Università degli Studi del Piemonte Orientale
Commissione di Ateneo per le Biblioteche

Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Verbale della seduta del 25 novembre 2004.
Giovedì 25 novembre 2004
Vercelli, Sala blu del Rettorato, h. 10.00.
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione del verbale della seduta precedente;
Relazione annuale sul Sistema Bibliotecario di Ateneo;
Parere sul Regolamento dei servizi della Biblioteca DSU e sul Regolamento dei servizi della
Biblioteca di Economia;
5. Riorganizzazione e formalizzazione dei Gruppi di lavoro;
6. Banche dati: parere su ACS, su Nature e su eventuali altri preventivi o proposte;
7. Proposta di stanziamento fondi per le Biblioteche (dotazione base), per il cofinanziamento delle
banche dati, per il Commissione di Ateneo per le Biblioteche;
8. Problemi di organico, anche alla luce dei due posti a tempo indeterminato, di categoria C1, area
delle biblioteche, messi a concorso dall'Ateneo;
9. Presentazione di una bozza della Guida del Sistema Bibliotecario (a cura del Gruppo di lavoro
Informazione e promozione);
10. Presentazione di una bozza di sito web del Sistema Bibliotecario e richiesta di un'unità di
personale informatico per la gestione e lo sviluppo del sito;
11. Varie ed eventuali.
Presenti: Appendino (esce alle ore 12.35), Bellocchio, Botto, Cipressa, Lombardo, Lomartire, Nosengo,
Rabellotti (esce alle ore 12.35), Tenconi, Tordolo.
Assenti giustificati: Accattino; Agosta, Cannas, Casarotti, Malacarne, Meraviglia.
Assenti non giustificati: nessuno
Verbalizza: Botto

1. Comunicazioni
Il Presidente Lomartire informa la Commissione di aver ricevuto una lettera dal Rettore avente ad
oggetto la “gara centralizzata per l’acquisto di riviste bibliografiche” (sic), prot. 24385 del 18.10.2004 e di
aver predisposto una replica, accompagnata da una relazione dettagliata stilata con la collaborazione di
Tordolo e Botto. L’intenzione era di controbattere con tono deciso ad informazioni inesatte. La lettera di
replica, parte integrante del presente verbale (allegato 1), è stata consegnata personalmente da
Lomartire al Rettore Viano, accompagnata da un breve colloquio, e non ha avuto, per ora, alcun esito
ufficiale.
Tordolo comunica di aver partecipato a un incontro di presentazione del sistema di gestione integrata
delle Biblioteche “Sebina”, prodotto da Data Management, nell’ambito delle attività organizzate dal
Gruppo di lavoro regionale, di cui anche il nostro Ateneo fa parte. Tordolo ha preso accordi preliminari
con i rappresentanti di Data Management per organizzare una presentazione presso la nostra
Università. Il 2 dicembre si terrà la presentazione di Aleph, presso la Biblioteca Centrale del Politecnico
di Torino, con la presenza della ditta distributrice. Contatti sono stati stabiliti anche con la Nexus,

produttrice di EasyWeb, per un incontro presso una delle nostre sedi. Secondo Tordolo, però, prima di
procedere oltre con incontri e presentazioni, sarebbe opportuno –se non indispensabile- chiarire con
l’Amministrazione quali scelte s’intendono compiere in ordine alla gestione operativa dei servizi
informatici per le biblioteche. Soltanto unificando tutti i servizi di rete di cui usufruiscono le Biblioteche
sotto la responsabilità e il controllo di un unico “Responsabile dei servizi informatici per le Biblioteche”
(analogamente a quanto avviene, ad esempio, al Politecnico di Torino), che si dedicasse a tempo pieno
a tale compito, solo a questa precisa condizione sarebbe possibile pensare di gestire in proprio un
sistema integrato (OPAC, prestiti, Reference links, ecc.) come Sebina o Aleph. In caso contrario la
scelta più razionale, economica e efficace sarebbe quella di affidare la gestione del sistema a un
fornitore esterno, per esempio il CILEA, il quale fornisce già all’Ateneo il servizio di accesso a banche
dati e periodici elettronici.
Dopo approfondita discussione la Commissione dà mandato al Presidente Lomartire di fissare un
incontro con il nuovo Rettore per presentare la Commissione di Ateneo delle Biblioteche, per sottoporre
al Rettore le principali questioni relative al Sistema Bibliotecario al fine di chiarire quali scelte
l’Amministrazione intende compiere in merito.
Lomartire propone che all’incontro con il Rettore partecipi una delegazione della Commissione.
Appendino suggerisce in alternativa un incontro informale con il Rettore del Presidente della
Commissione e del Coordinatore del Sistema ove sia concordato un successivo incontro con la
Commissione al completo. La Commissione approva questa seconda soluzione; l’incontro, cui
parteciperanno il Presidente e il Coordinatore della CAB sarà informale e in tale sede sarà presentata
una nota informativa sulle attività della Commissione, sui progetti avviati e su alcuni temi chiave per il
Sistema Bibliotecario dell’Ateneo, in particolare i servizi informatici per le Biblioteche, la scelta di un
sistema di gestione integrata (OPAC, prestito, gestione amministrativa, strumenti di reference), il sito
web del Sistema. In quell’occasione il Rettore sarà invitato a partecipare a una seduta straordinaria della
Commissione.
Tenconi suggerisce di provvedere entro alla fine dell’anno alla formalizzazione con l’Area Finanziaria
delle procedure per la preinformazione, atto previsto dalle procedure di gara d’appalto a rilievo
comunitario, in grado di abbreviare il termine della ricezione delle offerte di gara. Tordolo ritiene che
l’iniziativa di tale atto amministrativo debba partire dall’ufficio preposto in seno all’Amministrazione.
Lomartire propone di inserire il punto all’interno della nota informativa da presentare al Rettore.
Lomartire informa i membri della Commissione dell’incontro tenuto a Messina nei giorni 4 e 5 novembre
u.s. “Gli Atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alle letterature di ricerca”, promosso
dalla Commissione CRUI per le Biblioteche di Ateneo in collaborazione con l’Università di Messina. Al
convegno ha partecipato il Prorettore Cassone quale delegato del Rettore Viano. Cassone ne ha riferito
al Senato Accademico e al Presidente Lomartire al quale ha consegnato copia del “Documento italiano a
sostegno della Dichiarazione di Berlino sull’Accesso aperto alla letteratura accademica” siglato dai
Rettori di numerose università italiane (allegato 2). Viene richiamata l’attenzione sulla problematica
Open Access e all’auspicata interazione con gli informatici per un’implementazione del sistema di elearning, ora attivo all’interno del progetto Tangle, su piattaforma Moodle.
Lomartire comunica che presso l’ufficio del Rettore Garbarino sono disponibili dei volumi che questi
intende donare alle biblioteche dell’Ateneo. Sarà cura della segreteria del Rettore prendere contatto con
i bibliotecari interessati, principalmente Tordolo e Botto, per la visione dei volumi.
Il Presidente richiama inoltre l’attenzione sulle dimissioni del Consiglio di Biblioteca di Medicina, ritenuto
opportuno dal Presidente Cannas in seguito alla nomina del nuovo Preside di Medicina. Il nuovo
Consiglio di Biblioteca dovrà provvedere all’insediamento e alla nomina del nuovo Presidente, dandone
comunicazione alla Commissione.
Il Presidente aggiorna la Commissione sulle vicende della Biblioteca Storica di Medicina.
Il Presidente infine comunica di aver ricevuto notizia della domanda di trasferimento di un’unità di
personale di categoria EP dell’area delle biblioteche e di non aver potuto far altro che rilevare come
l’attuale organigramma dell’Ateneo non preveda tale figura professionale.
La Commissione di Ateneo per le Biblioteche prende atto della “Mozione sulle problematiche
dell’università” approvata dal Senato Accademico straordinario del 22 novembre u.s. In particolare la
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Commissione fa proprie le critiche espresse nel documento, sottolineando in particolare come il mancato
adeguamento delle risorse finanziarie penalizzi ulteriormente il Sistema Bibliotecario, privando studenti,
docenti e personale tecnico-amministrativo degli strumenti indispensabili allo studio, alla didattica, alla
ricerca, alla formazione e all'aggiornamento.
I membri della Commissione ringraziano Tenconi per aver provveduto personalmente alla consegna
delle attrezzature informatiche ordinate con i fondi UMTS, trasferendole da Alessandria alle biblioteche
destinatarie.

2. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Tordolo comunica di aver ricevuto via posta elettronica da tutti i presenti alla scorsa seduta
l’approvazione del verbale. Il Presidente dichiara approvato il verbale del 9 settembre 2004 e ne dispone
il deposito presso l’Ufficio Affari Generali.

3. Relazione annuale sul Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Il Coordinatore comunica che lo schema di relazione, allegato al precedente verbale, potrà essere
integrato dai suggerimenti dei membri della Commissione, purché in tempi brevi. La Relazione annuale è
in fase di prima elaborazione per quanto manchino i dati a consuntivo, in particolare le relazioni
conclusive dei gruppi di lavoro e i dati patrimoniali e finanziari. Tordolo invita i referenti dei Gruppi di
lavoro a inviargli quanto prima sintetiche relazioni sull’attività dei rispettivi Gruppi, corredate da dati
statistici (dati sullo stato delle biblioteche, situazione degli abbonamenti ai periodici, statistiche di
accesso alle banche dati), perché possano confluire nella Relazione.

4. Parere sul Regolamento dei servizi della Biblioteca DSU e sul Regolamento dei servizi della Biblioteca
di Economia
Il Presidente sottopone alla Commissione il Regolamento Interno dei servizi della Biblioteca della
Facoltà di Economia e il Regolamento della Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici.
La Commissione esprime parere favorevole sul Regolamento Interno dei servizi della Biblioteca di
Economia.
La Commissione esprime parere favorevole anche sul Regolamento della Biblioteca del Dipartimento di
Studi Umanistici, a condizione che gli articoli 4.7 e 5.2.8 esplicitino le sanzioni che possono essere
comminate dal Responsabile nei casi previsti.

5. Riorganizzazione e formalizzazione dei Gruppi di lavoro
Tordolo esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai Gruppi di lavoro costituiti dalla Commissione,
principale strumento operativo e organizzativo del nostro Sistema Bibliotecario di Ateneo. Per
salvaguardare e potenziare il ruolo positivo dei Gruppi il Coordinatore propone di procedere a una
razionalizzazione organizzativa e a una contestuale formalizzazione. Tordolo in particolare propone che
la composizione dei gruppi sia essere comunicata formalmente all’Ufficio del Personale TecnicoAmministrativo, affinché l’attività svolta nell’ambito dei Gruppi di lavoro sia riconosciuta a tutti gli effetti
come attività di servizio e la partecipazione ai Gruppi di lavoro possa essere attestata e registrata nel
fascicolo personale dei componenti.
Tordolo propone di riorganizzare i Gruppi di lavoro in modo da garantire che tutte le Biblioteche vi siano
rappresentate, compatibilmente con le risorse di personale disponibili, secondo lo schema sottoriportato:
1. Gruppo Banche dati
Tenconi, Appendino, Baldi, Casarotti, Lombardo:
2. Gruppo Periodici
Botto, Bellocchio, Cipressa, Malacarne, Quaglia, Icardi:
3. Gruppo Corsi all'utenza e Information literacy
Baldi, Biancu, Botto, Casarotti, Corporandi, Gallo, Zampar, Moretta
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4.Gruppo Sito web (Portale) e Opac di Ateneo
Tordolo, Biancu, Casarotti, Lombardo, Meraviglia, Tibaldeschi, Angotti
Tordolo propone la scissione di questo gruppo, generando i seguenti due gruppi:
4.1. Gruppo Opac di Ateneo
Tordolo, Biancu, …
Ulteriori membri da definire
4.2. Gruppo Sito web (Portale)
Lombardo, Angotti, Tibaldeschi
Ulteriori membri da definire
5. Gruppo di lavoro Informazione e Promozione
Tordolo, Agosta, Gallo, Lombardo, Nosengo
Gruppo temporaneo (si dovrebbe sciogliere una volta prodotta la Guida) resta invariato
6. Gruppo di lavoro Formazione
membri da definire
La Commissione approva lo schema costitutivo proposto, demandando a una consultazione informale
tra i Responsabili di Biblioteca l’assegnazione dei membri da definire.
Il Presidente Lomartire propone l’attivazione di un Gruppo di lavoro sulla valutazione delle politiche di
acquisto nelle biblioteche, che si occupi di effettuare una ricognizione della prassi contabile attualmente
in vigore presso i Centri di Gestione Autonoma cui le biblioteche afferiscono. Tenconi si rende
disponibile per una verifica allargata a tutti i Centri di Gestione dell’Ateneo orientata allo snellimento
delle procedure contabili, soprattutto in previsione dell’utilizzo della carta di credito come strumento di
pagamento per gli acquisti effettuati on-line.

6. Banche dati: parere su ACS, su Nature e su eventuali altri preventivi o proposte
Baldi e Tenconi illustrano l’importanza della banca dati ACS per gli utenti delle rispettive strutture e ne
chiedono il rinnovo per il 2005. La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al
cofinanziamento da parte dell’Ateneo della banca dati American Chemical Society (ACS) per il 2005, di
interesse per la Biblioteca di Farmacia e per la Biblioteca di Scienze MFN. La Commissione esamina
inoltre la possibilità di acquistare la banca dati MathSciNet cui sono interessate le Biblioteche di Scienze
MFN, Scienze Politiche, Economia e la cui attivazione avverrebbe mediante il S.I.B.A. dell’Università di
Lecce per usufruire di una tariffa scontata, pari a circa 6000 $. Dal 1° novembre u.s. è attivo un acc esso
in prova. La commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento da parte
dell’Ateneo della banca dati MathSciNet. Viene poi esaminata la possibilità di acquistare la banca dati
Cell Press il cui interesse è stato espresso dalla Biblioteca di Farmacia (fornitore Cilea) e dalla Biblioteca
di Medicina. Il costo della banca dati è di € 7.170 + IVA. E’ opportuna una ricognizione dei titoli per
verificare che alcuni di essi non siano già inclusi negli abbonamenti attivati presso il CILEA (pacchetto
Elsevier). Baldi si rende disponibile per la richiesta di un nuovo preventivo con riserva di verifica dei titoli
da includere nell’abbonamento. La Commissione esprime parere favorevole al cofinanziamento di Cell
Press, subordinando però la firma del contratto alla verifica dei titoli compresi nella banca dati. Tenconi
comunica l’interesse della Biblioteca di Scienze MFN e della Biblioteca di Farmacia per le pubblicazioni
della Royal Society of Chemistry. Viene proposto l'acquisto tramite il CILEA per usufruire dell'offerta
consortile. Il costo elevato in rapporto al numero contenuto di titoli, pari a 1695 sterline più IVA, è
giustificato dalla presenza dei backfiles a partire dal 1841. La commissione esprime parere favorevole
alla sottoscrizione e al cofinanziamento da parte dell’Ateneo.
Baldi manifesta l’interesse della Biblioteca della Facoltà di Farmacia per l’abbonamento alla versione online del settimanale “Nature”. In base all’offerta dell’editore è possibile un abbonamento della validità di
10 mesi a partire dal 1° marzo 2005 e dell’ammontar e di circa 3500 euro, IVA inclusa, salvo eccessivo
aumento del prezzo di listino per il 2005.
La Commissione esprime parere favorevole al cofinanziamento della versione on-line del settimanale
“Nature”.

4

7. Proposta di stanziamento fondi per le Biblioteche (dotazione base), per il cofinanziamento delle
banche dati, per la Commissione di Ateneo per le Biblioteche
Tordolo ricorda che, come stabilito dal Regolamento generale di Ateneo, la Commissione può formulare
proposte all’Amministrazione in ordine all’assegnazione di risorse alle Biblioteche. Pare opportuno,
perciò, sottoporre all’attenzione del prossimo Consiglio di Amministrazione, l’ultimo del 2004, una
proposta organica di assegnazione di fondi alle Biblioteche, che consideri in modo unitario i fondi per la
dotazione base delle Biblioteche, i fondi per il cofinanziamento delle banche dati e le risorse per la
Commissione.
La Commissione approva all’unanimità la proposta nella formulazione sottoriportata e dà mandato al
coordinatore di inoltrarla all’Ufficio Affari generali perché venga posta all’ordine del giorno del prossimo
Consiglio di Amministrazione.
Secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo, art. 29, la Commissione di Ateneo per le
Biblioteche, ha tra le sue funzioni quella di formulare “…proposte agli organi di governo competenti,
riguardo ad assegnazione di risorse e criteri di ripartizione delle stesse…”. Perciò, dopo attenta analisi
della situazione e approfondita discussione, la Commissione formula a codesto Consiglio di
Amministrazione la seguente proposta in ordine alle risorse da assegnare per l’anno 2005 alle
Biblioteche dell’Ateneo e ai servizi connessi.
Incremento della dotazione base per le Biblioteche.
Dal 2003 l’Amministrazione stanzia un fondo, chiamato dotazione base, destinato all’acquisto di
materiale bibliografico.
L’entità della dotazione attribuita alle Biblioteche è determinata secondo i criteri stabiliti dal Senato
Accademico: per l’80% sulla base del numero di studenti regolari al 31 luglio e 1/3 degli studenti
complessivi della Facoltà corrispondente al 31 luglio, e per il rimanente 20% sulla base del numero di
professori e ricercatori afferenti alla Facoltà corrispondente.
Nel 2003 per la dotazione base delle Biblioteche l’Ateneo ha stanziato la somma complessiva di 450.000
euro.
Nel 2004 lo stanziamento è rimasto invariato, ma, come specificato nella relazione di accompagnamento
al Bilancio, è stato impiegato oltre che per l’acquisto di materiale bibliografico anche per la copertura di
spese di funzionamento delle Biblioteche quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria, le
spese postali, le spese di cancelleria.
Poiché il costo dei libri, degli abbonamenti alle riviste, delle risorse informative su supporto non cartaceo
e del materiale di consumo, è in continua e costante crescita, mantenere invariato lo stanziamento
anche per il 2004 ha rappresentato nei fatti una riduzione delle risorse disponibili.
Per il prossimo anno, pertanto, sarebbe opportuno prevedere un incremento della somma complessiva
stanziata come dotazione base delle Biblioteche, per consentire alle Biblioteche di fare fronte agli
aumenti di spesa prevedibili per il 2005. La Commissione propone perciò di stanziare 550.000 euro a
titolo di dotazione base per le Biblioteche nel 2005.
Fondi per il cofinanziamento delle Banche dati.
Fino al 2002, l’Ateneo ha finanziato in toto gli abbonamenti alle banche dati on line e alle risorse
elettroniche di interesse comune per le Biblioteche. A partire dal 2003, invece, il finanziamento totale da
parte dell’Ateneo è stato sostituito da una forma di cofinanziamento, secondo i criteri stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione. In questo modo, nel 2003 e nel 2004 le Biblioteche si sono trovate a dover
fronteggiare, con una dotazione base invariata, una nuova e consistente voce di spesa subendo, di fatto,
un’ulteriore riduzione di risorse.
Tale condizione è aggravata dal costante incremento dei prezzi delle banche dati, tendenza del resto
confermata anche per il 2005.
In questi anni, del resto, l’Università del Piemonte Orientale ha conosciuto un forte sviluppo, sono
aumentati gli studenti e il personale docente, si è ampliata ed articolata l’offerta formativa. La crescita
complessiva dell’Ateneo si è tradotta da un lato, in un utilizzo sempre maggiore delle risorse elettroniche
disponibili, come testimoniato anche dalle rilevazioni statistiche (cfr. Allegato 1), e dall’altro in un
aumento, sia quantitativo sia qualitativo, del fabbisogno di strumenti e di risorse informative e scientifiche
per la didattica e per la ricerca, quali banche dati in linea e riviste elettroniche. Per fare fronte a questo
incremento della domanda, negli ultimi due anni sono state attivate nuove banche dati e risorse
elettroniche -quali, ad esempio, American Chemical Society, ACM (Association for Computing
Machinery), nuove collezioni di JStor, Wiley - e altre sono in fase di acquisizione (MathSci Net, Cell
Press, Nature, Royal Society of Chemistry).
Occorre infine considerare che in alcuni casi l’Ateneo è impegnato da contratti pluriennali.
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Al fine di garantire agli studenti, ai ricercatori e ai docenti dell’Università del Piemonte Orientale
continuità nei servizi e un’offerta adeguata di risorse informative e scientifiche, la Commissione di
Ateneo per le Biblioteche propone che la somma di 120.000 euro stanziata nel 2004 per il
cofinanziamento sia mantenuta invariata anche nel bilancio 2005 e che il prossimo rinnovo ed il
completamento delle collezioni della banca dati JStor, risorsa di interesse generale e prodotta da una
fondazione senza scopo di lucro, siano totalmente finanziato dall’Ateneo.
Fondi per il funzionamento della Commissione di Ateneo delle Biblioteche
Il Regolamento generale d’Ateneo prevede, all’articolo 29, che la Commissione di Ateneo per le
Biblioteche sia dotata, tra l’altro, di risorse finanziarie. Non avendo a tutt’oggi l’Amministrazione
provveduto in tal senso, la Commissione propone che a tale fine sia stanziata la somma di 20.000 euro.

8. Problemi di organico, anche alla luce dei due posti a tempo indeterminato, cat. C1, area biblioteche
messi a concorso dall'Ateneo
Tordolo ricorda alla Commissione la perdurante condizione di scarsità di personale in cui si trovano le
Biblioteche del Sistema e comunica che l’Ateneo ha bandito un concorso per due posti di categoria C1
per l’area delle biblioteche, sottolineando di esserne venuto a conoscenza solo dopo la pubblicazione
del bando. Tordolo fa inoltre notare come l’Amministrazione non abbia ritenuto utile avvalersi della
competenza professionale dei Responsabili di Biblioteca per la stesura del relativo bando, in particolare
per quel che riguarda il contenuto delle prove di concorso.
Il Presidente Lomartire propone la preparazione di una relazione sulla situazione del personale
bibliotecario da inoltrare alle strutture competenti dell’Amministrazione, che ribadisca nel contesto la
piena disponibilità della Commissione ad offrire la propria competenza tecnica per le procedure di
reclutamento del personale.
Baldi manifesta al Presidente le proprie perplessità riguardo al fatto che la Commissione, la quale
secondo Regolamento "formula proposte al Consiglio d'Amministrazione riguardo all'assegnazione delle
risorse finanziarie, umane ...[e] formula proposte al Senato Accademico riguardo ai criteri di ripartizione
delle stesse" non sia stata consultata, come si deduce dall’assenza di riferimenti in tal senso nel testo
della premessa del bando.
Bellocchio relaziona sulla seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche
del 24 novembre u.s. avente tra i punti all’ordine del giorno l’esame della carenza di personale della
Biblioteca afferente. A tale proposito Bellocchio ricorda che la Biblioteca del Dipartimento di Scienze
Giuridiche ed Economiche dall’aprile 2003 ha perso per trasferimento un’unità di personale che a
tutt’oggi non è stata sostituita. Nosengo dà lettura della relativa delibera del Consiglio di Dipartimento e
ne chiede la registrazione nel presente verbale. La Commissione aderisce alla richiesta del prof.
Nosengo, prende atto di quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed
Economiche, e manifesta il proprio sostegno alle istanze ivi espresse. l’estratto di verbale del Consiglio
del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche è allegato al presente verbale (allegato 3).

9. Presentazione di una bozza della Guida del Sistema Bibliotecario, a cura del Gruppo di lavoro
Informazione e promozione
Tordolo illustra la bozza della Guida del Sistema Bibliotecario curata dal Gruppo di lavoro Informazione e
promozione (allegato 4). La guida, redatta con uno stile informale, potrebbe essere accompagnata da un
manifesto e da segnalibri, da distribuire capillarmente non solo nelle strutture universitarie ma anche
nelle biblioteche civiche e negli uffici Informagiovani di Alessandria, Novara, Vercelli. Segue la
discussione con interventi di Botto, Lomartire e Tordolo. La Commissione approva all’unanimità la bozza
di Guida del Sistema e da mandato al Coordinatore di prendere accordi con l’Ufficio Stampa dell’Ateneo
per la composizione e la stampa. Tordolo comunica di aver già contattato Paolo Pomati, responsabile
dell’Ufficio Stampa, e di aver fissato un incontro per i primi di gennaio. Tordolo sottopone alla
Commissione il problema delle risorse con cui finanziare la produzione e la stampa della Guida: la
Commissione, infatti, non ha ancora ricevuto neppure un euro per le spese di funzionamento. Il
Presidente ritiene che la stampa della Guida potrebbe rientrare nelle iniziative collaterali
all’inaugurazione dell’Anno accademico e, perciò, potrebbe essere finanziata con i fondi a ciò destinati.
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10. Presentazione di una bozza di sito web del Sistema Bibliotecario e richiesta di un'unità di personale
informatico per la gestione e lo sviluppo del sito
Tordolo sottopone alla Commissione un’ipotesi di pagina iniziale e di pagina secondaria del sito web del
Sistema Bibliotecario (allegato 5), realizzata da Daniela Angotti. Anche in questo caso, come per l’OPAC
di Ateneo, secondo Tordolo il punto principale non è tecnico ma organizzativo: si tratta in sostanza di
scegliere tra due alternative. Una possibilità è che il sito web del Sistema sia realizzato, e gestito dal
webmaster del sito dell’Ateneo in collaborazione con il Sistema Bibliotecario, ma questa indicazione può
provenire solo dal Rettore. In alternativa il sito potrebbe essere realizzato a cura del Sistema, senza
coinvolgere l’Ufficio Reti e Sistemi del Rettorato. In questo caso, però, l’Amministrazione dovrebbe
assumere un’unità di personale con funzioni di esperto informatico addetto al Sistema Bibliotecario di
Ateneo –del resto, secondo il Regolamento generale di Ateneo, la Commissione dovrebbe poter disporre
di risorse umane e finanziarie. Tale unità di personale, oltre a realizzare e gestire il sito del Sistema,
potrebbe garantire assistenza informatica alle Biblioteche. Tenconi ricorda alla Commissione che con i
fondi UMTS è stato acquistato anche un server per il Sistema Bibliotecario, che potrebbe essere
utilizzato per il sito web, e comunica di aver consultato il prof. Giordana, Direttore del Dipartimento di
Informatica, il quale si è reso disponibile ad ospitare il server presso il laboratorio informatico di
Alessandria.
La bozza del sito web del Sistema Bibliotecario viene approvata all’unanimità e viene dato mandato al
Presidente e al Coordinatore di sottoporre la questione al Rettore in occasione del previsto incontro, per
valutare le possibilità concrete di realizzazione del sito stesso.

11. Varie ed eventuali.
Dibattuta la necessità di definire il calendario delle sedute della Commissione di Ateneo per le
Biblioteche nel 2005, il Presidente propone come data della prima seduta del 2005 giovedì 20 gennaio,
alle ore 9.30 anziché alle ore 10.00. La Commissione concorda.
Baldi informa i membri della Commissione dell’incontro organizzato dal Gruppo di Lavoro sull’Information
literacy con la dott.ssa Bianchi, responsabile dell’Ufficio Ordinamenti Didattici, per verificare la possibilità
di attribuire crediti formativi legati alla partecipazione a corsi di formazione tenuti dalle Biblioteche.
In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 14.15.
Vercelli, 25.11.2004

Il Presidente
Prof. Saverio Lo martire
f.to Saverio Lomartire

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa. Silvia Botto
f.to Silvia Botto
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