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Verbale n. 4/08 delle riunioni della Commissione di Ateneo per le Biblioteche 
 
La commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria il 24 giugno 2008, alle ore 9.30, 
presso la Sala Consiglio del Rettorato, 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. Contratto Elsevier (CRUI-CARE) – anno 2009; 

3.2. Documento sull’Open Access 

3.3. Offerte recenti per e-books 

3.4. Preventivo OUP; 

3.5. Preventivo Taylor&Francis; 

4. Personale: 

4.1. Sostituzione dott.ssa Lidia Delle Piane 

5. Gruppi di lavoro 

6. Varie ed eventuali 

 
 
Presenti: prof.ssa Maria Gabriella Aimonetto, dott. Francesco Avella, prof. Luigi Battezzato, dott.ssa Silvia Botto,  
prof. Fabrizio Faggiano (uscito alle ore 13.35), dott.ssa Barbara Gallo, prof. Saverio Lomartire, dott. Marco 
Lombardo, dott.ssa Lara Moretta, prof. Ernesto Salinelli (entrato alle ore 10.10), sig. Luca Tenconi, dott.ssa Chiara 
Zara. 
Assenti giustificati: prof. Roberto Barbato, sig.ra Diomira Cipressa, sig.ra Margherita Cortese, prof. Andrea 
Graziani, sig. Alberto Magrassi, prof.ssa Maria Giovanna Martinotti, prof. Giovanni Battista Ramello. (All. 2 foglio 
firme e giustificazioni). 
Verbalizza: Zara 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 9.55 il Presidente dichiara aperta la seduta  

1. Comunicazioni 

1.1 Comunicazioni del Presidente 

• Incontro con il Rettore 

Il Presidente espone i contenuti dell’incontro avuto con il Rettore il 23 giugno. Come deliberato nella 
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precedente riunione della CAB, all’incontro hanno partecipato, oltre al Presidente, Battezzato, Gallo, Graziani, 
Tenconi e Zara. Il colloquio, prendendo come spunto il recente contratto Elsevier, si è incentrato in particolare 
sulle difficoltà di far fronte ai sempre crescenti costi per le pubblicazioni elettroniche per il Sistema bibliotecario, 
e sul problema del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per consentire uno sviluppo delle 
acquisizioni di tali pubblicazioni adeguato alle esigenze di tutti gli utenti. Il Rettore si è dimostrato molto 
sensibile alle problematiche esposte, ma non ha nascosto le difficoltà derivanti dai continui tagli ai fondi a 
disposizione dell’Ateneo, che non possono non ripercuotersi anche sul budget attribuito alle biblioteche. Data 
questa situazione, si è ipotizzato il ricorso a forme di finanziamento esterno (fondazioni bancarie ed altri enti). Il 
Rettore ha inoltre sottolineato l’importanza di perseguire una strategia di cooperazione fra sistemi bibliotecari 
dei diversi Atenei piemontesi al fine di ottimizzare le risorse esistenti.  

 
Il Coordinatore interviene dicendo che durante l’incontro ha quantificato in almeno 30.000 euro l’anno per i 
prossimi 2/3 anni l’aumento del budget necessario per continuare a sottoscrivere le risorse elettroniche 
esistenti e per garantire uno sviluppo minimale dell’offerta agli utenti.  
 
Il Presidente sottolinea inoltre che l’incontro è stato anche l’occasione per discutere con il Rettore di altri 
problemi affrontati dalla CAB, vale a dire l’open access, la carenza di spazi, la necessità per il Sistema 
bibliotecario di potersi avvalere anche di un’unità di personale tecnico-informatico. 
Per quanto riguarda l’open access, il Presidente ha anticipato al Rettore che un documento per una “Proposta 
di una policy istituzionale a favore dell’Accesso Aperto alla letteratura scientifica” sarà a breve sottoposto alla 
sua attenzione, dopo l’approvazione in CAB. 
 
In relazione al secondo punto, il Rettore ha informato i presenti dell’intenzione di predisporre a Vercelli un 
unico magazzino per lo stoccaggio di tutto il materiale bibliografico proveniente da recenti donazioni, in attesa 
che questo possa trovare una collocazione più soddisfacente presso le biblioteche. Il Rettore ha inoltre ribadito 
che al momento non è possibile destinare al Sistema bibliotecario un’unità di personale informatico a tempo 
pieno, ma solo a tempo parziale. 

 
Il Coordinatore, a questo proposito, ricorda che il dott. Tibaldeschi, del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche, aveva espresso la sua disponibilità, ma ancora nessun atto ha provveduto a formalizzare in alcun 
modo l’incarico. La possibilità che il dott. Tibaldeschi sia assegnato al Sistema bibliotecario anche a tempo 
parziale è comunque condizionata dalla sua sostituzione presso il Dipartimento di attuale afferenza. 
 
Faggiano ritiene che lo stato della situazione possa comunque autorizzare a procedere senza ulteriori indugi 
nell’impostazione del lavoro per i progetti del portale del Sistema bibliotecario e del metamotore, e propone di 
inviare una lettera al Rettore per ricordare i problemi ancora insoluti ma nello stesso tempo per informarlo della 
volontà di proseguire fattivamente in tali iniziative. 
 
Faggiano inoltre aggiorna i presenti riguardo possibili progetti di cooperazione fra l’Università del Piemonte 
Orientale e l’Università di Torino. Egli ha avuto un colloquio con il prof. Claudio Dellavalle, Presidente del 
Sistema Bibliotecario dell’Università di Torino, durante il quale quest’ultimo ha espresso la sua disponibilità a 
lavorare per la costituzione di un unico Sistema bibliotecario regionale. E’ indubbio che tale progetto sia di 
grande complessità e che richieda un forte investimento in termini di risorse e di motivazione da parte degli 
atenei, oltre che da parte dell’Amministrazione regionale. Con il prof. Dellavalle si è convenuto di rinviare a 
settembre la definizione di una lettera da proporre all’attenzione dei Rettori delle due università, che auspichi 
una loro attivazione e un loro coinvolgimento diretto, in modo che il progetto venga fin dall’inizio assunto ai 
massimi livelli, e che la successiva ricerca di alleanze e di finanziamenti venga da loro direttamente condotta. I 
Rettori potrebbero altresì valutare l’opportunità di chiedere alla Regione uno studio di fattibilità per 
l’integrazione dei sistemi bibliotecari.  
 
Data la complessità dell’operazione, che richiederà un lungo periodo di tempo la cui durata non è al momento 
preventivabile, Faggiano conclude sostenendo che tale progetto di integrazione va tenuto separato da obiettivi 
di più breve periodo, di natura tecnica più che politica, vale a dire una possibile collaborazione con il Sistema 
bibliotecario dell’Università di Torino per l’acquisizione e la gestione di un metamotore. Per discutere di tutto 
ciò, propone una riunione del Comitato tecnico per la prima settimana di settembre, dovendo poi preventivare 
per la settimana successiva un nuovo incontro con il prof. Dellavalle. 

 
A proposito della scelta del metamotore, il Coordinatore osserva che la cifra stanziata a bilancio per quest’anno 
di circa 50.000 euro sarebbe sufficiente per l’acquisto di SFX-Metalib, alla luce dei preventivi inviati tempo fa 
da parte di Atlantis e del Cilea, ma non ci sono garanzie di poter sostenere i costi di gestione e manutenzione 
dei due software per gli anni successivi. I preventivi si riferivano all’eventualità di un’installazione dei software 
su server del Cilea. Rimane comunque la possibilità di un’installazione dei software sul server dell’Università di 
Torino, oppure lo spostamento di quest’ultimo server al Cilea. Inoltre potrebbe anche essere valutata una 
soluzione completamente diversa, vale a dire la scelta di altri software analoghi, ad esempio quello della Ovid 
o Web-Feat. 
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Botto interviene sostenendo che a settembre, con l’avvicinarsi della fine dell’anno e proprio per la necessità di 
impegnare i fondi stanziati, non potrà più essere prorogata una decisione definitiva in merito. Dato che ormai i 
preventivi citati sono ormai scaduti, bisognerà provvedere a chiederne altri aggiornati, valutando tutte le 
possibilità  Inoltre per il progetto del metamotore ritiene necessario definire in modo rigoroso un piano di lavoro, 
con l’individuazione delle persone coinvolte, delle responsabilità e della tempistica di attuazione delle diverse 
fasi del progetto. 

 1.2. Comunicazioni del Coordinatore 

• Convenzione Regione per SBN 

Il Coordinatore comunica che la convenzione con la Regione per l’adesione delle biblioteche dell’Ateneo al 
Polo regionale del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) è in scadenza. Informa di aver contattato la dott.ssa 
Paola Ganio Vecchiolino, del Settore biblioteche, per proporre una proroga della convenzione fino alla fine 
dell’anno e per sottolineare la necessità che essa venga emendata in vari punti prima di essere rinnovata. 
Informa inoltre di aver chiesto un incontro con il dott. Eugenio Pintore, attuale responsabile del Settore, per 
parlare di questa questione ed anche dell’attuale software gestionale delle biblioteche (SBN/ADABAS). 
 
Salinelli prende la parola ed evidenzia che tale software è senza dubbio inefficiente sotto tutti i punti di vista, 
come molto spesso i bibliotecari della Biblioteca della Facoltà di economia gli hanno fatto notare, e chiede se 
siano già state prese in considerazione delle soluzioni in proposito. 
 
Il Coordinatore ricorda che il problema è già stato affrontato negli anni scorsi, senza che la CAB sia riuscita a 
giungere ad una soluzione per vari motivi, non dipendenti dalla sua volontà, non ultimo la mancanza di fondi 
specifici per l’eventuale adozione di un altro software gestionale. L’Università di Torino ha costituito un Polo 
SBN a sé stante, acquisendo il software Sebina OpenLibrary. Questa soluzione potrebbe essere presa in 
considerazione anche dal nostro Ateneo, nonostante l’evidente difficoltà di costituire un Polo SBN autonomo.  
 
Zara interviene ribadendo la necessità di sostituire nel più breve tempo possibile l’attuale software gestionale, 
a maggior ragione nella prospettiva della futura acquisizione di un metamotore. L’adozione di questo tipo di 
software, tecnologicamente avanzato e raffinato, sarebbe infatti decisamente in contrasto con il software 
gestionale, obsoleto e inadeguato, rendendo oltretutto quasi impossibile l’integrazione fra i due strumenti. Zara 
conclude notando che l’acquisizione prima del metamotore e poi del software gestionale è un modo di 
procedere non usuale rispetto ad altre realtà, che si sono prima dotate di un software gestionale avanzato e in 
un secondo momento del metamotore. Auspica quindi che proprio l’acquisizione di quest’ultimo software sia di 
impulso per la soluzione del problema del gestionale, e che la necessità di eliminare lo squilibrio fra i due 
possa favorire il superamento delle difficoltà fin qui incontrate.  

• Riunione TED (Tecnici Elaborazione Dati) 

Il Coordinatore informa i presenti riguardo la sua partecipazione alla riunione del 12 giugno u.s del gruppo TED 
(Tecnici Elaborazione Dati) dell’Ateneo. La riunione, presieduta dalla prof.ssa Egidi, ha affrontato diverse 
problematiche relative al progetto di ristrutturazione della rete dell'Ateneo, fra le quali le procedure di 
autenticazione centralizzata e l’accesso alle risorse bibliografiche elettroniche dall'esterno. Verrà attivato a 
breve un trial di un’apparecchiatura che consente di collegarsi dall'esterno alla rete dell'Ateneo e di monitorare 
gli accessi.  
 
Gallo fa notare che alcune strutture, fra le quali anche la Biblioteca della Facoltà di Farmacia, hanno già la 
possibilità di collegarsi dall’esterno alla rete d’Ateneo, e quindi ad esempio di poter consultare le risorse 
elettroniche anche da casa (soluzione off campus). Questo grazie all’interessamento di alcuni colleghi 
informatici della Facoltà. 
 
Botto interviene dicendo che è necessario sollecitare un intervento super partes per estendere questa 
importante opportunità a tutte le biblioteche. Ritiene che la CAB dovrebbe valutare la possibilità di uno sconto 
sulle quote delle risorse elettroniche per alcune biblioteche, permanendo una situazione di disparità nella 
possibilità di accesso alle risorse stesse. 
 
Il Presidente propone di porre un punto all’ODG della prossima riunione in modo che la CAB deliberi sulla 
questione: per salvaguardare una condizione di uniformità all’interno delle diverse biblioteche del Sistema, 
l’accesso dall’esterno dovrà essere esteso a tutte le strutture, in condizioni di sicurezza, oppure viceversa 
negato a tutte. 
 
Gallo si oppone decisamente a questa proposta, ribadendo che presso la Biblioteca della Facoltà di Farmacia 
l’accesso dall’esterno è possibile, non ha mai dato problemi ed è ritenuto ormai irrinunciabile dagli utenti.  
 
Battezzato concorda nel ritenere che la soluzione adottata dalla Facoltà di Farmacia possa essere estesa a 
tutte le altre strutture, in mancanza di una soluzione unica e centralizzata al problema dell’accesso dall’esterno. 
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Faggiano si dice ottimista riguardo la possibile soluzione del problema, anche se ritiene utile continuare nelle 
sollecitazioni nei confronti di tutti coloro che in Ateneo si occupano di queste problematiche, affinché si arrivi in 
tempi rapidi a garantire a tutti gli utenti la possibilità di accesso dall'esterno. 
 
Salinelli ricorda che, grazie ad una convenzione fra il nostro Ateneo e Wind, c’è la possibilità di attivare un 
accesso tramite connessione tradizionale via modem. Rileva che ciò non è noto a molti, e che del resto ormai 
molti usano modem adsl. 

 

1.3. Comunicazioni dell’Ufficio Sistema bibliotecario di Ateneo 

 
Zara riferisce che una ragazza madrelingua inglese che sta facendo uno stage presso l’Ateneo, Tess Wilkes, si 
è offerta per tradurre in inglese brochure e altro materiale informativo delle biblioteche. La comunicazione è già 
stata data a tutti i responsabili delle biblioteche, ed è già anche stato consegnato del materiale tradotto. La 
ragazza rimarrà fino all’11 luglio e quindi Zara invita i colleghi che ancora volessero inviare delle brochure da 
tradurre a provvedere nei prossimi giorni. 
 
Zara comunica che il CSI Piemonte ha inviato un sollecito per l’autorizzazione all’emissione della fattura per gli 
oneri di gestione 2008 del servizio SBN. (All. 3). Il CSI aveva già inviato una lettera di richiesta di 
autorizzazione in data 12/02/2008, che era stata attribuita come RPA all’Ufficio economato. La nuova 
comunicazione del CSI è stata ora attribuita all’Ufficio Sistema bibliotecario su indicazione del dott. Pasquini. 
La cifra richiesta dal CSI per quest’anno è di euro 12.500 + IVA. 
Comunica inoltre che la SIAE ha inviato la richiesta relativa ai compensi per il diritto d’autore sulle fotocopie in 
relazione all’accordo SIAE-CRUI. (All. 4). La cifra richiesta per il nostro Ateneo ammonta a euro 20.147,65. 
 
Zara presenta la prima stesura della relazione 2007 sulle statistiche d’uso delle banche dati di Ateneo (All. 5 ). 
La relazione costituisce solo uno studio preliminare delle statistiche d’uso delle banche dati, le analisi condotte 
potranno infatti essere soggette ad ulteriori approfondimenti. 
Vengono illustrate brevemente le caratteristiche della relazione e i criteri adottati. Al fine di concentrare l’analisi 
su dati significativi per l’intero Sistema, la relazione prende in considerazione solo i pacchetti di riviste 
elettroniche sottoscritti da almeno tre biblioteche, vale a dire: Blackwell, Springer, Elsevier, Wiley, JSTOR, 
Nature e Science. I dati proposti sono quelli rilevati secondo lo standard internazionale COUNTER (Counting 
Online Usage of Networked Electronic Resources), privilegiando quelli del report 1: Journal Report 1 - Number 
of Successful Full-Text Article Requests by Month and Journal (vale a dire il numero degli articoli raggiunti con 
successo, distinti per mese e per titolo di rivista, oltre che per formato e piattaforma di accesso). 
Dove possibile, sono stati esaminati i dati degli ultimi 3 anni relativamente ai seguenti indicatori: 1) numero di 
articoli; 2) numero di periodici utilizzati, vale a dire i periodici dai quali è stato scaricato almeno un articolo nel 
corso dell’anno; 3) percentuale di utilizzo, vale a dire la percentuale dei periodici utilizzati sul numero totale dei 
periodici inseriti nella banca dati (così come elencati nel report).  Per il confronto di riepilogo fra i diversi editori 
si fa invece riferimento solo al 2007, aggiungendo come indicatori anche il costo unitario di ciascun articolo, e 
la media degli articoli scaricati per ciascun periodico. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente dichiara approvato, con l’astensione degli assenti alla precedente riunione, il verbale della seduta 
del 27 maggio 2008 e ne dispone l’inoltro al Rettore e al Direttore Amministrativo.  
 

3. Risorse elettroniche: 

3.1. Contratto Elsevier (CRUI-CARE) – anno 2009 

 
Prende la parola Battezzato, il quale, avendo esaminato il contratto Elsevier dopo la discussione tenutasi 
nell'ultima riunione della CAB, propone che le singole biblioteche continuino a pagare i costi delle riviste a cui 
sono abbonate, sia che decidano di mantenere il cartaceo, sia che decidano di passare alla versione 
unicamente elettronica. Battezzato rileva che le spese per la banca dati ("Freedom collection") e per l'accesso 
alla piattaforma ScienceDirect ("Content Fee") sono di circa 19.500 euro per il 2008, e di circa 23.000 euro per 
il 2009.  Il costo complessivo comprende anche la "Subscription" alle singole riviste cartacee a cui le singole 
biblioteche si sono abbonate. La "Subscription" di ogni rivista è attualmente pagata dalla biblioteca che ha 
sottoscritto l'abbonamento. Battezzato propone quindi che venga mantenuta la ripartizione degli anni 
precedenti, vale a dire che ciascuna biblioteca continui a pagare i titoli che ha ordinato. 
Battezzato inoltre ricorda che c'è una importante distinzione di prestazioni contrattuali tra abbonamento (anche 
elettronico) a una rivista e abbonamento alla banca dati Elsevier. Come spiega la relazione CARE, " Al termine 
del contratto e in caso di mancato rinnovo, l'accesso è garantito per i titoli sottoscritti da ciascuna istituzione e 
per gli anni per cui si è mantenuto un abbonamento. Non è garantito invece per i titoli non sottoscritti, cioè per i 
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titoli aggiuntivi facenti parte della Freedom, UTL o Subject Collections." In pratica, i titoli della "subscription" 
rimangono di proprietà dell'Ateneo, mentre i titoli inclusi nella Freedom Collection cessano di essere visibili in 
caso di cessazione dell’abbonamento. Questo è rilevante per la ripartizione dei costi.  
Battezzato osserva che questa proposta permette di continuare a finanziare la banca dati, se ci saranno 
ragionevoli aumenti nella quota banche dati e nella quota base biblioteche, e obbliga le singole biblioteche a 
provvedere autonomamente a mantenere i costi degli abbonamenti correnti. Ogni biblioteca è responsabile per 
quello che ha scelto di sottoscrivere. Anche la biblioteca del Dipartimento di studi umanistici ha vari 
abbonamenti a riviste Elsevier, che intende continuare a pagare.  
 
Il Coordinatore ribadisce che ciascuna biblioteca è libera di scegliere se mantenere gli abbonamenti correnti 
cartacei o se passare ad una formula e-only. Dato però che il contratto Elsevier impone di comunicare 
all’editore eventuali migrazioni alla modalità online-only entro il 1. settembre di ciascun anno, Tenconi 
raccomanda di attuare la scelta e di informare di eventuali variazioni l’Ufficio Sistema bibliotecario con 
sufficiente anticipo sulla data prevista. 
 
Botto osserva che si potrebbe ipotizzare la definizione di uno sconto, su una delle voci che compongono la 
quota totale di ciascun anno, per quelle biblioteche che pagano la sottoscrizione ad alcuni abbonamenti,  
Il Coordinatore concorda nel ritenere che sarebbero possibili delle differenziazioni nelle somme a carico di 
ciascuna biblioteca relativamente alla Content Fee. 
 
Al termine della discussione la Commissione all’unanimità approva la proposta di Battezzato. 

  

3.2. Documento sull’Open Access 

 
Vengono distribuite ai presenti copie del documento “Proposta di una policy istituzionale a favore 

dell’Accesso Aperto alla letteratura scientifica”. (All. 6) Il documento, elaborato in prima stesura da Zara e poi 
modificato in più punti ed integrato da Faggiano e Ramello, era stato presentato nella riunione della CAB del 
27 maggio u.s. 
Vengono distribuite copie anche della "Prima bozza per un progetto di Archivio istituzionale multidisciplinare 
aperto dell’Università del Piemonte orientale", elaborato da Zara, e inviato nei giorni scorsi ai componenti della 
CAB per una prima lettura. (All. 7) 
Si apre una breve discussione sui due documenti, e in particolare sull’opportunità o meno di inviare entrambi al 
Rettore. 
Tenconi sottolinea il fatto che si tratta di due documenti distinti, e propone di presentare al Rettore solo il primo. 
Il Presidente esprime l’opinione che i due documenti si integrino vicendevolmente, e ritiene che dovrebbero 
essere sottoposti assieme all’attenzione del Rettore. 
Botto evidenzia il fatto che la “Proposta di una policy istituzionale” contribuisce a dare una prima applicazione 
concreta alla Dichiarazione di Messina del 2004, sottoscritta anche dal nostro Ateneo. 
Faggiano fa notare la differente natura dei due documenti: il primo ha un carattere principalmente teorico e 
politico, e può dirsi ormai redatto in forma definitiva, il secondo invece si pone come proposta operativa e 
progettuale, ancora provvisoria e che necessita di ulteriori approfondimenti. Ritiene quindi che solo la 
“Proposta di una policy istituzionale” vada inviata per il momento al Rettore. 
Il Presidente prende atto di tale valutazione e concorda sulle argomentazioni addotte. 
Al termine della discussione, la Commissione all’unanimità delibera di inviare per il momento al Rettore il 
documento “Proposta di una policy istituzionale a favore dell’Accesso Aperto alla letteratura scientifica”. 
Dispone inoltre che il secondo documento, "Prima bozza per un progetto di Archivio istituzionale 
multidisciplinare aperto dell’Università del Piemonte orientale", venga assunto dalla CAB come documento di 
lavoro e venga integrato e completato, per sottoporlo ad una discussione più approfondita in una prossima 
riunione della CAB, così che possa divenire una sorta di vademecum per l’applicazione pratica dei principi 
contenuti nel documento sulla policy dell’open access nel nostro Ateneo. In tale forma il documento verrà 
sottoposto all’attenzione del Rettore affinché possa fare le sue valutazioni e segnalare alla CAB eventuali 
proposte di integrazione o correzione o eventualmente portarlo direttamente in discussione al Senato 
Accademico. 

 

3.3. Offerte recenti per e-books 

Il Coordinatore informa i presenti riguardo alcune offerte inviate dai fornitori relative a collezioni di e-books: 
Licosa propone gli e-books dell’editore Elsevier con uno sconto sino al 75% per le collezioni arretrate 
precedenti al 2007 (offerta valida fino sino al 31 luglio 2008), mentre il Cilea propone l’acquisizione degli archivi 
relativi agli E-books Series dell'editore Springer.  
 
 Una discussione più approfondita sull’opportunità di acquisire collezioni di e-books, anche alla luce della 
presentazione della piattaforma per e-book EBrary - Bookdata avvenuta il 5 giugno u.s., viene rimandata ad 
altra seduta della CAB. 
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Il Coordinatore ricorda che è opportuno che i trials di risorse elettroniche siano gestiti dall’Ufficio Sistema 
bibliotecario e non dalle singole biblioteche. Queste ultime possono invece attivarsi per ricevere dai rispettivi 
utenti dei feedbacks relativi all’utilizzo e al gradimento delle risorse dopo il periodo di trial, mentre l’Ufficio potrà 
essere punto di raccolta di tali informazioni.  
 
Zara a questo proposito avvisa che sono stati di recente chiesti dei trials per le seguenti risorse elettroniche: 
riviste AIP, American Institute of Physics,  APS, American Physical Society, Bentham Science Publisher (al 
Cilea), Handbooks e Reference works Elsevier (a Licosa). I trials sono stati richiesti a seguito dell’interesse 
espresso da alcune delle biblioteche dell’Ateneo, in particolare dalla Biblioteca della Facoltà di Farmacia e 
dalla Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN. Inoltre la Nuova Biblioteca Medica ha attivato un trial del 
pacchetto di e-books  Lippincott Williams & Wilkins Doody's Book Collections dal 18/06/2008 al 17/07/2008.  
È stato poi comunicato al Cilea il potenziale interesse per l’offerta relativa ai periodici dell'ASM, American 
Society for Microbiology.  
 
Zara inoltre osserva che potrebbe essere utile predisporre dei parametri di valutazione delle singole risorse 
elettroniche da utilizzare in occasione dell’attivazione di trials, e di questo potrebbe in futuro farsi carico l’Ufficio 
Sistema bibliotecario. 

 

3.4. Preventivo OUP 

Si rimanda la discussione in quanto il preventivo, pur essendo stato ripetutamente sollecitato, non è stato 
ancora fornito dal Cilea. Si propone di avanzare richiesta di preventivo anche ad altri fornitori, in particolare a 
DEA. 

3.5. Preventivo Taylor&Francis 

Zara comunica che è stato richiesto al Cilea un nuovo preventivo per il 2009, che però non è stato ancora 
fornito. Si rimanda dunque la discussione alla prossima riunione della CAB. 
 

4. Personale 

4.1. Sostituzione dott.ssa Lidia Delle Piane 

Il Coordinatore rende noto che dal 1. luglio p.v. prenderà servizio presso la Biblioteca della Facoltà di 
Economia una nuova unità di personale, assunta dalla graduatoria dell’ultimo concorso per l’Area biblioteche   
(cat. C1), in sostituzione della collega dott.ssa Lidia Dellepiane, prematuramente scomparsa.  

5. Gruppi di lavoro 
 

Non essendoci nessun argomento da discutere, si passa al punto successivo. 

6. Varie ed eventuali 
Alla luce della discussione precedentemente svolta, la Commissione all’unanimità delibera di confermare al 
Comitato tecnico l’incarico di proseguire nella valutazione dei metamotori (federated search engine) al fine di 
pervenire ad una decisione definitiva in merito, di redigere un documento con la pianificazione delle fasi di 
attuazione del progetto, delle responsabilità e della tempistica, documento che potrà essere posto in 
discussione nella prossima riunione della CAB del 25 settembre. 

Alla luce della discussione precedentemente svolta, la Commissione all’unanimità delibera di autorizzare 
l’emissione della fattura intestata a CSI Piemonte per gli oneri di gestione 2008 del servizio SBN, pur 
evidenziando le carenze e le inadeguatezze del servizio stesso. 

 
In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 13.50. 
 
Vercelli, 24 giugno 2008 

 
Il Presidente 
(prof. Saverio Lomartire) 

         f.to Saverio Lomartire  
 

 
Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Chiara Zara) 
f.to Chiara Zara 


