
 
 
 
 
Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Verbale della seduta del 15 dicembre 2005. 
Vercelli, Sala blu del Rettorato, h. 9.30. 
 
Ordine del giorno (all.1) 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente; 
3. Situazione fondi a bilancio; 
4. Situazione personale biblioteche; 
5. Banche dati; 
6. Relazione annuale sullo stato del Sistema; 
7. Progetto portale biblioteche; 
8. Rappresentanti degli studenti nella CAB; sostituzione a seguito di dimissioni 
9. Varie ed eventuali. 

 
Presenti:, Nosengo, Malacarne, Martinotti, Momigliano, Lomartire, Avella, Baldi, Botto, Buffa, 
Cipressa, Lombardo, Tenconi. 
 
Assenti giustificati: Accattino, Meraviglia, Rabellotti, Casarotti, Agosta (vedi punto 8 all’o. di g.)  
 
Verbalizza: Silvia Botto, Luca Tenconi. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente relaziona in merito all’esito della gara di Ateneo per il rinnovo degli abbonamenti ai 
periodici italiani ed esteri, come da lettera prot. 26535 del 16.11.2005 della Divisione Gestione 
Risorse Economiche e Controllo (all. 2). . Martinotti invita la Commissione a porsi per l’anno 
2006 l’obiettivo della centralità dei servizi rispetto all’offerta economica. Botto ricorda le 
numerose riserve sollevate dai membri della commissione in merito al capitolato andato 
deserto. Tenconi comunica che per la Biblioteca di Scienze M.F.N. (Botto e Baldi confermano 
anche per le rispettive Biblioteche) le cifre sono sostanzialmente confermate pur essendosi 
verificati aumenti fino al 15% per alcune testate scientifiche. Il suggerimento per il 2006 è 
confrontarsi con le esperienze di altri Atenei guardando agli altri capitolati portati avanti con 
successo. Ricorda che nel nostro Ateneo un caso di gara per i periodici andata a buon fine c’è 
ed è il caso dei periodici della Facoltà di Medicina. 
 
Il Presidente comunica che la guida del Sistema Bibliotecario di Ateneo è stata predisposta 
nella sua stesura definitiva, la proposta di ordine è stata inoltrata all’area finanziaria per 
l’impegno della spesa, riguardo al quale sono in corso i contatti con la dott.ssa Zemignani 
dell’Ufficio Bilancio. 
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Lomartire infine legge ai membri della Commissione la lettera datata 7 dicembre u.s. della CRUI 
in merito alla convenzione per l’acquisto delle risorse elettroniche a favore delle università 
italiane (all. 3). La lettera chiede ai Rettori degli Atenei italiani di comunicare allo scrivente Prof. 
Milanesi a quali dei consorzi/gruppi di acquisto esistenti l’Ateneo aderisca. Il Presidente dà 
mandato a Tenconi, in quanto rappresentante d’Ateneo nel Comitato Utenti della Cilea Digital 
Library, di informare il Rettore circa i dati richiesti. 
 
Il Presidente informa la Commissione che è in fase di rinnovo la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’Università del Piemonte Orientale per l’adesione delle Biblioteche Universitarie al 
Polo Regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). Alla luce dei recenti sviluppi 
all’interno del polo piemontese, che vedono ad esempio l’Ateneo torinese abbandonare il 
sistema di gestione SBN Adabas a favore di Sebina, i contatti presi con la Regione Piemonte 
suggeriscono un rinnovo annuale anziché pluriennale. 
 
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta del 20 settembre u.s. e ne dispone il 
deposito presso l’Ufficio Affari Generali (All.2). Astenuti: Meraviglia, Malacarne, Rabellotti, 
Agosta, Casarotti (non presenti alla precedente seduta). 
 
 
3. Situazione fondi a bilancio. 

Questi in breve gli stanziamenti proposti dalla Commissione al Consiglio di Amministrazione e 
discussi nella seduta del 30 settembre 2005: 
 
Quota Base Biblioteche Materiale bibliografico e risorse 

elettroniche 
€ 500.000 

 Altre voci a bilancio € 70.000 

Spese  di Funzionamento C.A.B.- 
S.B.A. 

 € 20.000 

Banche dati di Ateneo  € 150.000 

Cooperative   € 93.000 

Software Gestionale Biblioteche  € 125.000 

 
Il Presidente dà lettura al verbale del Senato Accademico del 24 ottobre u.s., punto 
comunicazioni. In particolare: “Il [Rettore] ricorda l’approvazione del Bilancio di Previsione 2006 
avvenuta il 30 settembre scorso da parte del Consiglio di Amministrazione, segnalando nel 
contempo l’invio della documentazione a ciascun Senatore tramite posta elettronica. Il Prof. 
Saverio Lomartire interviene a proposito del Bilancio di Previsione domandando notizie sulle 
risorse destinate alle Biblioteche. Il Direttore Amministrativo precisa che le richieste formulate 
da parte della Commissione di Ateneo per le Biblioteche sono state interamente soddisfatte.” 
(all. 3) 
La Commissione esprime il proprio apprezzamento per quanto comunicato e dà mandato al 
Coordinatore di contattare il Dirigente dell’Area Finanziaria, dott. Pasquini, per la pronta 
attivazione di un contratto con una cooperativa, per dare attuazione al progetto di 
prolungamento dell’orario di apertura pomeridiana protratta, reso ancor più urgente dalla 
drammatica carenza di personale di alcune biblioteche del Sistema. (all. 4 Estratto del Verbale 
della seduta dei 20 settembre 2005 relativo alla proposta di stanziamento fondi, allegato 5 
Estratto del Verbale della seduta della C. di A. del 16 marzo 2005). Ad ulteriore precisazione di 
quanto indicato nella proposta di stanziamento sopra citata si specifica che la cooperativa dovrà 
essere specializzata in servizi bibliotecari e in grado di garantire gli standard di qualità previsti 
per i servizi di biblioteca. 
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Dopo ampia discussione, e relazione del Coordinatore in merito all’impiego dei fondi attribuiti 
alla Commissione, pari a € 20.000, all’unanimità si chiede che le economie di spesa derivanti 
dalla gestione 2005, vengano assegnate alla Commissione sommandosi allo stanziamento 
previsto per il 2006. Tali somme infatti derivano dall’impossibilità oggettiva di attivare dei 
progetti di Sistema, sia a causa della carenza di personale bibliotecario che di una sede propria 
per la Segreteria Organizzativa. La Commissione chiede inoltre che la riassegnazione delle 
economie di spesa avvenga anche nei Centri di Gestione Autonoma a cui le biblioteche 
afferiscono, notificando la disposizione anche ai Segretari Amministrativi e ai Responsabili di 
Biblioteca. 
 
 
4. Situazione personale biblioteche; 

Il Presidente riferisce di un colloquio informale con la dott.ssa Biancu, Responsabile dell’Ufficio 
Personale (in presenza del Coordinatore) in merito alla situazione assunzioni-cessazioni di 
personale nelle biblioteche. Nell’ultimo trimestre sono state effettuate tre assunzioni di 
personale rispettivamente di categoria C (Biblioteca di Scienze M.F.N. e Nuova Biblioteca 
Medica) e di categoria D (Biblioteca della Facoltà di Economia, a fronte di una cessazione di 
una unità di cat. C nella stessa biblioteca).  
Il Presidente relaziona in merito all’espletamento del concorso di cat. C area biblioteche, 
precedentemente annullato per vizi formali. Il consigliere Tenconi chiede al presidente di riferire 
in modo più dettagliato e formale sullo stato di avanzamento dei lavori. A tal fine il presidente dà 
mandato al Coordinatore di predisporre una formale richiesta di informazioni in merito alla 
situazione del personale bibliotecario (assunzioni, cessazioni, trasferimenti). Tali informazioni 
saranno parte integrante della verifica periodica dei carichi di lavoro e della Relazione sul 
Sistema Bibliotecario di Ateneo – anno 2005, come previsto dall’art. 29 del Regolamento 
Generale di Ateneo. 
Dopo gli interventi di Cipressa, Avella, Tenconi, Baldi, Botto e Nosengo la Commissione 
esprime il proprio disappunto per la totale assenza di coinvolgimento dei Responsabili di 
struttura nella selezione e pianificazione del personale da destinare in biblioteca. Ciò ha una 
spiacevole ripercussione sui servizi al pubblico non rendendo possibile neppure una 
organizzazione nel breve periodo. 
 
 
5. Banche dati:  

La Commissione decide di approvare per il 2006 in un’unica soluzione il rinnovo delle banche 
dati sottoscritte dall’Ateneo. Viene illustrata la situazione alla data attuale, come evidenziata 
dalla tabella (all. 6) predisposta dall’Ufficio Ricerca Scientifica che contestualmente viene 
ringraziato per la grande disponibilità e professionalità dimostrata dai colleghi. 
 
Blackwell 
Oggetto: rinnovo contratto      (all. 7) 
Biblioteche interessate: Biblioteche Facoltà di Economia, Farmacia, Scienze M.F.N., Nuova 
Biblioteca Medica, Biblioteca Interdipartimentale N. Bobbio, Biblioteca del Dipartimento di Studi 
Umanistici, 
Durata abbonamento: 01/01/2006 – 31/12/2006. 
Costo: 5.800 GBP per la combined collection + IVA 20% 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Blackwell. 
 
 
Nature Weekly 
Oggetto: rinnovo contratto      (All. 8) 



 4 

Biblioteche interessate: Biblioteca della Facoltà di Farmacia,Scienze M.F.N., Nuova Biblioteca 
Medica. 
Durata abbonamento: 1/02/2006-31/01/2007. 
Costo: € 4.130 + IVA 20% 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Nature Weekly. 
 
ACS 
Oggetto: rinnovo contratto      (All. 9) 
Biblioteche interessate: Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Scienze M.F.N.. 
Durata abbonamento: 1/01/2006-31/12/2006. 
Costo: $ 4.200 + IVA 20% 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati ACS. 
 
Elsevier 
Oggetto: rinnovo contratto      (All. 10) 
Biblioteche interessate: Biblioteche Facoltà di Economia, Farmacia, Scienze M.F.N., Nuova 
Biblioteca Medica, Biblioteca Interdipartimentale N. Bobbio. 
Durata abbonamento: 01/01/2006 – 31/12/2006. 
Costo: € 14.700 + IVA 20% (Freedom Collection) 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Elsevier Freedom Collection. 
 
SciFinder Scholar 
Oggetto: rinnovo contratto      (All. 11) 
Biblioteche interessate: Biblioteca della Facoltà di Farmacia. 
Durata abbonamento: 1/01/2006-31/12/2006. 
Costo: $ 44.000 + IVA 20% 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 33% da parte dell’Ateneo della banca dati SciFinder Scholar. 
 
 
Vista l’ampiezza delle argomentazioni da affrontare, a partire dalle modalità di impiego delle 
somme previste a bilancio 2006, fino all’applicazione delle raccomandazioni previste dalle Linee 
guida, il punto relativo alla sottoscrizione di nuove banche dati viene rimandato alla prossima 
seduta. In previsione della seduta successiva, prevista per gennaio 2006, i membri interessati 
collaboreranno alla preparazione di un progetto di finanziamento delle nuove banche dati, tra le 
quali si evidenziano Cell Press, Alinari Educational, Oxford University Press, di cui sono già 
disponibili i preventivi. La Commissione invita il gruppo di lavoro Banche dati a verificare a 
livello esplorativo l’offerta del pacchetto Springer/Kluwer per il 2006. L’insieme delle proposte e 
dei relativi preventivi confluirà nel progetto che verrà presentato alla Commissione nel 2006. 
 
Botto esce alle 12.55, verbalizza Tenconi. 
 
 
6. Relazione annuale sullo stato del Sistema. 

 
Il Presidente invita i Responsabili di Struttura a voler predisporre entro il 31 gennaio 2006 le 
Relazioni Annuali delle Biblioteche, da inoltrare al Coordinatore per far parte integrante della 
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Relazione sullo Stato del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il Coordinatore a sua volta 
predisporrà la Relazione del S.B.A. entro, e non oltre, il 28 febbraio 2006. 
La bozza verrà fatta circolare tra i membri della Commissione prima dell’approvazione, prevista 
nella seduta straordinaria del mese di marzo (9/3/2006). In tale seduta essa sarà presentata al 
Rettore. 
 
 
7. Progetto portale biblioteche. 

Il Presidente vista l’ampiezza dell’argomento e l’assenza del Coordinatore per motivi di servizio, 
rimanda la discussione dell’argomento alla seduta del 26 gennaio 2006. 
 
 
8. Rappresentanti degli studenti nella CAB; sostituzione a seguito di dimissioni. 

Il Presidente comunica che le studentesse Casarotti e Agosta hanno comunicato le loro 
dimissioni dalla Commissione di Ateneo per motivi di studio. Il Presidente dichiara di essere in 
attesa che venga formalizzata la nomina di due studenti che sostituiscano i rappresentanti 
decaduti. 
 
 
9. Varie ed eventuali. 

Il Presidente invita i membri della C.A.B. a definire il calendario delle sedute del prossimo anno. 
Dopo breve discussione vengono proposte le seguenti date: 
 
Calendario sedute 2006, con inizio alle ore 9.30: 

• 26/1 O 
• 9/3 S 
• 20/4 O 
• 25/5 S 
• 22/6 O 
• 5/11 S 
• 23/11 O 

 
O= ordinaria S= straordinaria 
 
Il calendario viene approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente accenna al problema dell’accesso alle risorse on line da parte dei laboratori 
studenti e delle biblioteche che si trovano sotto la sottorete 63. Lombardo segnala il problema 
verificatosi alle macchine dei laboratori della Facoltà di Scienze Politiche, le quali utilizzano un 
proxy che reindirizza le macchine su Fastweb con allocazione di indirizzi IP diversi da quelli 
comunicati ai fornitori delle risorse on line in abbonamento. Ciò implica quindi l’impossibilità da 
parte degli studenti di accedere agli abbonamenti on line con una grave ricaduta sulla fruibilità 
delle risorse da parte dei destinatari delle stesse. Risorse finanziate con notevoli sforzi da parte 
di Ateneo e Centri di Gestione Autonoma finiscono, statistiche alla mano, per essere sotto 
utilizzate.  
Il Presidente segnala la situazione di Lettere ove per parecchi giorni e per il medesimo 
problema, le banche dati non sono state utilizzate, in particolare Jstor. Ora esse sono fruibili ma 
ciò non è stato possibile per tutti i periodici elettronici, in particolare per quelli compresi non in 
banche dati di Ateneo bensì in banche dati locali o negli abbonamenti sottoscritti dalla 
Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici. A Vercelli i problemi di accesso non si verificano 
solo dall’aula informatica ma anche dai personal computer della biblioteca destinati alle ricerche 
bibliografiche.  
Tenconi suggerisce di informare della cosa il delegato del Rettore. La Commissione approva 
all’unanimità. 
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In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 13,15. 
 
Vercelli, 15.12.2005 
 
 
 

Il Presidente 
(prof. Saverio Lomartire) 

f.to Saverio Lomartire 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Silvia Botto) 
(Sig. Luca Tenconi) 

f.to Silvia Botto 
f.to Luca Tenconi 

 


