
 
 
 
 
Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Verbale della seduta del 26 gennaio 2006. 
Vercelli, Sala blu del Rettorato, h. 9.30. 
 
Ordine del giorno (all.1) 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente; 
3. Progetto portale biblioteche: 
4. Banche Dati; 
5. Varie ed eventuali 
 

Presenti:, Rabellotti, Martinotti, Momigliano, Lomartire, Avella, Baldi, Botto, Buffa, Cipressa, 
Lombardo, Tenconi. 
Assenti giustificati: Accattino, Nosengo, Malacarne, Meraviglia, 
 
Verbalizza: Silvia Botto. 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente comunica che anche per questa volta sono stati convocati quali rappresentanti 
degli studenti Casarotti e Agosta sebbene dimissionarie, in quanto non è ancora stata 
formalizzata la sostituzione delle rappresentanze decadute. 
 
Il Presidente comunica che in data 16 gennaio u.s. si è tenuta  presso l’Assessorato alla Cultura 
a Torino la riunione del Polo Piemontese SBN a cui hanno partecipato Botto e Tenconi. 
Quest’ultimo relaziona. Lo scopo del gruppo di lavoro è valutare un nuovo programma di 
gestione bibliografica, nessuno dei software valutati (SBN C/S, Sebina, Aleph …) presenta al 
completo i requisiti fissati dalla regione Piemonte. Nel frattempo l’Iccu ha assegnato in appalto 
la messa in opera di un nuovo software gestionale basato su principi open source (disponibilità 
del codice sorgente) orientato ad un aggiornamento del sw sbn client/server. In quest’ottica la 
soluzione che potrebbe essere adottata a livello diAateneo consiste nell’adozione del sw sbn 
client/server, peraltro gratuito, con la previsione di un passaggio graduale alla versione 
aggiornata, non appena essa sarà disponibile. 
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta del 15 dicembre 2005 e ne dispone il 
deposito presso l’Ufficio Affari Generali (All.2). Astenuti: Accattino, Meraviglia, Rabellotti (non 
presenti alla precedente seduta). 
 
3. Progetto portale biblioteche; 
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La bozza di Progetto (all. 3) viene discussa e approvata come documento di lavoro. Il 
Presidente dà mandato al Coordinatore di redigere un documento che evidenzi i contenuti 
indicati nel progetto nella versione che sarà presentata al Rettore.  
 
4. Banche dati:  

Dopo ampia discussione in merito alle offerte relative all’attivazione di nuove banche dati e 
partendo dal presupposto della piena disponibilità degli stanziamenti richiesti, la Commissione 
stabilisce come criterio verso cui orientare l’interesse di nuove attivazioni, il principio della 
massima interdisciplinarietà della risorsa. Alla luce di quanto approvato all’unanimità, i membri 
della Commissione entro la seduta successiva, prevista il 9 marzo p.v., raccoglieranno le 
proposte di nuove attivazioni, corredate dal preventivo di spesa. Tali proposte saranno vagliate 
tenendo conto dell’ordine di priorità dato dall’interdisciplinarietà della risorsa elettronica.  
 
Baldi, affrontando l’argomento delle modalità di cofinanziamento dell’Ateneo in materia di 
banche dati, evidenzia come l’attuale sistema preveda un tetto massimo complessivo di spesa, 
che nel 2005 era pari a € 120.000 e che è stato interamente impegnato per il rinnovo delle 
risorse esistenti. Purtroppo l’attuale sistema lascia poco spazio all’attivazione di nuove risorse 
elettroniche, in tal senso Baldi propone un meccanismo differente: ad inizio esercizio finanziario 
ciascun c.g.a. effettua uno storno complessivo pari alla spesa presunta annuale. In tal modo 
viene aumentato il tetto massimo della cifra spendibile in banche dati con la possibilità di 
provvedere a nuove sottoscrizioni. Il Coordinatore ne verificherà la fattibilità con l’Ufficio 
Ricerca. 
 
5. Varie ed eventuali. 

Botto ricorda che è in corso di definizione la convenzione con la Regione Piemonte per 
l’adesione dell’Ateneo al Polo Regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale. Tenconi comunica 
il nominativo del Delegato del Rettore per i rapporti con il CSI Piemonte, prof. Portinale, che 
verrà contattato in merito alla convenzione, anche alla luce di quanto discusso al punto 
“Comunicazioni”. 
 
La Commissione riceve da Baldi il Regolamento Interno dei Servizi della Biblioteca della Facoltà 
di Farmacia e ne prende atto. 
 
Tenconi relaziona in merito all’incontro dei responsabili delle biblioteche di Alessandria con il 
Sindaco M. Scagni e con la Direttrice della Biblioteca Civica P. Bigi finalizzato allo studio di 
forme di collaborazione a vario livello tra Biblioteca Civica e biblioteche universitarie. Botto 
informa di un’esperienza analoga tra la Biblioteca D.S.U. e la Biblioteca Civica di Vercelli. Il 
Presidente invita i membri della Commissione a voler costituire un gruppo di lavoro temporaneo 
per studiare il problema della reciprocità dei servizi sulla base dell’esperienza delle biblioteche 
di Alessandria e Vercelli, con lo scopo di studiare un documento tipo estendibile a tutte le 
biblioteche del Sistema e a tutte le realtà locali. 
 
In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 14.00. 
 
Vercelli, 26.01.2006 
 

Il Presidente 
(prof. Saverio Lomartire) 

f.to Saverio Lomartire 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Silvia Botto) 

f.to Silvia Botto 


