Commissione di Ateneo per le Biblioteche

Rettorato
via Duomo, 6 – 13100 Vercelli

Vercelli, 28 maggio 2007
Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Verbale della seduta straordinaria del 1 marzo 2007.
Vercelli, Sala Conferenze del Rettorato, h. 10.00.

Ordine del giorno:
1) comunicazioni del Presidente
2) approvazione del verbale della seduta precedente
3) banche dati e progetto portale
4) situazione dell'Ufficio di Supporto al SBA: relazione dott.ssa Castelli sul primo
semestre di attività
5) relazione annuale SBA 2006
6) varie ed eventuali
Presenti: Lomartire, Aimonetto, Battezzato, Botto, Cipressa, Gallo, Lombardo, Magrassi,
Malacarne, Martinotti, Meraviglia, Momigliano, Moretta, Tenconi.
Assenti giustificati:, Avella, Cortese, Rabellotti.
Verbalizza: Castelli.
1. Comunicazioni del Presidente.
Il presidente comunica che sono arrivate le giustificazioni di Avella, Cortese, Rabellotti.
Comunica le dimissioni di Avella da referente del Gruppo per il reperimento di risorse
economiche per impossibilità a seguire la cosa. Il presidente accetta le dimissioni con riserva
poiché si parla di “timore” di impossibilità.
Incarica il coordinatore Botto di comunicarlo ad Avella.
Comunica le dimissioni di Cipressa da referente del Gruppo di lavoro sulle banche dati. Botto
precisa che l’incarico era stato accolto con riserva, sciolta in senso negativo.
Relativamente alle spese per missioni il Presidente comunica che in conseguenza dei tagli ai
fondi CAB le spese di missione da cui erano finanziate vengono rinviate alle singole Facoltà a
meno che non siano svolte nell’interesse del Sistema.

2. Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato il verbale con le correzioni apportate da Gallo e Cipressa.
3. Banche dati e progetto portale
Su richiesta del coordinatore Botto il prof. Faggiano illustra alla Commissione la proposta di
portale di Ateneo, allegata agli atti.
La CAB delibera di istituire un Gruppo di lavoro sul progetto portale, coordinato da Tenconi,
aperto a tutti. Al momento ne fanno parte Gallo, Botto, Momigliano, Faggiano.
Esce Malacarne alle 12.30. Esce Faggiano alle 12.40.
Preso atto delle dimissioni di Cipressa la CAB delibera di disattivare il gruppo di lavoro sulle
risorse elettroniche, anche in considerazione dell’attivazione dell’Ufficio di supporto SBA. Ogni
biblioteca trasmetterà i suoi desiderata all’ufficio che le inserirà in un elenco con i relativi costi.
L’ufficio richiederà i preventivi trasmettendoli alle biblioteche interessate. Esse comunicheranno
all’ufficio il rinnovo o l’attivazione delle banche dati che dovranno essere deliberati dalla CAB.
Si delibera affinché tutte le comunicazioni riguardanti le banche dati vengano inviate all’indirizzo
dell’ufficio e da questo inoltrate ai responsabili di biblioteca.
In merito a quanto deciso sopra l’ufficio di supporto SBA pone l’esigenza del passaggio di
consegne in merito alla situazione col CILEA: contatti, problemi, questioni aperte e la memoria
storica.
Il dimissionario referente del Gruppo banche dati Tenconi si dice disponibile ad assistere
l’ufficio nei problemi della fase di passaggio.
Esce Martinotti alle 13.41

Si anticipa qui la discussione di cui al punto:
6. Varie ed eventuali
La CAB approva la seguente proposta di Tenconi, pervenuta via mail:
"I verbali della Commissione devono informarsi al seguente criterio: contenere le deliberazioni
prese e, solo nel caso uno o piu' dei membri presenti lo richiedano, un sunto della discussione. I
membri che presentano tale richiesta devono fornire una traccia del proprio intervento per
iscritto, seduta stante, salvo completare tale traccia, entro sette giorni dalla data della seduta."
La
CAB
approva
la
seguente
proposta
di
Botto,
pervenuta
via
mail:
“La casella collettiva di posta elettronica intitolata all'Ufficio di Segreteria del Sistema
Bibliotecario di Ateneo, ufficiosba@rettorato.unipmn.it, e' da intendersi come casella
istituzionale, valida per tutti i messaggi in ingresso e in uscita riguardanti l'ufficio in questione.
L'indirizzo collettivo sarà inserito nella pagina web relativa all'Ufficio di Segreteria.
La revisione delle pagine web di ateneo relative alle biblioteche riguarderà in prima battuta il
solo aggiornamento dei dati e il collegamento tra di esse in modo da evitare inutili dispersioni di
notizie.
Ad
oggi
le
biblioteche
sono
menzionate
da
tre
pagine
web:
- Commissione di Ateneo per le Biblioteche (in Organi Sussidiari, non aggiornata, con elenco
membri
commissione
e
elenco
biblioteche
non
aggiornati)
- Biblioteche (con elenco biblioteche aggiornato, da Risorse -Biblioteche Centri e Laboratori)
- Ufficio di Segreteria del Sistema Bibliotecario di Ateneo (da ufficio di Staff del Direttore

Amministrativo).
L'integrazione
tra
le
pagine
e
la
correzione
dei
dati
sara'
curata
dall'Ufficio di Segreteria, su indicazione del Presidente e del Coordinatore per le parti di
competenza.
Una successiva revisione dei contenuti sarà attuata nell'ambito della realizzazione del portale di
accesso alle risorse e sarà curata dal gruppo di lavoro già costituito in seno alla Commissione
di Ateneo per le Biblioteche.”
Il Presidente fa allegare agli atti le relative email.
La CAB approva l’attivazione di un trial per il software Refworks, presentato dalla prof.ssa
Momigliano.
Battezzato esce alle 14.
Magrassi entra nel Gruppo reperimento risorse economiche.
Esce Momigliano alle 14.20.
4. Situazione dell'Ufficio di Supporto al SBA: relazione di Castelli sul primo semestre di attività.
Castelli relaziona sull’attività dell’ufficio e presenta una ipotesi di raccordo delle quattro pagine
web relative alle biblioteche presenti sul sito di ateneo. Tali documenti vengono allegati agli atti.
La CAB prende atto della relazione.

5. Relazione annuale SBA 2006
La CAB approva la bozza di relazione 2006. Le relazioni delle singole biblioteche vengono
allegate agli atti ma non trasmesse al Rettore come avviene con la Relazione annuale.
Esce Aimonetto alle 14.42.
La seduta è tolta alle 14.50.

