Commissione di Ateneo per le Biblioteche
Rettorato
via Duomo, 6 – 13100 Vercelli

Verbale della seduta della Commissione di Ateneo per le Biblioteche.
Lunedì 22.12.2003 h. 10.00
Vercelli, Sala Blu del Rettorato
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Insediamento della Commissione
Comunicazioni del Presidente
Applicazione del Regolamento Generale di Ateneo, Titolo VI, artt. 29-30 (e 31-33)
Immediata eseguibilità delle deliberazioni del Consiglio
Elezione del Coordinatore della Commissione
Costituzione di un Gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento della Commissione
Costituzione di una Segreteria della Commissione
Calendario delle prossime sedute
9. Varie ed eventuali

Presenti: Lomartire, Accattino, Agosta, Appendino, Baldi, Bellocchio, Botto, Cannas,
Casarotti, Lombardo, Meraviglia, Tenconi, Tordolo Orsello
Verbalizza Luca Tenconi
Assenti giustificati: Cipressa, Malacarne (senza delega), Nosengo (con delega), Rabellotti
Assenti ingiustificati: /

1.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti della Commissione,
dichiara che il giorno lunedì 22 dicembre 2003 alle ore 10.20, presso i locali del Rettorato
dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” si è insediata la Commissione di
Ateneo per Biblioteche.
Da tale data la Commissione agisce nella pienezza dei suoi ruoli, secondo quanto è stabilito
nel Regolamento Generale di Ateneo, Titolo VI, artt. 29 e 30.
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2.
Il Presidente, dichiarata aperta la prima seduta della Commissione, rivolge un saluto ai
Componenti con l’auspicio di un proficuo lavoro.
Il Presidente comunica che il giorno 10 dicembre 2003 presso la sede della CRUI a Roma si
è svolto un incontro tra i delegati rettorali delle Biblioteche di Ateneo delle Università italiane. Per
la nostra Università il Presidente, in qualità di delegato del Rettore, non ha potuto partecipare per
impegni improrogabili precedentemente assunti. Tuttavia, ha chiesto l’invio del materiale
eventualmente prodotto.

3.
Il Presidente propone la lettura degli articoli dello Statuto di Ateneo, art. 40, e del
Regolamento Generale di Ateneo, Titolo VI, artt. 29 e 30 per quanto attiene alla Commissione
per le Biblioteche. Si individua subito un problema procedurale, relativo al referente della
Commissione stessa.
Si delibera di chiedere chiarimenti al Rettore in merito alle risorse finanziarie e di personale
di cui all‘art. 29.
Il Presidente propone di riferire l’operato della Commissione, qualora richiesto, di norma al
Senato Accademico, a meno che non si tratti di questioni esclusivamente finanziarie, per le quali
si farà riferimento al Consiglio di Amministrazione. Negli altri casi le deliberazioni della
Commissione
saranno
inviate
direttamente
per
l’esecuzione
all’Ufficio
Ricerca
dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo, a norma dello Statuto dell’Ateneo e del Regolamento
di Ateneo per la Finanza e la Contabilità, in via provvisoria in attesa del Regolamento della
presente Commissione. Per questi aspetti si rinvia al successivo punto 6 dell'OdG.
La Commissione approva all‘unanimità.

4.
Il Presidente, in considerazione della frequenza delle sedute della Commissione, segnala la
necessità di stabilire l’immediata eseguibilità di tutte le deliberazioni della Commissione, salvo la
necessità eventuale ratifica del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, ovvero
apposito Decreto Rettorale o del Direttore Amministrativo. Tale indicazione dovrà comparire
anche nella bozza di Regolamento come indicato più sotto al punto 6 dell’OdG.
La Commissione approva all‘unanimità.

5.
Il Presidente apre la votazione per l’elezione del Coordinatore della Commissione, scelto tra
i Responsabili delle Biblioteche (art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo). A seguito della
votazione verrà emanato da parte del Direttore Amministrativo il relativo decreto di nomina.
Viene data la facoltà ai membri della Commissione di proporre o appoggiare candidature e
di fare dichiarazioni di voto.
Non pervengono candidature.
Tenconi fa una dichiarazione di voto per il dott. Tordolo Orsello, in considerazione della sua
maggiore anzianità in ruolo tra i responsabili di cat. D.
Il Presidente dichiara di astenersi dal voto. La votazione si svolge mediante apposite
schede distribuite ai presenti. Lo spoglio delle schede dà il seguente risultato:
15 schede pervenute
14 voti Tordolo Orsello
1 bianca.
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Al termine della votazione risulta eletto quale Coordinatore della Commissione il dott.
Giorgio Tordolo Orsello, Responsabile della Biblioteca di Facoltà di Economia. Il dott. Tordolo
Orsello dichiara di accettare con riserva, verificata la possibilità di operare concretamente con
adeguate risorse finanziarie e di personale.
La Commissione prende atto della riserva e approva all'unanimità le procedure e i risultati
della votazione.

6.
Il Presidente, anche in relazione a quanto già osservato sopra al punto 3 dell’ OdG, propone
la costituzione di un Gruppo di lavoro, guidato dal Coordinatore, incaricato di redigere una bozza
di Regolamento della Commissione, da portare successivamente alla discussione in seno alla
Commissione stessa e poi da sottoporre al Senato Accademico.
Si chiede che il Gruppo di lavoro, che si riunirà secondo un proprio calendario, proponga
una prima stesura o una prima bozza con i punti principali di tale Regolamento per la prima
seduta del 2004 della Commissione di Ateneo, individuata secondo il calendario delle sedute che
verrà definito al successivo punto 8.
Il Presidente auspica che Regolamento sia ragionevolmente agile e redatto in modo che
tutte le indicazioni si prestino ad una sola, chiara ed univoca interpretazione.
In particolare, oltre a quanto necessario e utile al funzionamento efficiente e snello della
Commissione e dei suoi rapporti con gli organi dell’Ateneo, in modo da dare la più ampia ed
efficace applicazione a quanto enunciato nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo, il
Regolamento della Commissione dovrà fare riferimento anche ai seguenti temi:
1
2

3

4
5

6
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Validità delle sedute della Commissione, numero legale, maggioranze, ecc.
Individuazione dell’organo di riferimento per la Commissione, con preferenza per il Senato
Accademico, a meno che non si tratti di questioni unicamente finanziarie per le quali si
farà riferimento al Consiglio di Amministrazione. È opportuno che siano indicati con
chiarezza i casi in cui le deliberazioni della Commissione andranno sottoposti al Senato
Accademico e/o al Consiglio di Amministrazione. Immediata eseguibilità di tutte le altre
deliberazioni della Commissione (salvo ratifica da parte del Senato Accademico e/o del
Consiglio di Amministrazione ovvero verifica di conformità; in tali casi la delibera sarà
ovviamente eseguibile dopo tali ratifiche o verifiche (vedi precedente punto 4).
Individuazione degli uffici di riferimento incaricati di dare esecuzione alle deliberazioni
dovranno essere individuati ai sensi dello Statuto dell’Ateneno e del Regolamento di
Ateneo per la Finanza e la Contabilità.
Strutturazione organizzativa della Commissione, con l’eventuale nomina di un VicePresidente, e con l’indicazione dei compiti della Segreteria (vedi successivo punto 7).
Rapporti tra Commissione di Ateneo e Consigli di Biblioteca, con riferimento ai rispettivi
ambiti di autonomia e al valore di indirizzo delle deliberazioni della Commissione nei
confronti delle singole Biblioteche.
Facoltà della Commissione di procurare risorse economiche esterne, da destinare al
Sistema Bibliotecario di Ateneo o, in casi particolari, ad una determinata Biblioteca; nel
caso di attribuzione del finanziamento al Sistema Bibliotecario è necessario stabilire
regole di gestione, in modo che il contributo venga proporzionalmente distribuito, secondo
criteri condivisi, a tutte le Biblioteche; al tempo stesso, nel caso di stanziamenti a favore di
singole Biblioteche occorrerà fare in modo che la Biblioteca che beneficia dello
stanziamento non venga penalizzata nella distribuzione delle risorse fornite dall’Ateneo.
Procedura per le convocazioni e le modalità di compilazione e di conservazione dei verbali
delle sedute. A questo proposito il Presidente propone in via transitoria di conservare i
verbali presso l’uff. Affari Generali del Rettorato.
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Ogni altra indicazione ritenuta utile dal Gruppo di lavoro, anche raccogliendo eventuale
documentazione su analoghi Regolamenti di altri Sistemi bibliotecari universitari italiani o
stranieri.

Il Presidente chiede al Gruppo di lavoro di valutare se sia opportuno anche stabilire nel
regolamento le modalità di un sistema di gestione dei lavori della Commissione che contempli un
uso altamente efficiente delle comunicazioni per via informatica (ad es: verifica dei verbali,
archivio informatico accessibile tramite password, comunicazioni, etc.). Ciò si renderebbe utile
infatti non solo all’efficiente gestione dei lavori della Commissione, ma anche ai fini
dell’accreditamento (individuazione delle procedure, ecc.).
Il prof. Cannas illustra la peculiarità della biblioteca di Medicina con Commissione paritetica
con l’Azienda ospedaliera e la necessità di valorizzare i fondi storici della biblioteca Bottini.
Il prof. Appendino evidenzia la necessità di normare lasciti e acquisizioni.
Dopo breve consultazione tra i presenti, il Gruppo di lavoro risulta così costituito: Tordolo
Orsello, (che sarà responsabile della redazione e ne sarà relatore al momento della discussione
della bozza di Regolamento in Commissione), Botto, Cipressa, Agosta, Nosengo (salvo
accettazione in quanto assente alla seduta).
La Commissione approva all’unanimità.

7.
Il Presidente ravvisa la necessità che la Commissione disponga di una Segreteria. Dopo
discussione, si delibera che la Segreteria della Commissione abbia provvisoriamente sede
presso la Biblioteca di Facoltà di Economia, richiedendo all’Amministrazione che doti tale
struttura di personale appositamente assegnato.
La Commissione approva all’unanimità.

8.
Considerato che il Regolamento Generale di Ateneo, art. 29 stabilisce che la Commissione
debba riunirsi almeno due volte l’anno, il Presidente propone che almeno per l’avvio dell’attività
della Commissione, si stabilisca un numero maggiore di sedute (almeno quattro o cinque), così
da non comportare la necessità di lunghi ordini del giorno.
Risulta opportuno che le sedute precedano di almeno quindici giorni le sedute del Senato
Accademico e quindi siano anche in congruo anticipo con le sedute del Consiglio di
Amministrazione, per tutti gli eventuali adempimenti.
Stabilito altresì che una riunione dovrà tenersi in tempo utile perché il Senato Accademico
possa approvare la relazione annuale prevista dall’art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo,
e quindi entro la prima metà del mese di dicembre, il calendario delle riunioni è stabilito come
segue:
Giovedì 5 febbraio
Giovedì 25 marzo
Giovedì 24 giugno
Giovedì 9 settembre
Giovedì 25 novembre
Di eventuali variazioni (spostamenti, cancellazioni, riunioni straordinarie) verrà dato
tempestivo avviso secondo le modalità che saranno stabilite nel Regolamento.
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Per le prime riunioni occorre individuare una procedura di convocazione. Si può valutare la
possibilità di effettuare le convocazioni all’Ufficio Affari Generali, come è avvenuto per la prima
riunione, oppure di stabilire fin d’ora una soluzione alternativa.
La Commissione approva all‘unanimità.

9. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che nella seduta del Senato Accademico del giorno 15 dicembre
2003 si è discusso, al punto 5.4, la richiesta da parte della Biblioteca della Facoltà di Farmacia, il
rinnovo del contratto della banca dati SciFinder Scholar per il 2004, chiedendo all’Ateneo la
partecipazione per l’importo di 11.500 Euro.
In Senato si è svolta ampia e a tratti accesa discussione, al termine della quale il Senato ha
espresso parere favorevole all’opportunità di procedere al rinnovo del contratto di abbonamento,
rinviando per gli aspetti economici al prescritto parere del Consiglio di Amministrazione.
Il prof. Lomartire e il dott. Tordolo Orsello, componenti del Senato, si sono astenuti dalla
votazione, pur dichiarando apprezzamento per la proposta, anche sulla base dei dati forniti dalla
Facoltà di Farmacia.
In particolare il prof. Lomartire si è astenuto per rispetto della Commissione, perché non si
generasse eventualmente l’equivoco che, nella persona del suo Presidente, la Commissione di
Ateneo per le Biblioteche, peraltro non ancora insediata, fornisse implicitamente un parere e un
avallo, dal momento che la spesa incide in misura rilevante sulla disponibilità di risorse del
bilancio 2004 per la voce banche dati relativa all’insieme delle Biblioteche dell’Ateneo.
Baldi propone di mettere all’ordine del giorno della prossima seduta il problema del
coordinamento in tema di banche dati.
La Commissione prende atto della comunicazione data dal Presidente e dal dott. Tordolo
Orsello.
Il prof. Appendino lascia la seduta alle 12,35. Il prof. Cannas lascia la seduta alle 12,40.
La seduta è tolta alle ore 12,45.

Vercelli, 22.12.2003

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

Il Segretario verbalizzante
(Sig. Luca Tenconi)
f.to Luca Tenconi
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