore continua illustrando altre problematiche inerenti gli spazi delle Biblioteche dell’Ateneo.  
Di recente è stata sostituita la caldaia di Palazzo Borsalino. E’ previsto un nuovo sopralluogo da parte dei 
Vigili del Fuoco, che in questo modo non potranno che constatare che lo stoccaggio dei volumi nel sotterraneo 
del Palazzo non è conforme alle norme vigenti. E’ quindi prevedibile che il sotterraneo debba essere 
sgombrato e che una sistemazione definitiva dei sotterranei possa avvenire entro il 2010, fondi permettendo. 
 
Gallo interviene dicendo che in Senato Accademico si è discusso dei problemi statici dell’Ospedale militare di 
Alessandria. Inoltre è stata discussa l’ipotesi dell’acquisizione della ex-caserma Barengo di Alessandria per 
risolvere il problema della coabitazione del Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche e dei 
Dipartimenti della Facoltà di Scienze politiche. 
 
Moretta afferma che, secondo le informazioni in suo possesso, il riutilizzo dell’Ospedale militare è ostacolato 
da notevoli problemi tecnici che comportano un aumento dei costi preventivati. Inoltre, gli spazi sarebbero 
comunque insufficienti. 
 
Il Coordinatore fa notare che l’ex-caserma Barengo è di proprietà della Provincia di Alessandria, è stata 
concessa all’Ateneo con un accordo di programma che però è attualmente scaduto. La Provincia 
intenderebbe trasferire in questo edificio due Assessorati. 
 
Il Coordinatore infine rileva che non vi è ancora stato un riscontro al documento “Proposta di una policy 
istituzionale a favore dell’Accesso Aperto alla letteratura scientifica”, presentato al Rettore a giugno.  
 
 
1.3 Comunicazioni dell’Ufficio Sistema bibliotecario di Ateneo 

Non essendoci alcuna comunicazione, si passa al punto successivo. 
 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente propone una modifica al verbale della seduta del 20 novembre 2008, vale a dire che la parte 
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riguardante la comunicazione di Gallo relativa alla relazione sull'attività didattica elaborata dalla Commissione 
Paritetica di Ateneo, venga spostata dall’inizio del verbale alla fine delle Comunicazioni. 
La Commissione all’unanimità approva e la modifica viene effettuata seduta stante. 
Non essendoci altre proposte di modifica, la Commissione approva il verbale della seduta del 20 novembre 
2008 e ne dispone l’inoltro al Rettore e al Direttore Amministrativo. 

 
3. Risorse elettroniche 
Gallo chiede che le proposte di ripartizione dei costi per le banche dati vengano discusse in una riunione dei 
Responsabili delle Biblioteche e dell’Ufficio SBA. La Commissione all’unanimità approva e dispone che tale 
riunione si svolga il 21 gennaio 2009, dopo l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte 
del Consiglio di Amministrazione. 
Gallo si impegna a chiedere informazioni sullo stanziamento per le Biblioteche e le banche dati ai colleghi 
rappresentanti del personale TA nel Consiglio di Amministrazione. 
 
 
3.1 Ratifica rinnovi 2009 

a. Springer (All. 3.1 e 3.2) 
La Commissione riprende la discussione sul rinnovo della sottoscrizione alla banca dati Springer, discussione 
già avviata nella precedente riunione del 20 novembre. Sono ancora in esame due preventivi, uno della DEA, 
uno di Cilea-CARE, ed entrambi prevedono due offerte relative alle due opzioni, mantenimento degli 
abbonamenti cartacei oppure conversione dei titoli posseduti nella modalità online only. 
 
Il Coordinatore informa che nelle ultime settimane tutte le biblioteche dell’Ateneo che possiedono 
abbonamenti cartacei dell’editore Springer hanno deciso di convertirli alla modalità online only, dal momento 
che le procedure per il rinnovo di tali abbonamenti ancora lo consentivano. 
 
Zara osserva che, a parità di costi, l’offerta Cilea-CARE presenta maggiori garanzie in relazione ad alcune 
clausole, vale a dire l’archiviazione in caso di recesso e a lungo termine, come si può leggere nella nota 
tecnica allegata alla licenza firmata da Cilea-CARE nel 2008. 
 
Al termine della discussione, vengono poste in votazione le due offerte. Favorevoli all’offerta Cilea-CARE: 7. 
Favorevoli all’offerta DEA: 2. Astenuti: 1. 
La Commissione a maggioranza esprime parere favorevole al rinnovo della banca dati Springer alle condizioni 
contrattuali, economiche e amministrative previste nell’offerta Cilea-CARE. 
 
Gallo propone di valutare l’ipotesi di mettere a carico dell’Amministrazione i costi di gestione Cilea sulle 
banche dati, chiedendo anche un parere all’Ufficio bilancio. La Commissione approva.  
 
Viene anticipato il punto 3.3 su richiesta di Salinelli. 
 
 
3.3 Servizi online e software per il SBA 

a. Software gestionale per le biblioteche 
Salinelli evidenzia nuovamente i notevoli problemi derivanti dal software gestionale attualmente in uso nelle 
Biblioteche. Chiede la possibilità di inserire come punto nel piano programmatico triennale l’aggiornamento o 
la sostituzione del software. 
 
Botto interviene spiegando che già nel 2005 era stato elaborato un progetto per la sostituzione del software 
gestionale ed erano stati richiesti dei preventivi ad alcune ditte. Il progetto era stato anche presentato al 
Rettore ma non c’era stata la possibilità di attuarlo per mancanza di fondi.  
Botto ricorda l’esperienza dell’Università di Torino, che ha potuto avvalersi di un finanziamento della 
Fondazione San Paolo per costituire un Polo SBN autonomo staccandosi dal Polo piemontese e per acquisire 
il software Sebina OpenLibrary. Ritiene inoltre che sia necessario elaborare un nuovo progetto, dopo aver 
raccolto informazioni presso la Regione Piemonte sulla situazione del software gestionale attualmente in uso.  
 
Salinelli sottolinea l’urgenza di ottenere risultati concreti a breve termine, osservando che sarebbe opportuno 
che la CAB elaborasse comunque una proposta tecnico-operativa, dopo aver riconsiderato le opportunità 
offerte dal mercato e il contesto nel quale le Biblioteche si trovano ad operare. 
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Zara osserva che un qualsiasi progetto dovrebbe comunque valutare in prima istanza la possibilità o meno 
della costituzione da parte delle Biblioteche dell’Ateneo di un Polo SBN autonomo, dal momento che la scelta 
di un nuovo software gestionale dipenderebbe anche da questa decisione. 
 
Il Coordinatore propone di inviare una lettera alla Regione entro gennaio per chiedere informazioni sulla 
situazione del software gestionale e su eventuali iniziative per la sostituzione di quest’ultimo. La Commissione 
all’unanimità approva. 
 
Il Presidente propone che venga ricostituito il Gruppo di lavoro sul software gestionale, con referente il 
Coordinatore e con l’adesione dei membri della CAB interessati all’argomento. La Commissione all’unanimità 
approva. 
 
Cipressa osserva che il problema della scelta del software gestionale può avere anche delle implicazioni nella 
definizione di eventuali rapporti di collaborazione con l’Università di Torino. 
Il Presidente rileva che sarebbe senz’altro opportuno ipotizzare una collaborazione anche con altri Atenei. 
 
 
Salinelli esce alle ore 12.50. 
 
   
b. Science (All. 4) 
Il Cilea ha fornito un preventivo con quotazioni separate per Science e Science Signaling, come richiesto. 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della 
Facoltà di Scienze MFN, Nuova Biblioteca Medica. 
Durata dell’abbonamento: 01/01/09-31/12/09 
Costo totale: $ 4600 + IVA 20 % ($ 2.190 + IVA per Science online e $ 2.410 + IVA per Science Signaling). 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella misura del 50% da 
parte dell’Ateneo della banca dati Science (Science online + Science Signaling). 
 
 
Barbato esce alle ore 13.00. 
 
c. Nature 
Si rimanda la discussione in quanto il preventivo non è stato ancora fornito dal Cilea. 
 
 
3.1.1 Elsevier  

a. quota di mantenimento SDOS CILEA (All. 5) 
Il Coordinatore informa che il Cilea ha inviato una comunicazione relativa alla quota di accesso dei titoli 
Elsevier su server SDOS (ScienceDirectOnSite) per il 2008 e il 2009. Il contratto CARE con Elsevier prevede 
che vengano consegnati al CILEA i metadati ed i full text degli articoli delle riviste per essere conservati su un 
server locale e messi a disposizione degli utenti. Il Cilea scrive che a causa delle diminuzione del contributo 
erogato dal MIUR è costretto a chiedere una quota di partecipazione per il mantenimento al diritto di accesso 
ai dati.  
La fatturazione si riferisce alle quote per il 2008 e il 2009 (per il nostro Ateneo euro 1040 + IVA per il 2008 e 
euro 1100 + IVA per il 2009). 
Il Coordinatore sottolinea con disappunto che la quota non era prevista nel contratto CARE, che il Cilea ha 
dato dei tempi strettissimi per l’invio del modulo d’ordine per l’accettazione delle quote così come per il 
pagamento, e che non sono stati forniti sufficienti precisazioni in proposito. 
Zara osserva che non sono chiari i criteri applicati nel calcolo delle quote a carico di ciascun Ateneo. 
 
Il Coordinatore propone di chiedere all’Amministrazione centrale dell’Ateneo che anche questa quota venga 
pagata interamente da quest’ultima, senza gravare sul bilancio delle singole biblioteche. 
 
La Commissione esprime parere favorevole al pagamento della quota di mantenimento SDOS Cilea per il 
2008 e il 2009. Inoltre approva all’unanimità la proposta del Coordinatore, relativa alla richiesta che la quota 
sia totalmente a carico dell’Amministrazione centrale, disponendo l’invio dell’estratto di verbale al dott. 
Pasquini, dirigente responsabile della Divisione Risorse Finanziarie. 
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b. sottoscrizione 2009 (passaggio parziale all’e-only e ripartizione costi) (All. 6) 
Zara comunica che la Segreteria di CARE ha inviato il testo definitivo del 7° Amendment della licenza 
Elsevier, con le modifiche dovute al passaggio parziale alla modalità online only dei titoli compresi nel base 
value, e con il conseguente aggiornamento della quota  che verrà fatturata.  
Il testo dell’Amendment era stato inviato in un primo tempo con un errore nella lista dei titoli sottoscritti (uno 
dei titoli era stato indicato come online only, mentre doveva rimanere in modalità print+online) ed era quindi 
stata richiesta una correzione. 
 
La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole al rinnovo dell’abbonamento alle riviste on line in 
ScienceDirect dell’editore Elsevier, alle condizioni contrattuali, economiche e amministrative previste nel 
contratto denominato Elsevier License Agreement e nel 7° Amendment della stessa licenza. La Commission e 
delibera inoltre di rimandare le decisioni relative alla ripartizione dei costi fra Biblioteche e Ateneo ad una 
prossima riunione. 
 
c. Cell Press 2008 (aggiornamento costi) (All. 7) 
Zara riferisce che il costo definitivo della sottoscrizione alle riviste Cell Press per il 2008 è leggermente 
inferiore rispetto a quello preventivato ed approvato nella riunione del 25 settembre u.s. 
Ciò è dovuto al fatto che l’abbonamento ai nuovi titoli è stato rapportato agli effettivi mesi di accesso (5 e non 
12). Inoltre l’aliquota IVA che va applicata è del 19 % e non del 20 %. 
 
La Commissione prende atto delle precisazioni. 
 
        
3.2  Nuove acquisizioni 2009 

a. preventivo OUP (All. 8.1 e 8.2) 
La Commissione riprende la discussione sulla sottoscrizione del pacchetto di riviste elettroniche dell’editore 
Oxford University Press. Sono ancora in discussione i due preventivi, uno della DEA e uno del Cilea, già presi 
in considerazione nella riunione del 20 novembre.   
 
Botto osserva che ormai gli abbonamenti cartacei sono stati rinnovati e che al momento risulta difficile 
prendere una decisione sulla base delle offerte pervenute. Botto propone di dismettere tutti gli abbonamenti 
cartacei di questo editore nel corso del 2009 e di rimandare la sottoscrizione alla banca dati OUP al 2010, con 
una situazione più definita. 
Viene messa ai voti la proposta di Botto: favorevoli 5, contrari 1, astenuti 2. 
 
La Commissione a maggioranza approva la proposta di Botto, e delibera di non sottoscrivere l’abbonamento 
al pacchetto di riviste elettroniche dell’editore Oxford University Press per il 2009.  
  
b. preventivo Taylor & Francis (All. 9.1 e 9.2) 
La Commissione riprende la discussione sulla sottoscrizione del pacchetto di riviste elettroniche dell’editore 
Taylor & Francis. Sono ancora in discussione i due preventivi, uno della DEA e uno del Cilea, già presi in 
considerazione nella riunione del 20 novembre.   
Botto ribadisce le perplessità già espresse nella precedente riunione relative al numero degli holdings 
comunicati dall’editore. Propone anche in questo caso di dismettere tutti gli abbonamenti cartacei di questo 
editore nel corso del 2009 e di rimandare la sottoscrizione alla banca dati al 2010. 
Viene messa ai voti la proposta di Botto: favorevoli 7, astenuti 1, nessun contrario. 
 
La Commissione a maggioranza approva la proposta di Botto, e delibera di non sottoscrivere l’abbonamento 
al pacchetto di riviste elettroniche dell’editore Taylor & Francis per il 2009. 
 
 
c.  preventivo BMJ (British Medical Journal) (All. 10) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Nuova Biblioteca Medica. 
Durata dell’abbonamento: 01/01/09-31/12/09 
Costo totale: £ 11400 + IVA 20 % (£ 6.570 BMJ Journals eonly e BMJ.COM + £ 4.830 Clinical Evidence). 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione della banca dati BMJ. La Commissione inoltre 
all’unanimità delibera di condizionare il cofinanziamento nella misura del 33,33% da parte dell’Ateneo alla 
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verifica della disponibilità di fondi, disponendo che il costo sia a totale carico della Nuova Biblioteca Medica 
nel caso i fondi risultino insufficienti. 
 
 
d. preventivo AMA (American Medical Association) (All.11) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Nuova Biblioteca Medica. 
Durata dell’abbonamento: 01/01/09-31/12/09 
Costo totale: $ 10.050 + IVA 20% 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione della banca dati AMA. La Commissione inoltre 
all’unanimità delibera di condizionare il cofinanziamento nella misura del 33,33% da parte dell’Ateneo alla 
verifica della disponibilità di fondi, disponendo che il costo sia a totale carico della Nuova Biblioteca Medica 
nel caso i fondi risultino insufficienti. 
 
 
e. preventivo ASM (American Society for Microbiology)  (All. 12) 
La Commissione esprime parere non favorevole alla sottoscrizione della banca dati ASM, in quanto non vi 
sono Biblioteche interessate e i costi non sono sostenibili. 
 
 
f.  preventivo archivi ACS (All.13) 
La Commissione esprime parere non favorevole alla sottoscrizione degli archivi ACS, in quanto non vi sono 
Biblioteche interessate e i costi non sono sostenibili. 
 
 
g. preventivo Emerald (All. 14) 
La Commissione esprime parere non favorevole alla sottoscrizione della banca dati Emerald, in quanto non vi 
sono Biblioteche interessate e i costi non sono sostenibili. 
 
 
3.4 Trials in corso e prossimi: punto della situazione 

Zara ricorda che si sono conclusi il 30 novembre i trials per le pubblicazioni Emerald, e per le seguenti banche 
dati Accucoms: EDP Sciences, Geological Society of London, Proceedings of the National Academy of 
Sciences, Royal Society of London (Package S). Sarà attivo fino al 23 dicembre il tral a Science Signaling. 
 
Zara inoltre illustra alcune statistiche d’uso dei trials. (All. 15) 
In ragione del discreto interesse dimostrato dagli utenti delle Biblioteche per i Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) e per le riviste della Emerald Subject Collections_Library and Information 
Studies, la Commissione dispone di rimandare alla prossima riunione la discussione sull’eventuale 
sottoscrizione di queste pubblicazioni, disponendo di richiedere un preventivo specifico. 
 
 
4. Personale 
Gallo e Moretta chiedono nuovamente che il Coordinatore solleciti la sostituzione della dott.ssa Baudino e 
della dott.ssa Montinaro presso i competenti uffici dell’Ateneo.  
 
 
5. Gruppi di lavoro 
Non essendoci nessun argomento da discutere, si passa al punto successivo. 
 
 
6. Varie ed eventuali 
La Commissione all’unanimità delibera che la prossima seduta si tenga il 5 febbraio 2009.  

 

Alla luce delle informazioni acquisite, la Commissione all’unanimità dispone che vengano richieste notizie 
aggiornate e complete sulla situazione degli spazi delle Biblioteche e sui piani edilizi previsti per il prossimo 
futuro, anche in vista della redazione della relazione pluriennale. A questo fine, la Commissione dà incarico al 
Coordinatore di richiedere tali informazioni al prof. Cesare Emanuel e all’Ufficio tecnico dell’Ateneo, nelle 
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modalità che riterrà più opportune.  

 

La Commissione all’unanimità delibera di chiedere notizie alla Segreteria del Rettore sul documento “Proposta 
di una policy istituzionale a favore dell’Accesso Aperto alla letteratura scientifica”, dando incarico a questo fine 
all’Ufficio del Sistema bibliotecario.  

 
Botto informa di avere avuto un colloquio con l’ing. Fabio Di Bello della Ebsco relativo ad un’offerta per il 
rinnovo della banca dati MLA su piattaforma Ebscohost. L’ing. Di Bello ha proposto di organizzare una 
presentazione di banche dati, del catalogo virtuale e di un linkresolver all’inizio del prossimo anno.   
 
 

In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 14.10. 
 
Vercelli, 11 dicembre 2008 
 
 
 

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

 
 
Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Chiara Zara) 
f.to Chiara Zara 


