
 

 
 

Commissione di Ateneo per le Biblioteche.  
Verbale n. 1/2005 
Seduta del 20 gennaio 2005. 

 
Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Calendario delle sedute della CAB per l’anno 2005; 
4. Relazione annuale sullo stato del Sistema Bibliotecario: presentazione della bozza per 

discussione, integrazione e approvazione; 
5. Situazione organico delle Biblioteche, anche alla luce dei recenti sviluppi (graduatorie, deroghe, 

sblocco assunzioni, ecc.); 
6. Situazione della Biblioteca di Giurisprudenza; 
7. Stanziamenti di bilancio 2005 per le Biblioteche; 
8. Conseguenze per le Biblioteche del passaggio dal bilancio di cassa al bilancio di competenza; 
9. Soluzione intermedia per il collegamento del sistema prestiti SBN del CSI con implementazione 

di un “Biblioserver” in una sede; 
10. Varie ed eventuali; 

 
Presenti: Accattino, Baldi, Botto, Cipressa, Lombardo, Lomartire, Tenconi, Tordolo (8). 
Assenti giustificati: Agosta, Appendino, Bellocchio, Cannas, Casarotti, Malacarne, Meraviglia, Nosengo, 
Rabellotti (9). 
Assenti non giustificati: nessuno 
Verbalizza: Tenconi 
 
La seduta ha inizio alle ore 9,40. 
 
 
1. Comunicazioni 

Il Presidente illustra l'articolo sul Sistema Bibliotecario di Ateneo, redatto dal Coordinatore e 
pubblicato sul fascicolo di dicembre di Ateneo e città, rivista ufficiale dell'Università del Piemonte 
Orientale. 

Il Presidente legge il messaggio di posta elettronica inviato alla Commissione dal Presidente del 
Consiglio della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, prof. Serafino 
Nosengo, sulla difficile situazione della biblioteca. Nel messaggio il prof. Nosengo comunica inoltre che, 
per la riduzione della quota base ad essa destinata, l'unica risorsa elettronica cofinanziata cui aderirà la 
biblioteca per il 2005 sarà Lexis-Nexis. 

Il Presidente illustra una comunicazione della CRUI sul rinnovo della convenzione con la SIAE 
per il diritto di riproduzione. 

Si comunica che il CILEA ha richiesto che l'Ateneo nomini un suo rappresentante nel 
recentemente costituito Comitato Utenti CDL (CILEA Digital Library), viene nominato il Coordinatore del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, dott. Tordolo, con possibilità di delega a Tenconi, in quanto referente 
del Gruppo di lavoro Banche dati. 

Viene comunicato che la data dell'incontro con il rettore, deliberato nella precedente seduta, non 
è ancora stata ancora fissata, ma, dopo l’ultima seduta del Senato Accademico, ha avuto luogo un 
colloquio informale tra il Presidente della Commissione, accompagnato dal Coordinatore, e il Rettore in 
cui sono stati accennati alcuni dei problemi relativi al funzionamento delle Biblioteche del Sistema e della 
Commissione. 
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Si decide di chiedere un incontro tra una delegazione della Commissione e il Rettore, prima del 
prossimo Senato Accademico del 7 febbraio, per consegnare la Relazione annuale e fissare una seduta 
straordinaria della Commissione con la partecipazione del Rettore, prima della seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 25 febbraio.  
 
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (25 novembre 2004) 
Il verbale è approvato all'unanimità, senza modifiche. 
 
 
3. Calendario delle sedute della CAB per l’anno 2005 
Viene approvato il calendario delle sedute per il 2005: 
 
sedute ordinarie 

• giovedì 12 maggio; 
• giovedì 22 settembre. 

 
Il Presidente prevede inoltre di convocare una seduta straordinaria prima del 25 febbraio. 
 
 
4. Relazione annuale sullo stato del Sistema Bibliotecario: presentazione della bozza per discussione, 
integrazione e approvazione; 
 

Il Coordinatore presenta e illustra brevemente la Relazione annuale sullo stato del Sistema 
Bibliotecario (Allegato 1); evidenzia inoltre la necessità di posticipare, nel futuro, i tempi di presentazione 
della relazione annuale, per consentire di completare la rilevazione e l’elaborazione dei dati di gestione e 
di esercizio, anche avvalendosi delle Relazioni annuali presentate dai Responsabili di biblioteca ai 
rispettivi Consigli di Biblioteca. Tordolo ringrazia per la collaborazione tutti i Responsabili di Biblioteca e 
chiede il contributo dei colleghi per l’impaginazione finale. 

Il Presidente ringrazia personalmente e a nome della Commissione il Coordinatore e i 
Responsabili di Biblioteca per il lavoro svolto. Il Presidente auspica inoltre che alcune copie della 
Relazione annuale siano stampate in versione rilegata per essere distribuite ad altre biblioteche e atenei, 
oltre che a tutti i responsabili di struttura e ai membri degli Organi collegiali. 

La Relazione annuale 2004 è approvata all’unanimità con i relativi allegati. Tenconi e Lombardo 
sono incaricati dell’impaginazione della versione finale, anche per dare una maggior evidenza ai grafici. 
La relazione di Baldi su SciFinder Scholar viene inclusa nell’allegato 2 alla Relazione annuale. 
 
 
5. Situazione organico delle Biblioteche, anche alla luce dei recenti sviluppi (graduatorie, deroghe, 
sblocco assunzioni, ecc.) 
 
Visto il perdurante stato di carenza di personale, analizzato e denunciato dal Coordinatore nella 
Relazione annuale e riassunto nella tabella sottostante, a cura di Luca Tenconi, si chiede di accelerare 
le procedure di mobilità verticale e di attingere dalla graduatoria, tuttora valida, per la categoria C area 
biblioteche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tabella riepilogativa del Personale in servizio presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo  
 

Biblioteca Personale in 
servizio al 

31/12/2004 

Note per il 2004  Note per il 2005 

DSU 5 (2D, 2C, 1B) 1C sostituzione 
temporanea di 
maternità;  

1C cessa il 
31.01.05; 1 C 
richiesta di 
trasferimento in 
uscita 

Medicina 2 (1D, 1B) 1C cessato in 
corso d'anno e 
rimpiazzato solo 
per un semestre  

 

DISGE 4 (4C) 1 trasferimento in 
uscita non 
rimpiazzato 

1C in congedo di 
maternità 

Farmacia 2 (1D, 1B)   

Scienze MFN 4 (1D, 2C, 1B) 1C semestrale 
1B comando  

1C semestrale 
cessa maggio  
2005  

Economia 4 (1D, 2C, 1B)  1D trasferimento 
in uscita;  
1C richiesta di 
trasferimento in 
uscita 

Interdip. POLIS -
RS 

3 (1D, 2C)   

Totale 24   

 
 
6. Situazione della Biblioteca di Giurisprudenza 
Il Presidente richiama la comunicazione del prof. Nosengo (agli atti); la Commissione prende atto della 
deliberazione del Consiglio della Biblioteca del DISGE (11 gennaio u.s)., relativa alla ripartizione della 
quota base, e sottolinea l’evidente inadeguatezza delle risorse stanziate. 
 
 
7. Stanziamenti di bilancio 2005 per le Biblioteche 
La Commissione sottolinea che, a quanto è dato di sapere, nel 2005 le risorse stanziate per le 
Biblioteche non sono aumentate, neppure per l’adeguamento al tasso d’inflazione programmata (vedi 
tabella riepilogativa). Tenconi relaziona sulla richiesta di stanziamento aggiuntivo per le Biblioteche 
deliberata nella seduta precedente della Commissione e presentata in Consiglio di Amministrazione il 22 
dicembre 2004, con delibera a cura dell’Ufficio ricerca. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 
delibera in oggetto che prevede di rinviare la valutazione della richiesta di ulteriori stanziamenti per la 
dotazione base delle Biblioteche e di una somma per il funzionamento della Commissione, al momento 
della discussione del Bilancio consuntivo 2004. 
 
Tabella riepilogativa della Dotazione base assegnata alle Biblioteche per il 2004 e per il 2005 
 

Biblioteca Dotazione base 2004 Dotazione base 2005 
DSU 69.505,00 68.412,00 

Economia 91.906,00 90.045,00 
Farmacia 39.590,00 39.578,00 
DISGE 51.788,00 46.620,00 

Medicina 85.053,00 83.422,00 



Scienze MFN 60.929,00 62.093,00 
Scienze Politiche 51.229,00 58.830,00 

TOTALE 450.000,00 450.000,00 
 
 
8. Conseguenze per le Biblioteche del passaggio dal bilancio di cassa al bilancio di competenza 
 

Botto rileva come a tutt’oggi nessuna comunicazione ufficiale è stata inviata ai Responsabili di 
Biblioteca, che secondo il Regolamento Generale di Ateneo (art. 32 comma 1) devono collaborare alla 
redazione del bilancio, né in merito alle quote assegnate come dotazione base né in ordine al passaggio 
dal bilancio di cassa al bilancio di competenza, che prevede che le biblioteche siano considerate Unità 
Previsionali di Base. La Commissione auspica che questo avvenga in tempi brevi visti i doveri 
regolamentari dei Responsabili di Biblioteca. Tenconi evidenzia come anche nella lettera di consegna 
alle strutture destinatarie dei beni mobili acquisiti con la convenzione UMTS non vengano indicati in 
indirizzo i Responsabili di Biblioteca; la CAB delibera di far rilevare l'omissione mediante lettera  
all'Ufficio scrivente. 
 
 
9. Soluzione intermedia per il collegamento del sistema prestiti Informix con eventuale implementazione 
di un Biblioserver 
 

Lombardo riferisce sulla situazione di malfunzionamento di Informix legata in parte alla 
connessione con il CSI Piemonte e in parte alla saturazione della rete interna dell'Ateneo, ormai 
sottodimensionata rispetto alle esigenze delle Biblioteche. Tordolo ribadisce la necessità di una scelta 
politica di indirizzo sulla questione dei servizi informatici e di rete per le Biblioetche, con relativa analisi 
dei costi. La Commissione dà mandato al Coordinatore di indirizzare una lettera al Rettore, per chiedere 
che venga riservata una porzione di banda per gli applicativi in uso presso le Biblioteche del Sistema. 
 
 
10 Varie ed eventuali 
 

Baldi illustra la situazione relativa ai preventivi Cell press (richiesto al CILEA) e Nature (richiesto 
direttamente all'editore). 
 
Accattino esce alle ore 13,15 
 
La seduta è tolta alle ore 14.15 
 
Vercelli, 20.01.2005 
 
 
 
 

Il Presidente 
(prof. Saverio Lo martire 
f.to Saverio Lomartire 

 
 

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



Tabella riepilogativa del Personale in servizio presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo  
 
Biblioteca Personale in 

servizio al 
31/12/2004 

Note per il 2004  Note per il 2005 

DSU 5 (2D, 2C, 1B) 1C sostituzione 
temporanea di 
maternità;  

1C cessa il 
31.01.05; 1 C 
richiesta di 
trasferimento in 
uscita 

Medicina 2 (1D, 1B) 1C cessato in corso 
d'anno e rimpiazzato 
solo per un 
semestre  

 

DISGE 4 (4C) 1 trasferimento in 
uscita non 
rimpiazzato 

1C in congedo di 
maternità 

Farmacia 2 (1D, 1B)   

Scienze MFN 4 (1D, 2C, 1B) 1C semestrale 
1B comando  

1C semestrale 
cessa maggio  2005  

Economia 4 (1D, 2C, 1B)  1D trasferimento in 
uscita;  
1C richiesta di 
trasferimento in 
uscita 

Interdip. POLIS -RS 3 (1D, 2C)   

Totale 24   

 
 



 
 
Tabella riepilogativa della Dotazione base assegnata alle Biblioteche per il 2004 e per il 2005 
 
Biblioteca Dotazione base 2004 Dotazione base 2005 
DSU 69.505,00 68.412,00 
Economia 91.906,00 90.045,00 
Farmacia 39.590,00 39.578,00 
DISGE 51.788,00 46.620,00 
Medicina 85.053,00 83.422,00 
Scienze MFN 60.929,00 62.093,00 
Scienze Politiche 51.229,00 58.830,00 
TOTALE 450.000,00 450.000,00 
 
 
Stanziamento 2005-05-02 
 
 
Funzionamento CAB     € 20.000 
 
Finanziamento integrativo biblioteche  € 50.000 
 
 


