
 
 

 

 
 

 
Verbale n. 7/09 delle riunioni della Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

 
La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta ordinaria il 3 dicembre 2009, alle ore 9.00, 
presso la Facoltà di Lettere, corso G. Ferraris 116, 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   Rinnovi 2010: 

a. Elsevier - proroga della scadenza al 24/12 
b. Cell – ratifica del rinnovo (scadenza 30/11) 
c. Nature – scadenza al 11/12 
d. Portico 

3.2 Nuove attivazioni 2010: 
a. ASM (American society of microbiology) 
b. OUP (Oxford university press) 
c. Reaxys 
d. contratto CRUI Scopus (Elsevier) WOS (Thompson Reuters) 

3.3 Programmazione 2010 
a. CGA Sistema Bibliotecario 

4. Personale 
5. Gruppi di lavoro 
6. Varie ed eventuali 
 
Presenti: dott. Francesco Avella, prof. Luigi Battezzato (entrato alle ore 9,35), dott.ssa Silvia Botto, sig.ra 
Diomira Cipressa, prof. Fabrizio Faggiano (uscito alle ore 11.45), dott.ssa Barbara Gallo, prof. Saverio 
Lomartire, dott. Marco Lombardo, dott.ssa Lara Moretta, prof.ssa Maria Giovanna Martinotti, sig. Luca 
Tenconi, dott.ssa Chiara Zara. 
Assenti giustificati: prof.ssa Maria Gabriella Aimonetto, prof. Roberto Barbato, sig.ra Margherita Cortese, prof. 
Andrea Graziani, sig. Alberto Magrassi, prof. Giovanni Battista Ramello, prof. Ernesto Salinelli (All. 2 foglio 
firme e giustificazioni). 
Verbalizza: Zara 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 9.10 il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 
1. Comunicazioni 
1.1 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che i rappresentanti degli studenti Margherita Cortese e Alberto Magrassi si sono 
dimessi dall’incarico e sono stati designati i sostituti ma non vi è ancora stata una nomina ufficiale di questi 
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ultimi. Ritiene dunque che sia necessario continuare ad inviare ai rappresentanti dimissionari la convocazione 
delle riunioni, finché non saranno formalmente nominati i nuovi rappresentanti degli studenti. 
 
Il Presidente comunica che martedì 1. dicembre ha avuto un colloquio con il Rettore in relazione alla richiesta 
di finanziamento per le risorse elettroniche alla Compagnia di San Paolo. Più in generale l’incontro è stata 
l’occasione per discutere dell’ammontare dei fondi che saranno assegnati al Sistema Bibliotecario l’anno 
prossimo. Dopo aver brevemente ricordato le vicende legate alla presentazione del progetto di finanziamento 
e alla successiva rimodulazione della richiesta, ed aver sottolineato la correttezza e la regolarità delle 
procedure seguite, il Presidente riferisce che la somma stanziata dalla Compagnia di San Paolo sarà di € 
160.000. Il Rettore infatti ha ribadito che la cifra non è ulteriormente negoziabile ma che si cercherà nel limite 
del possibile di mantenere invariate le risorse complessive assegnate al Sistema Bibliotecario, senza 
effettuare tagli, in considerazione del fatto che i servizi bibliotecari sono ritenuti di primaria importanza  
all’interno dell’Ateneo. 
 
Battezzato entra alle ore 9.35 
 
Il Presidente informa di aver richiesto di reinvestire nelle biblioteche i fondi risparmiati dall’Ateneo con il 
finanziamento San Paolo, ma di non aver purtroppo avuto un’assicurazione in tal senso dal Rettore, che ha 
fatto presente la notevole diminuzione di fondi alla quale il nostro Ateneo dovrà far fronte il prossimo anno. Il 
Rettore ha inoltre evidenziato che alcune Facoltà potrebbero attivarsi per finanziare con fondi esterni 
l’acquisto di alcune risorse elettroniche.   
Il Presidente infine comunica di aver fatto notare al Rettore che la CAB non potrà assumersi l’onere di 
deliberare sulla scelta di eventuali dismissioni di abbonamenti di risorse elettroniche determinate unicamente 
da carenza di fondi. 
 
Faggiano interviene esprimendo il proprio disappunto per il mancato aumento dei fondi assegnati, in quanto 
tale condizione pregiudica un adeguato e auspicabile sviluppo degli abbonamenti a nuove risorse elettroniche. 
Faggiano inoltre osserva che il Sistema bibliotecario appare alla fine svantaggiato rispetto ad altre strutture 
dell’Ateneo, che potranno forse subire dei tagli di fondi ma che saranno maggiormente beneficiate dai 
finanziamenti della Compagnia di San Paolo. 
Martinotti, condividendo queste osservazioni, si rammarica del fatto che la situazione mette in luce che la CAB 
non è tenuta in grande considerazione.  
Il Coordinatore ritiene che sarebbe utile conoscere i criteri in base ai quali sono stati valutati e quindi finanziati 
i progetti che sono stati presentati. 
Avella manifesta la propria contrarietà per il fatto che il Rettore non sia stato invitato alla riunione della CAB. 
Battezzato rileva che sarebbe opportuno affiancare agli atti formali della CAB una azione di confronto 
informale costante con l'amministrazione e con la commissione incaricata dei contatti con la compagnia di San 
Paolo. 
 
 
1.2 Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica che sarà in ferie dal 24 dicembre p.v. al 6 gennaio 2010 e che anche l’Ufficio del 
Sistema bibliotecario sospenderà la sua attività nello stesso periodo. 
 

1.3. Comunicazioni dell’Ufficio del Sistema bibliotecario di Ateneo 

Non essendoci comunicazioni, si passa al punto successivo. 
 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
La Commissione approva il verbale della seduta dell’11 novembre 2009 e ne dispone l’inoltro al Rettore e al 
Direttore Amministrativo. 

 
 
3. Risorse elettroniche 
3.1. Rinnovi 2010 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dal dott. Pasquini l’autorizzazione verbale, via telefono, al rinnovo 
per il 2010 delle risorse elettroniche in scadenza al 30 novembre 2009 e di aver proceduto a far emettere i 
relativi ordini.  
Il Coordinatore inoltre informa di aver inviato all’editore Elsevier la richiesta di rinvio del rinnovo del contratto, 
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previsto per il 30 novembre, seguendo le istruzioni fornite dalla Segreteria CARE. La richiesta di rinvio, 
avanzata da vari Atenei, è stata giustificata dall’attuale incertezza sull’entità dei fondi che saranno assegnati 
dal Ministero. L’editore ha accettato di prorogare il termine per la dichiarazione di un’eventuale uscita 
anticipata dal contratto alla data del 24 dicembre. (All. 3) 
 
Vengono quindi posti in discussione i rinnovi in scadenza nel mese di dicembre: 
 
� Elsevier (uscita anticipata o conferma del rinnovo entro il 24/12/2009) 
� Nature (scadenza 11/12/2009) (All. 4) 
� Portico (All. 5) 
� Guritel (All. 6) 
� Infoleges (All. 7) 
� MathSci Net (All. 8) 
� Springer take-overs 2010 (All. 9) 

 
La Commissione valuta tutte le risorse elettroniche in oggetto come necessarie. 
Ritiene opportuno rinnovare per il 2010 tutte le risorse sopra elencate. 
In mancanza di certezze sulle disponibilità finanziarie per il 2010 rimette la decisione agli organi competenti 
dell’Amministrazione sul totale rinnovo, in particolare sull’eventuale utilizzo della clausola di uscita anticipata 
per Elsevier, rilevato che l’importo totale dei rinnovi comporterebbe un aggravio di spesa rispetto al 2009 di 
euro 26.000 circa. Sottolinea inoltre che la rinuncia al rinnovo di Elsevier comporterebbe l’uscita dal consorzio 
nazionale CARE-CRUI. 
 
3.2 Nuove attivazioni 2010 

Per le ragioni esposte al punto precedente la Commissione rinvia l’eventuale approvazione delle nuove 
attivazioni progettate per il 2010 ad una prossima riunione nel momento in cui vi siano maggiori certezze sulle 
effettive assegnazioni di bilancio. 
 
Segue una breve discussione sull’opportunità di ulteriori comunicazioni al Rettore e all’Amministrazione 
centrale riguardo le difficoltà di procedere ai rinnovi degli abbonamenti in scadenza e sulle modalità di 
attuazione di tali comunicazioni. 
Il Presidente propone di inviare al Rettore e al dott. Pasquini un estratto di verbale da elaborare seduta stante 
in modo che possa essere recapitato in giornata. 
 
La Commissione dispone, vista l’urgenza, che un estratto del presente verbale venga inviato nel più breve 
tempo possibile al Magnifico Rettore e al dirigente della Divisione risorse finanziarie, tecniche e logistiche, 
dott. Pasquini, affinché possano essere date formalmente all’Ufficio del Sistema bibliotecario di Ateneo le 
direttive per l’espletamento delle procedure amministrative di rinnovo. 

 
 
Faggiano esce alle ore 11,45. 
 
 
3.3 Programmazione 2010 

a. CGA Sistema Bibliotecario 
La discussione del punto è rimandata alla prossima riunione. 
 
 
4. Personale 
Avella fa notare che nei prossimi mesi le Biblioteche non potranno più contare sulla presenza dei volontari del 
Servizio civile nazionale. 
 
 
5. Gruppi di lavoro 
Non essendoci nessun argomento da discutere, si passa al punto successivo. 
 
 
6. Varie ed eventuali 
Alla luce della comunicazione del Presidente relativa ai rappresentanti degli studenti, la Commissione 
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all’unanimità dispone di dare mandato al Coordinatore e al’Ufficio del Sistema Bibliotecario affinché richiedano 
informazioni sul ritardo delle procedure formali di nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti, ed 
eventualmente sollecitino l’espletamento di tali procedure presso i competenti uffici dell’Amministrazione 
centrale. 

 

Gallo propone che venga richiesta al Cilea una proroga almeno fino al 20 dicembre per il rinnovo della banca 
dati Scifinder Scholar. La Commissione approva. 

 

Dopo una breve consultazione fra i presenti, la Commissione all’unanimità delibera di fissare come possibili 
date per la prossima seduta o il 28 gennaio 2010 o l’11 febbraio 2010.  

 
Non essendoci nessun altro argomento da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.15. 
 
 
Vercelli, 3 dicembre 2009  
 
 

 
  

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

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Chiara Zara) 

f.to Chiara Zara 


