Commissione di Ateneo per le Biblioteche

Via Duomo 6 - 13100 Vercelli

Verbale n. 6/10 delle riunioni della Commissione di Ateneo per le Biblioteche
La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria il 24 novembre 2010, alle ore
14, 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. Programmazione e rinnovi abbonamenti risorse elettroniche anno 2011
3.2. Servizi e software per il Sistema Bibliotecario:
a.
Progetto nuovo software gestionale
b.
Rinnovo contratto assistenza e web hosting software SimonLib
4.
Personale
5.
Gruppi di lavoro
6.
Varie ed eventuali

Presenti: prof. Luigi Battezzato, dott.ssa Silvia Botto, sig.ra Diomira Cipressa, dott.ssa Barbara Gallo, prof.
Armando Genazzani (entrato alle ore 15.30), dott. Marco Lombardo, prof.ssa Maria Giovanna Martinotti,
dott.ssa Lara Moretta, sig. Luca Tenconi, dott.ssa Chiara Zara.
Assenti giustificati: prof. Francesco Aimerito, dott. Francesco Avella, prof. Roberto Barbato, prof. Fabrizio
Faggiano, prof. Andrea Graziani, sig. Luca Guaschino, sig.ra Francesca Pratesi, prof. Giovanni Battista
Ramello, prof. Ernesto Salinelli (All. 2 foglio firme e giustificazioni).
Partecipa alla riunione la dott.ssa Stefania Albanese, con delega di Salinelli.
Partecipa alla riunione la dott.ssa Elena Quaglia, con delega di Avella.
Partecipa alla riunione la dott.ssa Fabrizia Santini, con delega di Aimerito.
Verbalizza: Zara
Constatata la presenza del numero legale alle ore 14.20 la Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni
1.1 Comunicazioni del Presidente
La Presidente informa i presenti di aver ricevuto una lettera nella quale la sig.ra Francesca Pratesi,
rappresentante degli studenti, fa notare di non aver ricevuto tutte le precedenti comunicazioni riguardanti le
riunioni della Commissione, comprese le convocazioni, a causa di un indirizzo di posta elettronica errato.
Scusandosi quindi per la mancata partecipazione alle precedenti riunioni dovuta a tale inconveniente, Pratesi
assicura che farà il possibile per essere presente alle prossime riunioni, nonostante i numerosi impegni anche
lavorativi.
Il Coordinatore, prendendo atto delle motivazioni di Pratesi, interviene in relazione alle deleghe presentate per
la riunione odierna da ben tre componenti della Commissione ricordando che esse sono accettate solo in

seguito ad una prassi consolidata ma non sono previste dall’attuale Regolamento di funzionamento. Ciò pone
naturalmente a rigore un problema di legittimità e di definizione delle prerogative dei delegati, in particolare in
relazione al loro diritto di voto. Il Coordinatore osserva che una maggiore formalizzazione dell’istituto della
delega in seno alla Commissione sgombrerebbe il campo da qualsiasi dubbio, andando a beneficio della
Commissione stessa ed evitando qualsiasi possibile rilievo circa la validità delle decisioni prese.
La Presidente comunica di avere partecipato assieme al Coordinatore, il 26 ottobre u.s., ad una riunione con il
Rettore e i rappresentanti della Compagnia di San Paolo per discutere dell’andamento del progetto per le
risorse elettroniche finanziato da quest’ultima. La riunione è stata l’occasione per illustrare in modo finalmente
esauriente la situazione attuale degli abbonamenti del Sistema Bibliotecario, le problematiche delle licenze, le
criticità dovute alla scarsità di fondi e le prospettive future.
Il Coordinatore aggiunge che la Compagnia di San Paolo ha avanzato la proposta di organizzare una riunione
congiunta con l’Università di Torino al fine di verificare la possibilità di accordi e di acquisti comuni di risorse
elettroniche, nell’ottica di una razionalizzazione dei finanziamenti da parte della Compagnia stessa.
La Presidente rende noto che è stato consegnato al Rettore l’estratto di verbale della precedente riunione
relativo al punto “3.1 Previsione di bilancio e programmazione per rinnovi abbonamenti online o cartaceo anno
2011”.
Il Rettore ha mostrato apprezzamento sia per l’andamento della riunione con la Compagnia di San Paolo, sia
per gli sforzi compiuti dalla Commissione per il contenimento della spesa per il 2011. Ha inoltre suggerito un
coinvolgimento della prof.ssa Graziella Berta, delegata per la ricerca, nella discussione sui rinnovi degli
abbonamenti e nelle conseguenti valutazioni sulla irrinunciabilità delle risorse elettroniche sottoscritte.
La Presidente comunica che, come definito nella scorsa riunione, è stata avanzata richiesta all’Ufficio Ricerca
affinché la somma necessaria per l’abbonamento alla banca dati Scopus sia inserita nelle previsioni di bilancio
dell’Ufficio stesso, e non nel capitolo “Rinnovo o sottoscrizione banche dati” dell’UPB Biblioteca.
Zara aggiunge che è stato fatto pervenire anche alla dott.ssa Coloccini l’estratto del verbale della scorsa
riunione relativo al punto “3.1 Previsione di bilancio e programmazione per rinnovi abbonamenti online o
cartaceo anno 2011”.
Genazzani entra alle ore 15.30

1.2 Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore rende noto che il CSI Piemonte ha inviato la comunicazione per il pagamento degli oneri di
gestione 2010 del servizio SBN. La cifra ammonta a € 12.500,00 + IVA. E’ stata fatta richiesta all’Ufficio
Economato di emissione di un buono d’ordine per la cifra necessaria, che sarà imputata sull’UPB di I livello
“Biblioteche”, UPB di II livello “Informatizzazione dei servizi per le biblioteche” (Canone Annuo Regione
Piemonte SBN), tit. 3 cat. 01 cap. 025 “Licenze per software e procedure informatiche”.
L’Ufficio Economato ha fatto notare che la convenzione con la Regione è scaduta da due anni. La fattura per il
2010 verrà comunque pagata dato che il servizio è stato fornito e che al momento non ci sarebbero i tempi per
sanare la situazione.
1.3. Comunicazioni dell’Ufficio del Sistema bibliotecario di Ateneo
Zara ricorda che il 22 ottobre u.s. si è svolto il seminario “Accesso aperto alla letteratura scientifica:
esperienze, opportunità, prospettive". Come ulteriore iniziativa, Zara comunica che il gruppo di lavoro per
l’Open Access, anche su indicazione della Presidente, ha contattato il dott. Pomati per proporre di pubblicare
un articolo sul seminario nel prossimo numero di “Ateneo e città”. L’articolo potrebbe essere l’occasione per
un intervento più ampio anche sulle attività del Sistema Bibliotecario e delle Biblioteche. Il dott. Pomati si è
detto del tutto favorevole alla proposta. E’ probabile che il prossimo anno “Ateneo e città” diventi una rivista
digitale e quindi l’articolo verrà preparato quando si avranno maggiori informazioni in merito.
Il gruppo di lavoro verificherà inoltre la possibilità di elaborare un articolo sul questionario di gradimento
dell’open access da proporre alla rivista “Biblioteche Oggi”.
Zara comunica che il 1. dicembre inizieranno la loro attività i 6 volontari del Servizio civile previsti dal progetto
“Porte aperte in biblioteca” approvato dalla Regione.
Il 22 novembre u.s. si è svolta una riunione in Rettorato con la presenza di tutti gli OLP dell’Ateneo e del
Comune di Vercelli per la condivisione di alcune informazioni e procedure utili al buon avvio e alla successiva

2

gestione dei progetti. La seconda parte della riunione, con la presenza dei soli colleghi dell’Ateneo, è stata
invece condotta dal prof. Turolla. Il dirigente della “Divisione didattica e studenti” ha spiegato che per il
prossimo anno ci sarà una riduzione del numero dei volontari e il Comune di Vercelli prevede che all’Ateneo
non potranno essere destinati più di 5/6 ragazzi. L’Amministrazione ritiene opportuno concentrare tali volontari
in Rettorato a Vercelli proponendo dei progetti trasversali alle diverse strutture. Il prof. Turolla ha inoltre
comunicato che la Regione avrebbe approvato e apprezzato il progetto “Porte aperte in biblioteca” ma
avrebbe nello stesso tempo avanzato delle riserve sulla coerenza del progetto con lo spirito e le motivazioni
del servizio civile in generale.

2. Approvazione verbale seduta precedente
La Commissione approva il verbale della seduta del 13 ottobre 2010 e ne dispone l’inoltro al Rettore e al
Direttore Amministrativo.

3. Risorse elettroniche
3.1 Programmazione e rinnovi abbonamenti risorse elettroniche anno 2011
Zara prende la parola per aggiornare la Commissione sulle prossime scadenze dei rinnovi, inseriti anche nel
tabellone inviato prima della riunione. Con il tabellone, è stata inviata anche una tabella con i dati riassuntivi
sintetici delle statistiche d’uso dei primi nove mesi di quest’anno dei principali pacchetti in abbonamento,
paragonati con quelli dello stesso periodo del 2009.
Al momento le scadenze più imminenti riguardano ACS, Cochrane, Lexis Nexis, Scifinder, Wiley-Blackwell (al
30 novembre). Anche il termine di opt-out per il contratto Elsevier è fissato al 30 novembre, ma secondo le
indicazioni della Segreteria CARE verrà inviata una richiesta di proroga sottoscritta dal Rettore.
Altre scadenze entro la prima metà di dicembre riguardano invece AMA, BioOne1, JSTOR e Science.
Zara ricorda che comunque il rinnovo di ACS e JSTOR è stato deliberato già nella precedente riunione.
Zara conclude comunicando che è stata chiesta, tramite la Segreteria CRUI, una proroga anche per il rinnovo
dell’abbonamento a WOS-JCR, originariamente prevista per il 15 novembre. Ancora però non vi è stata
risposta.
Albanese interviene proponendo di verificare la possibilità che la scadenza degli abbonamenti venga portata
al 30 giugno di ogni anno, in modo che la decisione sul rinnovo possa avvenire sulla base di indicazioni più
certe sui fondi a disposizione.
La Presidente ribadisce che al momento gli unici fondi certi sono costituiti da € 160.000 del finanziamento
della Compagnia di San Paolo. Sarebbe quindi opportuno definire il rinnovo di una serie di abbonamenti per
un valore pari a € 160.000.
La Commissione riprende la discussione già portata avanti nelle precedenti sedute sui rinnovi degli
abbonamenti per il prossimo anno con vari interventi da parte di tutti i membri presenti.
Genazzani sostiene che all’interno della somma di € 160.000 non è possibile coprire il fabbisogno di
aggiornamento didattico e la necessità di ricerca scientifica di nessuna delle sette Facoltà. A suo giudizio è
impossibile procedere ad una lista di priorità di banche dati da rinnovare, quindi propone di rinnovare tutte le
banche dati in scadenza che sono state giudicate indispensabili dalla Commissione fino alla copertura
finanziaria.
Al termine della discussione, considerate le prossime scadenze e ogni altro opportuno elemento, la
Commissione decide di procedere al rinnovo dei seguenti abbonamenti per una cifra complessiva pari a €
160.000:
Abbonamento
ACS
(American
Society)
AMA
(American
Association)
BioOne.1

Periodo della Biblioteche interessate
Preventivo
Somma totale
sottoscrizione
(IVA esclusa) presunta
01/01/2011Biblioteca della Facoltà di
$ 25.450
€ 23.400
Chemical 31/12/2011
Farmacia e Biblioteca della
Facoltà di Scienze MFN
01/01/2011Biblioteca della Facoltà di
$ 12.390
€ 10.980
Medical 31/12/2011
Medicina
01/01/2011-

Biblioteca
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della

Facoltà

di

€ 2.960

€ 3.552

Cochrane Library
Guritel

Infoleges

31/12/2011
01/01/201131/12/2011
01/01/201131/12/2011

01/01/201131/12/2011

JSTOR Art & Science I, II, 01/01/2011III, IV, V, Vi, VII, Life 31/12/2011
Sciences Collection

Lexis Nexis (Academic + 01/01/2011Company Dossier )
31/12/2011

MathSciNet

01/01/201131/12/2011

Science Online e Science 01/01/2011Signaling
31/12/2011

SciFinder Scholar
Wiley-Blackwell

01/01/201131/12/2011
01/01/201131/12/2011

Scienze MFN
Biblioteca della Facoltà di
Medicina
Biblioteca del Dipartimento di
Scienze
giuridiche
ed
economiche e Biblioteca della
Facoltà di Farmacia
Biblioteca del Dipartimento di
Scienze
giuridiche
ed
economiche e Biblioteca della
Facoltà di Economia
Biblioteca del Dipartimento di
studi umanistici, della Facoltà di
Economia, della Facoltà di
Scienze MFN e Biblioteca
Interdipartimentale “Bobbio”
Biblioteca della Facoltà di
Medicina (solo Life Sciences
Collection)
Biblioteca della Facoltà di
Economia e Biblioteca del
Dipartimento
di
Scienze
giuridiche ed economiche
Biblioteca della Facoltà di
Economia, della Facoltà di
Scienze
MFN
e
Interdipartimentale “Bobbio”
Biblioteca della Facoltà di
Farmacia, della Facoltà di
Medicina e della Facoltà di
Scienze MFN
Biblioteca della Facoltà di
Farmacia
Tutte le Biblioteche

Totale

$ 1.295

€ 1.270

€ 1.100

€ 1.100

€ 2.500

€ 3.000

$ 15.230

€ 14.424

€ 8.300

€ 9.960

$ 4.021

€ 3.609

$ 4.910

€ 4.220

$ 36.450

€ 31.800

€ 43.070

€ 51.684
€ 158.999

La Commissione dà mandato all’Ufficio del Sistema Bibliotecario di avviare le procedure necessarie al rinnovo
degli abbonamenti inseriti nella tabella.
Dispone inoltre che venga verificata la possibilità di avere ulteriori proroghe delle scadenze dei rinnovi, fermo
restando la priorità dei rinnovi inseriti nella precedente tabella.
La Commissione, anche sulla base di quanto deciso nella precedente riunione, delibera inoltre di non
rinnovare la sottoscrizione alla banca dati WOS-JCR nel caso non sia possibile ottenere una proroga della
scadenza del rinnovo, considerata l’attuale incertezza sui fondi a disposizione e la minore importanza della
banca dati rispetto ad altri abbonamenti.
La Commissione infine approva la proposta di verificare la possibilità di spostare la scadenza dei rinnovi al 30
giugno.
Battezzato osserva che l'elenco dei rinnovi proposti non è da intendersi come esaustivo né come indicazione
di priorità; ha l'unico scopo contingente di coprire la cifra attualmente comunicata come disponibile di €
160.000. Battezzato propone che la Commissione chieda il rinnovo di tutte le altre banche dati in scadenza
man mano che la copertura venga assicurata dai competenti uffici dell’Università, secondo le priorità stabilite
dalla CAB nelle precedenti sedute.
La Commissione approva.

Battezzato fa notare infine che l'assegnazione sul fondo indiviso attualmente disponibile di € 160.000 è da
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intendersi come provvisoria; come tutti gli anni, la spesa totale per banche dati andrà divisa tra quota
biblioteche e quota di Ateneo (comprensiva dei fondi San Paolo) al momento in cui verranno rese note dagli
uffici competenti le precise assegnazioni sui bilanci delle singole biblioteche e la quota di Ateneo.

3.2 Servizi e software per il Sistema Bibliotecario
a. Progetto nuovo software gestionale
Albanese espone brevemente le linee del progetto per l’acquisizione e l’implementazione di un nuovo software
gestionale. Il progetto ha come elementi portanti, oltre che il cambiamento degli attuali applicativi, anche il
mantenimento dell’adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), e quindi la richiesta che il nuovo
software abbia un livello 4 di compatibilità con l’Indice, e la costituzione di un Polo SBN autonomo. Il progetto
si compone di una parte generale nella quale vengono illustrati gli obiettivi e le motivazioni del progetto stesso,
e di due allegati tecnici, il primo riguardante le criticità e i malfunzionamenti degli applicativi attualmente in
uso, il secondo dedicato all’elenco dettagliato delle funzionalità richieste al nuovo software e delle
caratteristiche del servizio di hosting e alla pianificazione delle fasi del progetto.
Zara interviene per spiegare la ragione di alcune modifiche al progetto proposte al giudizio della
Commissione. Considerato che la parte generale dovrà essere presumibilmente presentata a possibili
finanziatori esterni, Zara ritiene che andassero meglio sottolineati gli obiettivi del progetto ponendo l’accento in
modo più deciso sulla finalità del miglioramento dei servizi per gli utenti.
Il Coordinatore rileva che sarebbe opportuna una riflessione più approfondita dei diversi punti del progetto,
allargando la discussione a tutti i bibliotecari interessati mediante la costituzione di un gruppo di lavoro. Il
gruppo si assumerebbe l’incarico di elaborare una versione definitiva del progetto, integrando modifiche e
revisioni che potranno scaturire dalla discussione, per proporla poi alla Commissione nella prossima riunione
La Commissione approva la proposta dando mandato al Coordinatore di organizzare il gruppo di lavoro in
modo che la versione definitiva del progetto sia posta all’ODG della prossima riunione, già prevista per il 17
dicembre 2010.
b. Rinnovo contratto assistenza e web hosting software SimonLib
La Commissione rinvia il punto 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
Riprendendo quanto già osservato ad inizio seduta, il Coordinatore, verificata la presenza nella seduta odierna
di tre delegati (Santini su delega di Aimerito, Albanese su delega di Salinelli, Quaglia su delega di Avella)
chiede che venga discussa l'opportunità di inserire nel Regolamento della Commissione una norma che regoli
il meccanismo di delega. La norma potrebbe trovare posto nel Titolo II - Composizione e funzionamento, art.
5. Il Coordinatore si impegna a far pervenire alla Commissione un testo da porre in discussione, dopo aver
verificato la normativa relativa alle deleghe nei Regolamenti delle altre Commissioni d'Ateneo.
La Commissione approva la richiesta e dispone che venga messa in discussione una modifica regolamentare
relativa alle deleghe non appena essa verrà elaborata dal Coordinatore.
Alla luce della precedente comunicazione, il Coordinatore propone per il 2011 di modificare il testo della nuova
convenzione secondo le richieste già presentate negli anni scorsi al dirigente del settore Biblioteche della
regione Piemonte.
La Commissione approva.
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Non essendoci nessun altro argomento da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.30.
Vercelli, 24 novembre 2010

Il Presidente
(prof.ssa Maria Giovanna Martinotti)
f.to Maria Giovanna Martinotti

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