
 
 

 

 
 

 
Verbale n. 6/09 delle riunioni della Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

 
La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria l’11 novembre 2009, alle ore 
9.00, presso la Sala Conferenze 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 Progetto di finanziamento RE per Compagnia di San Paolo  
3.2 Rinnovi 2010: 

a. Elsevier 
b. BioOne1 
c. Emerald Library and Information Studies Collection 
d. Lexis Nexis 
e. Nature 
f. Scifinder Scholar 
g. Ulrichs 

3.3 Nuove attivazioni 2010: 
a. ASM (American society of microbiology) 
b. OUP (Oxford University Press) 
c. Reaxys 
d. contratto CRUI Scopus (Elsevier) WOS (Thompson Reuters) 

3.4 Servizi e software per il Sistema: 
a. Nilde 
b. Simonlib 
c. Sebina OpenLibrary 

3.5 Programmazione 2010 
a. Previsioni di bilancio  
b. CGA Sistema Bibliotecario 

4. Personale 
5. Gruppi di lavoro 
6. Varie ed eventuali 

 
Presenti: dott. Francesco Avella, prof. Luigi Battezzato, sig.ra Diomira Cipressa, dott.ssa Barbara Gallo, dott. 
Marco Lombardo, dott.ssa Lara Moretta, prof.ssa Maria Giovanna Martinotti, sig. Luca Tenconi, dott.ssa 
Chiara Zara. 
Assenti giustificati: prof.ssa Maria Gabriella Aimonetto, prof. Roberto Barbato, dott.ssa Silvia Botto, prof. 
Fabrizio Faggiano, prof. Andrea Graziani, prof. Saverio Lomartire, sig. Alberto Magrassi, prof. Giovanni 
Battista Ramello, prof. Ernesto Salinelli (All. 2 foglio firme e giustificazioni). 
Assenti ingiustificati: sig.ra Margherita Cortese. 
Verbalizza: Zara 
La riunione è presieduta dal Coordinatore su delega del Presidente. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 9.20 il Coordinatore dichiara aperta la seduta. 

Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

Via Duomo 6 - 13100 Vercelli 

 

 

 

 



 
2 

1. Comunicazioni 
1.1 Comunicazioni del Presidente 

Il Coordinatore dà lettura di un messaggio di posta elettronica inviato dal Presidente a tutti i componenti della 
CAB. Si riportano di seguito alcune frasi del messaggio, che viene allegato al verbale (All. 3): 
“Alla CAB è richiesta ancora una buona dose di ulteriore impegno (oltre a quello già profuso per la redazione 
di un progetto, che ora verrebbe mortificato) da una parte per dare risposta al quesito, peraltro legittima, della 
Fondazione San Paolo circa l'effettivo uso dei fondi richiesti con questo progetto per risorse che siano 
chiaramente distinte diverse da quelle acquisite tramite Consorzio BESS, pure finanziato dalla Fondazione. 
Dall'altra per rispondere in merito alla proposta di rimodulazione della cifra richiesta alla Fondazione (v. lettera 
dell'Ufficio Ricerca del 6 novembre u.s.), rilanciando su una cifra che magari accetti di rinunciare (in tutto o in 
parte) alle ipotesi auspicabili di sviluppo (se proprio ciò fosse necessario), ma che come minimo tenga conto 
dell'incremento dei costi congetturabile con ragionevolezza per i prossimi due anni. Solo così infatti le risorse 
potranno effettivamente rimanere invariate. 
Mi pare che questo sia il minimo che possiamo chiedere; né credo si possa fare diversamente, se si vuole 
venire incontro alle esigenze di taglio dei costi imposto al nostro Ateneo dalla notevole riduzione del FFO dei 
prossimi anni.” 
 

1.2 Comunicazioni del Coordinatore 

Non essendoci comunicazioni, si passa al punto successivo. 
 
1.3. Comunicazioni dell’Ufficio del Sistema bibliotecario di Ateneo 

Non essendoci comunicazioni, si passa al punto successivo. 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
La Commissione approva il verbale della seduta del 12 ottobre 2009 e ne dispone l’inoltro al Rettore e al 
Direttore Amministrativo. 
 
3. Risorse elettroniche 
3.1 Progetto di finanziamento RE per Compagnia di San Paolo 

Il Coordinatore dà lettura del messaggio inviato a tutti i componenti della CAB dalla dott.ssa Coloccini, 
Responsabile dell’Ufficio Ricerca, relativo alle criticità evidenziate dal Comitato di Programmazione e 
Monitoraggio sul progetto di finanziamento delle risorse elettroniche per la Compagnia di San Paolo. (All. 4) 
In particolare il Comitato ha richiesto di verificare che non vi siano sovrapposizioni tra le risorse elettroniche 
previste nel progetto e quelle già a disposizione tramite il consorzio BESS. Inoltre è stato osservato che 
l’ammontare del finanziamento richiesto, € 400.000 su una spesa totale di € 520.000, appare eccessivo. Si 
suggerisce quindi una rimodulazione del progetto mantenendo sia nel 2010 sia nel 2011 per le risorse 
elettroniche la stessa spesa totale annua del 2009 (circa € 400.000) e chiedendo un contributo alla 
Compagnia di San Paolo di € 160.000 all'anno (per un totale quindi di € 320.000 su € 800.000 previsti di 
spesa nei due anni).  
La dott.ssa Coloccini infine richiede di inviare osservazioni e commenti entro il prossimo 16 novembre. 
 

Il Coordinatore osserva che non è possibile mantenere per il 2010 l’offerta attuale di risorse elettroniche con 
una somma di € 400.000, alla luce dell’aumento medio annuale del costo delle risorse stesse. La spesa 
minima prevista per il mantenimento delle risorse attuali è di circa € 440.000, come è dimostrato dalle cifre 
inserite nelle tabelle che sono state allegate al progetto iniziale. Inoltre si chiede se l’Ateneo coprirà 
interamente con fondi propri la somma compresa fra € 160.000 di eventuale finanziamento San Paolo e la 
cifra complessiva necessaria per il rinnovo degli abbonamenti esistenti. 
Martinotti ritiene che, nel caso fosse necessario dismettere l’abbonamento a qualcuna delle risorse 
elettroniche  attualmente sottoscritte, sarebbe opportuno darne informazione a tutto l’Ateneo evidenziandone 
le motivazioni. 
Battezzato rileva che a fronte di un finanziamento minore rispetto alla cifra complessiva richiesta e necessaria 
per i rinnovi, sarebbe opportuno stabilire con precisione quali risorse elettroniche coprire con il finanziamento 
e in che misura. 
Gallo fa notare che non sono chiare le ragioni per cui si suggerisce una richiesta di finanziamento di € 
160.000, una cifra che appare esigua anche in considerazione dell’importanza attribuita alle Biblioteche nella 
Convenzione firmata fra Ateneo e Compagnia di San Paolo.  
Gallo propone di riformulare il progetto iniziale chiedendo però un contributo di almeno € 200.000, e di 
elaborare una lettera di accompagnamento al progetto per dare chiarimenti sul consorzio BESS. Propone 
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inoltre di chiedere un incontro di tutta la Commissione con il Rettore al fine di discutere sui fondi che l’Ateneo 
intende stanziare per le Biblioteche e più in generale sulle prospettive di sviluppo del Sistema Bibliotecario. 
Il Coordinatore propone di riformulare il progetto iniziale chiedendo un contributo di almeno € 220.000 per il 
2010 (pari al 50 % della somma minima necessaria per il rinnovo delle risorse elettroniche attualmente 
attivate). 
Moretta informa di aver preparato una relazione e una tabella riassuntiva sulle risorse elettroniche del 
consorzio BESS fruibili dalle Biblioteche dell’Ateneo aderenti al Consorzio. (All. 5) 
Martinotti condivide l’opportunità di predisporre una lettera di accompagnamento al progetto per esporre le 
motivazioni della richiesta di finanziamento di almeno € 200.000 e per chiedere indicazioni sull’opportunità di 
procedere con i rinnovi delle risorse elettroniche in scadenza a novembre. 
A seguito della discussione, la Commissione apporta seduta stante una serie di modifiche al testo originale del 
progetto di finanziamento per la Compagnia di San Paolo, ed elabora una bozza di lettera di 
accompagnamento al fine di fornire chiarimenti alle criticità evidenziate dal Comitato di Programmazione e 
Monitoraggio. 
Nella lettera di accompagnamento viene riportato l’elenco delle risorse elettroniche accessibili tramite il 
consorzio BESS, vale a dire: 
- AIDA 
- Business source premier 
- Eurostat Newcronos 
- Franco Angeli on line 
- Il Mulino riviste web 
- Sociological abstract 
- Source OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 
- UNCD (United Nations Common Database) 

Inoltre vengono inserite le seguenti considerazioni: 
“Come si può facilmente desumere da un confronto tra questo elenco e i titoli delle risorse elettroniche del 
Sistema Bibliotecario inseriti nelle tabelle allegate alla richiesta di finanziamento, non sussiste alcuna 
sovrapposizione tra queste ultime e quelle già a disposizione tramite BESS. 
Si sottolinea inoltre che le risorse BESS sono disponibili solo per 4 Biblioteche dell’Ateneo (Biblioteca del 
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici, Biblioteca 
della Facoltà di Economia, Biblioteca Interdipartimentale Bobbio) e non per tutto il Sistema Bibliotecario.” 
 
Al termine della discussione, la Commissione all’unanimità approva il progetto corretto e modificato con una 
richiesta di finanziamento di € 220.000 per il 2010 e di € 235.000 per il 2011 (pari al 50 % della somma 
minima necessaria per il rinnovo delle risorse elettroniche attualmente attivate). La Commissione dà altresì 
mandato al Coordinatore e all’Ufficio del Sistema Bibliotecario di completare la lettera di accompagnamento al 
progetto, al fine di inviare tutti i  documenti entro la data indicata del 16 novembre p.v. (All. 6) 
 
La Commissione infine approva la proposta di chiedere un incontro al Rettore, nei modi e nei tempi che 
quest’ultimo riterrà opportuni, per una discussione sui fondi che l’Ateneo intende stanziare per le Biblioteche e 
più in generale per  un confronto sulle prospettive di sviluppo e di riorganizzazione del Sistema Bibliotecario. 
 
3.2 Rinnovi 2010: 

a. Elsevier 
Il Coordinatore ricorda che entro il 30 novembre è necessario comunicare all’editore e alla Segreteria CARE 
l’eventuale intenzione di non rinnovare il contratto per l'accesso alla piattaforma Elsevier ScienceDirect. 
Segue una breve discussione al termine della quale la Commissione esprime parere favorevole con riserva al 
rinnovo del servizio Elsevier ScienceDirect, considerata l’attuale incertezza riguardo lo stanziamento per le 
risorse elettroniche per il 2010. La Commissione decide quindi di verificare la possibilità di chiedere una 
proroga della scadenza del 30 novembre, e di subordinare l’effettiva sottoscrizione dell’abbonamento alla 
verifica della copertura finanziaria. A questo fine dà mandato al Coordinatore e all’Ufficio del Sistema 
bibliotecario di informare il dirigente della Divisione Risorse Finanziarie, dott. Pasquini, della prossima 
scadenza accertando l’opportunità e la possibilità di procedere al rinnovo dell’abbonamento. 
La Commissione infine dispone di rimandare ad una prossima riunione la ripartizione delle quote a carico delle 
singole Biblioteche interessate, fatto salvo il cofinanziamento nella misura del 50 % a carico dell’Ateneo (nel 
caso di rinnovo dell’abbonamento). 
   

b. BioOne1 (All. 7) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN. 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
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Costo totale: € 1.980 (+ IVA 20 %) 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio BioOne1, considerata l’attuale 
incertezza riguardo lo stanziamento per le risorse elettroniche per il 2010. La Commissione decide dunque di 
subordinare l’effettiva sottoscrizione dell’abbonamento alla verifica della copertura finanziaria, e a questo fine 
dà mandato al Coordinatore e all’Ufficio del Sistema bibliotecario di informare il dirigente della Divisione 
Risorse Finanziarie, dott. Pasquini, della prossima scadenza dell’offerta accertando l’opportunità e la 
possibilità di procedere al rinnovo dell’abbonamento. 
Nel caso di rinnovo dell’abbonamento, la Commissione dispone il cofinanziamento nella misura del 33,33 % 
da parte dell’Ateneo della banca dati BioOne1. 
 

c. Emerald Library and Information Studies Collection (All. 8) 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: €  4.200 (+ IVA 20%)  
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo della Emerald Library and Information 
Studies Collection, considerata l’attuale incertezza riguardo lo stanziamento per le risorse elettroniche per il 
2010. La Commissione decide dunque di subordinare l’effettiva sottoscrizione dell’abbonamento alla verifica 
della copertura finanziaria, e a questo fine dà mandato al Coordinatore e all’Ufficio del Sistema bibliotecario di 
informare il dirigente della Divisione Risorse Finanziarie, dott. Pasquini, accertando l’opportunità e la 
possibilità di procedere al rinnovo dell’abbonamento. 
In ragione delle particolari finalità della sottoscrizione della collezione, di rilevante importanza al fine 
dell’aggiornamento professionale del personale delle biblioteche, oltre che di interesse per studenti e docenti 
del settore, la Commissione all’unanimità delibera inoltre di inoltrare richiesta affinché l’intera somma 
necessaria per la sottoscrizione sia a carico dell’Amministrazione centrale, come è stato nel 2009, senza 
gravare sui bilanci delle singole Biblioteche, disponendo l’invio dell’estratto di verbale al dott. Pasquini, 
dirigente della Divisione Risorse Finanziarie Tecniche e Logistiche 
 

d. Lexis Nexis (All. 9) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche ed 
economiche, Biblioteca della Facoltà di Economia 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: €  8.250 (+ IVA 20%) relativo al pacchetto Academic + Company Dossier 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio Lexis Nexis (pacchetto 
Academic + Company Dossier), considerata l’attuale incertezza riguardo lo stanziamento per le risorse 
elettroniche per il 2010. La Commissione decide dunque di subordinare l’effettiva sottoscrizione 
dell’abbonamento alla verifica della copertura finanziaria, e a questo fine dà mandato al Coordinatore e 
all’Ufficio del Sistema bibliotecario di informare il dirigente della Divisione Risorse Finanziarie, dott. Pasquini, 
della prossima scadenza dell’offerta accertando l’opportunità e la possibilità di procedere al rinnovo 
dell’abbonamento. 
La Commissione infine dispone di rimandare ad una prossima riunione la ripartizione delle quote a carico delle 
singole Biblioteche interessate, fatto salvo il cofinanziamento nella misura del 50 % a carico dell’Ateneo (nel 
caso di rinnovo dell’abbonamento). 

 
e. Nature (All. 10) 

Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della 
Facoltà di Scienze MFN, Nuova Biblioteca Medica 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: € 35.297 (+ IVA 20 %) (rinnovo dei titoli già sottoscritti nel 2009) 
Zara fa notare che il preventivo fornito dal Cilea indica un periodo contrattuale errato (01/02/10-31/12/10) in 
quanto nel 2009 era stato attivato un contratto per 11 mesi con scadenza al 31/12/2009. Zara inoltre comunica 
di aver chiesto la correzione del preventivo che però non è stata ancora effettuata. 
In attesa della correzione del periodo contrattuale indicato nel preventivo, la Commissione dispone di 
rimandare la discussione sul rinnovo del pacchetto Nature alla prossima riunione. 
 

f. Scifinder Scholar (All. 11) 
In quanto strettamente connesso, si anticipa la discussione anche del punto  

3.3 c. Reaxys (All. 12) 
Gallo riferisce che il trial attivo nello scorso mese di ottobre ha permesso di dare una valutazione della banca 
dati chimica Reaxys (Elsevier). La banca dati ha una copertura cronologica minore rispetto a Scifinder Scholar 
e anche l’aggiornamento di quest’ultima risulta migliore. L’abbonamento a Scifinder Scholar è da ritenersi 
quindi prioritario e pressoché irrinunciabile per gli utenti della Facoltà di Farmacia. 
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Gallo chiede quindi che l’eventuale necessità di dismettere l’abbonamento alla banca dati Scifinder Scholar 
risulti chiaramente da una decisione dell’Ateneo di assegnare fondi non sufficienti. 
Vista l’attuale incertezza sull’entità dei fondi a disposizione, Gallo popone di rimandare la discussione sul 
rinnovo della banca dati Scinder Scholar ad una prossima riunione. La Commissione approva. 
 

g. Ulrichs (All. 13) 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: € 3.630 (+ IVA 20%)  
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo della banca dati Ulrichsweb.com e Ulrich’s 
Serials Analysis System, considerata l’attuale incertezza riguardo lo stanziamento per le risorse elettroniche 
per il 2010. La Commissione decide dunque di subordinare l’effettiva sottoscrizione dell’abbonamento alla 
verifica della copertura finanziaria, e a questo fine dà mandato al Coordinatore e all’Ufficio del Sistema 
bibliotecario di informare il dirigente della Divisione Risorse Finanziarie, dott. Pasquini, accertando 
l’opportunità e la possibilità di procedere al rinnovo dell’abbonamento. 
In ragione delle particolari finalità della sottoscrizione del servizio (autorevolezza del repertorio, importanza del 
repertorio per il lavoro del personale bibliotecario, eventuale utilizzo per un’analisi delle risorse elettroniche in 
abbonamento e come supporto all’individuazione di nuovi criteri per la ripartizione dei costi fra le biblioteche), 
la Commissione all’unanimità delibera di inoltrare richiesta affinché l’intera somma necessaria per la 
sottoscrizione sia a carico dell’Amministrazione centrale, come è stato nel 2009, senza gravare sui bilanci 
delle singole Biblioteche, disponendo l’invio dell’estratto di verbale al dott. Pasquini, dirigente della Divisione 
Risorse Finanziarie Tecniche e Logistiche 
 
3.3 Nuove attivazioni 2010: 

a. ASM (American society of microbiology) (All. 14) 
Il Coordinatore comunica che l’offerta del Cilea è stata prorogata al 15 dicembre e che non è richiesto il 
mantenimento degli abbonamenti cartacei eventualmente sottoscritti dalle Biblioteche. 
In considerazione della situazione attuale di incertezza sull’entità dei finanziamenti assegnati per il 2010, la 
Commissione dispone di rimandare alla prossima riunione qualsiasi decisione sull’eventuale sottoscrizione del 
pacchetto ASM. 

 
b. OUP (Oxford University Press) (All. 15) 

Zara illustra brevemente il preventivo di Ebsco relativo alla sottoscrizione della “Complete online Collection” 
OUP che prevede l’accesso a 222 riviste. Il preventivo prevede il mantenimento degli abbonamenti attuali in 
modalità cartacea o elettronica, con uno sconto del 5 % sul prezzo della collezione nel caso di un passaggio 
degli abbonamenti alla modalità online only. 
Segue una breve discussione al termine della quale la Commissione, alla luce della situazione attuale di 
incertezza sull’entità dei finanziamenti assegnati per il 2010, dispone di rimandare alla prossima riunione 
qualsiasi decisione sull’eventuale sottoscrizione del pacchetto OUP. 

 
d. contratto CRUI Scopus (Elsevier) WOS (Thompson Reuters) (All. 16) 

Il Coordinatore ricorda che nell’ultima comunicazione inviata dalla CRUI relativa alla trattativa per Scopus 
(Elsevier) e WOS (Thompson Reuters) venivano indicate le cifre complessive delle offerte su base pluriennale 
dei due editori. I costi saranno poi ripartiti tra le singole università secondo criteri dimensionali, ma al momento 
non sono stati ancora definiti. L’editore Thompson Reuters ha ulteriormente prorogato la scadenza dell’offerta, 
fatta nei mesi scorsi ai consorzi, di un rinnovo dell’abbonamento a WOS e JCR per il 2010 senza aumento, in 
attesa di verificare la possibilità di stipulare un contratto nazionale. 
Il Coordinatore infine comunica che il modulo d’ordine per la sottoscrizione della banca dati WOS (Thompson 
Reuters) è stato firmato dal Rettore ma non è stato inviato al Cilea data l’attuale situazione di attesa della 
conclusione definitiva della trattativa. 
La Commissione dispone di continuare a seguire l’evolversi della trattativa nazionale al fine di aderire alle 
condizioni economiche più convenienti e vantaggiose. 
 
3.4 Servizi e software per il Sistema: 

a. NILDE (All. 17) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione dei servizi Nilde: Biblioteca del Dipartimento di Scienze 
giuridiche ed economiche, Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici, Biblioteca della Facoltà di Economia, 
Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN, Nuova Biblioteca Medica, 
Biblioteca Interdipartimentale Bobbio. 
Durata dell’abbonamento: 01/01/10-31/12/10 
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Costo: € 1.260 + IVA 20% (€ 180 per ciascuna biblioteca) 
La Commissione esprime parere favorevole al rinnovo della sottoscrizione dei servizi NILDE per il 2010. 
Inoltre delibera la  richiesta che tale quota sia totalmente a carico dell’Amministrazione centrale, come era 
stato per la quota 2009,  disponendo l’invio dell’estratto di verbale al dott. Pasquini, dirigente responsabile 
della Divisione Risorse Finanziarie. 
 

b. Simonlib (All. 18) 
Il Coordinatore comunica che la ditta Xsystem ha fornito il preventivo per il rinnovo del canone annuo e del 
servizio di Web Hosting del software SimonLib. 
La cifra è stata inserita nelle previsioni di bilancio per il 2010. 
La Commissione esprime parere favorevole al rinnovo del canone annuo e del servizio di Web Hosting.del 
software SimonLib. 
  

c. Sebina OpenLibrary 
Il Coordinatore aggiorna i presenti in merito alla richiesta di preventivo inviata al Cilea per il software Sebina 
OpenLibrary e per i servizi connessi. 

Il Cilea ha risposto che il preventivo poteva essere fornito immediatamente solo nel caso di un affidamento 
diretto, non nell’eventualità di una gara per l'aggiudicazione del servizio. In quest’ultimo caso, infatti, il Cilea si 
sarebbe sentito penalizzato dall’aver fornito preventivamente un’offerta. Avendo la dott.ssa Albanese verificato 
che il limite massimo per l'affidamento diretto è di soli € 20.000,00, e che quindi non sarebbe possibile 
procedere in questo senso, ogni ulteriore richiesta di dati e informazioni è stata rimandata ad una eventuale 
futura decisione riguardo l’attivazione di una procedura formale per l’aggiudicazione del servizio. 

 

3.5 Programmazione 2010 

a. Previsioni di bilancio  
Il Coordinatore rende noto che è stata inserita nella previsione di bilancio la somma di euro 18.000 per la 
copertura degli oneri di gestione del servizio SBN 2010. 
Alla luce delle informazioni acquisite precedentemente sul software Sebina OpenLibrary, e preso atto della 
necessità di seguire specifiche procedure per un’eventuale acquisizione di un software gestionale per le 
Biblioteche, la Commissione delibera di chiedere l’inserimento nella previsione di bilancio per il 2010 di una 
somma utile almeno a coprire una prima rata dell’acquisto di un software gestionale e stabilisce tale somma in 
€ 40.000,00.  

 
b. CGA Sistema Bibliotecario 

La discussione del punto è rimandata alla prossima riunione. 
 
4. Personale 
Non essendoci nessun argomento da discutere, si passa al punto successivo. 
 
5. Gruppi di lavoro 
Non essendoci nessun argomento da discutere, si passa al punto successivo. 
 
6. Varie ed eventuali 
Non essendoci nessun altro argomento da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.20. 
 
Vercelli, 11 novembre 2009 

Il Presidente 
(prof. Saverio Lomartire) 

  f.to Saverio Lomartire 
 

Il Coordinatore del Sistema Bibliotecario 
(Luca Tenconi) 

       f.to Luca Tenconi 
 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Chiara Zara) 

f.to Chiara Zara 


