
 
Vercelli, 28 giugno 2007 

 
Verbale della Commissione di ateneo per le biblioteche del 31 maggio 2007, 
Rettorato, Sala Consiglio. 
 
Ordine del giorno: 
 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Approvazione verbale seduta precedente; 

• Relazione annuale sullo stato del Sistema Bibliotecario di Ateneo 2006; 
presentazione al Rettore. 

• Pagina web del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

• Regolamento Interno della Biblioteca della Facoltà di Farmacia; 

• Banche dati; 

• Formazione bibliotecari, anno 2007 

• Varie ed eventuali 

      
 
Alle ore 10.15 si apre la seduta. 
 
Presenti: Lomartire, Gallo, Botto, Tenconi, Lombardo, Magrassi, Martinotti, Cipressa, 
Battezzato, Avella, Moretta, Aimonetto, Ortona (per Meraviglia). 
Assenti giustificati: Momigliano, Malacarne 
Assenti ingiustificati Rabellotti, Cortese 
Verbalizza: Castelli 
 

Punto 1 Comunicazioni del presidente: 
 
E’stata inviata dal prof. Faggiano al dott. Gallo una lettera sul comitato tecnico del progetto 
portale in data 9 maggio. 
Il prof. Faggiano ha comunicato la nomina del comitato in data 29 maggio.  
Per quanto riguarda i possibili modelli del portale di Ateneo il presidente Lomartire segnala 
quello dell’Università Cattolica. 
In data 8 maggio  è stato comunicato dalla segreteria del Rettore che il 11 maggio si 
sarebbe svolta a Roma la riunione dei delegati rettorali per le biblioteche. Dato lo scarso 
anticipo né il coordinatore né gli altri responsabili hanno potuto partecipare. 
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Vengono inoltre comunicati gli aggiornamenti sulla trattativa CRUI-SIAE e l’attivazione di 
una nuova rilevazione del GIM. 
Il presidente ha ricevuto comunicazione della nomina del prof. Barbato per la biblioteca di 
scienze, ma non il relativo decreto. 
E’ anche arrivata la nomina di Cipressa nel comitato utenti del CILEA. Deve essere 
comunicata dalla segreteria del Rettore al comitato utenti CILEA. 
 

Punto 2 approvazione verbale seduta precedente 
Si approva del verbale seduta precedente previo inserimento allegato Relazione 
sull’attività svolta dall’Ufficio di supporto al Sistema bibliotecario di ateneo. 
 

Punto 3  Relazione annuale 
Il presidente è delegato dalla CAB a consegnare la Relazione al Rettore  
 

Punto 4 pagina web 
La CAB delibera l’aggiornamento con effetto immediato dei nominativi dei suoi componenti 
presenti nella relativa pagina del sito di ateneo. L’estratto andrà trasmesso alla webmaster 
e al Direttore amministrativo. 
 

Punto 5 regolamento farmacia 
La CAB prende atto del nuovo regolamento della biblioteca (all. 1). 
 

Punto 6 Banche dati 

Science online (all. 2) 
Oggetto: attivazione abbonamento online 
Biblioteche interessate: Biblioteca di scienze matematiche, fisiche e naturali, Biblioteca di 
Farmacia, Nuova biblioteca medica 
Durata abbonamento: 1 luglio 2007-31 dicembre 2007 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del ? da parte dell’Ateneo della banca dati Science online. 

ACM (all. 3) 
Oggetto: rinnovo contratto 
Biblioteche interessate: Scienze matematiche fisiche e naturali 
Durata abbonamento: 1 maggio 2007-30 aprile 2008 
Costo: $ 5.200 + I.V.A. 20 % 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati ACM. 

CSA Sociological abstract (all. 4) 
Oggetto: rinnovo abbonamento 1/6/07-31/5/08 
Biblioteche interessate: Biblioteca di Scienze politiche 
Costo: 6890,00 e. + I.V.A. 20% 
La Commissione prende atto della rinuncia alla banca dati CSA sociological abstract da 
parte della Biblioteca di scienze politiche. 



Kluwer-Springer (all. 5) 
Oggetto: offerta abbonamento 
La Commissione delibera di non aderire all’offerta CILEA per la banca dati Kluwer 
Springer 

Cambridge University Press (all. 6) 
Oggetto: Dichiarazione di interesse 
La Commissione delibera di richiedere al CILEA, promotore dell’offerta, maggiori dettagli 
in merito. 

SAGE (all. 7) 
Oggetto: Dichiarazione di interesse 
La Commissione delibera di richiedere al CILEA, promotore dell’offerta, maggiori dettagli 
in merito. 

Taylor & Francis (all. 8) 
Biblioteche interessate: Biblioteca di economia, Biblioteca di Scienze matematiche fisiche 
e naturali, Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici 
Oggetto: Dichiarazione di interesse 
La Commissione delibera di richiedere al CILEA, promotore dell’offerta, maggiori dettagli 
in merito. 

Preventivo SBN Piemonte (all. 9) 
Biblioteche interessate: tutte 
Oggetto: rinnovo contratto 2007 
Costo: vedi preventivo 
La Commissione esprime parere favorevole.. 

Elsevier backfiles prior 1995 (all. 10) 

Oggetto: Proposta di acquisto 

Costo: secondo grandezza ente (vedi preventivo allegato) 

Biblioteche interessate: Biblioteca di Scienze matematiche, fisiche e naturali 

La Commissione manifesta interesse ma per motivi economici non è in grado di prendere 

iniziative.  

 

Martinotti esce alle 12.55 

 

La Biblioteca di Scienze chiede di mantenersi in contatto con l’Ufficio SBA manifestando 

un interesse all’acquisto dei backfiles sui suoi fondi.  

  

Ebooks su Science direct (all. 10) 

Oggetto: Offerta trial 9 maggio-31 giugno 2007 

La Commissione delibera l’attivazione del trial 

 



Punto 7 Formazione bibliotecari 

La Commissione delibera di inviare una lettera, redatta dal Coordinatore, alla dott.ssa 

Nosari, responsabile della formazione dell’Ateneo, per indicare i docenti del piano di 

formazione e la individuazione di un programma specifico. 

 

Ortona esce alle 13.20 

 

La Commissione chiede al Presidente di avere un chiarimento in merito alla circolare 

inviata il 22 maggio da UPTA “Comunicazioni personale tecnico amministrativo” punto 2 e 

3 in merito alle iniziative formative per l’individuazione di personale idoneo a ricoprire 

posizioni organizzative di coordinamento. 

 

Punto 8 Varie e eventuali 

In considerazione dei persistenti problemi relativi al proxy server e del fatto che la sua 

attivazione è una delle precondizioni per il progetto di portale di Ateneo presieduto dal 

prof. Faggiano, la Commissione chiede che si avviino procedure per una risoluzione 

strutturale del problema e non per soluzioni estemporanee attivate caso per caso come 

troppo spesso si verifica. 

In allegato un appunto sulla questione redatto dal responsabile della Biblioteca di Scienze 

politiche Marco Lombardo (all. 11) 

 

Non essendovi altro, la seduta è tolta alle 14.00 

 

 
 

Il presidente 
(Prof. Saverio Lomartire) 

f.to Saverio Lomartire 
 
 

Il segretario verbalizzante 
(Livia Castelli) 

f.to Livia Castelli 
 


