Università degli Studi del Piemonte Orientale
COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE

Rettorato, via Duomo, 6
13100 Vercelli

Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Verbale della seduta ordinaria del 29 novembre
2007.
Vercelli, Sala Revisori, ore 9.30.
Ordine del giorno (all.1)
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Elezione Coordinatore Sistema Bibliotecario di Ateneo
4. Ricognizione gruppi di lavoro
5. Banche dati;
6. Situazione personale biblioteche;
7. Revisione Regolamento di Funzionamento della Commissione di Ateneo per
le Biblioteche;
8. Varie ed eventuali

Presenti: Barbato, Battezzato, Faggiano, Lomartire, Martinotti, Botto, Cipressa, Gallo,
Lombardo, Moretta, Tenconi, Magrassi.
Assenti giustificati: Aimonetto, Avella, Rabellotti, Ramello.
Assenti ingiustificati: Cortese.
Verbalizza: Botto
1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica la nomina del prof. Ramello quale Presidente del Consiglio della
Biblioteca Interdipartimentale “Norberto Bobbio”.
Comunica di aver ricevuto richiesta dal rappresentante degli studenti Magrassi circa la sede di
Casale Monferrato della Biblioteca della Facoltà di Economia e Commercio. Le informazioni
riguardano gli stanziamenti a bilancio e alcuni ragguagli sulla situazione generale della
biblioteca. La richiesta sarà girata al responsabile della Biblioteca di Economia e Commercio.
Il Presidente relaziona in merito al suo intervento durante la seduta del Senato Accademico del
30 ottobre u.s. e allo scambio di mail che ne è conseguito.
Aggiorna inoltre i membri della Commissione circa la complessa vicenda della copertura
dell’Ufficio di Supporto del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Dopo un avvicendamento di

candidature sono emerse due disponibilità allo svolgimento delle mansioni previste per tale
ufficio, in particolare della dott.ssa Chiara Zara in servizio presso la Biblioteca del Dipartimento
di Studi Umanistici di Vercelli e della dott.ssa Paola Marcone, in servizio presso la Biblioteca del
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche di Alessandria. Per la dott.ssa Marcone la
disponibilità consegue ad una domanda di mobilità per la sede di Vercelli avanzata da tempo.
Dopo una valutazione delle candidature e sentite le parti interessate, il Presidente Lomartire ha
ritenuto opportuna l’assegnazione della dott.ssa Zara all’Ufficio di Supporto del Sistema
Bibliotecario di Ateneo e della dott.ssa Marcone presso la Biblioteca del Dipartimento di Studi
Umanistici, presso la quale la dott.ssa aveva già prestato servizio a tempo determinato.
L’avvicendamento sarebbe un reintegro del posto resosi vacante in seguito al trasferimento
della dott.ssa Zara.
Il trasferimento della dott.ssa Marcone presso altra sede rende conseguentemente necessaria
l’assunzione di una unità di personale presso la Biblioteca DISGE, nonché la contestualità dei
turnover presso le strutture in modo da non recare alcun disagio alle biblioteche coinvolte.
A tale proposito, Moretta fa presente che il parere favorevole alla mobilità della dott.ssa
Marcone è subordinato alla formale garanzia di reintegro contestuale dell'unità di personale alla
struttura di pertinenza.
Il Presidente cede la parola al prof. Faggiano per una relazione di aggiornamento sullo stato del
progetto di Biblioteca Medica Virtuale Regionale.
A seguito di alcuni incontri avvenuti a Torino con la Regione Piemonte questa ha deciso di dare
priorità al progetto, tenuto anche conto che è già in corso un censimento delle biblioteche della
sanità in Piemonte. Dagli incontri è emersa la proposta di far entrare il progetto all’interno dei
progetti nazionali per la ricerca sanitaria finalizzata, trasformando il progetto, nato come
ordinario, in strategico. Da ciò deriverebbe la possibilità di accedere a maggiori finanziamenti e
di operare a livello nazionale. Il programma strategico contiene diversi progetti, la BMV
Piemontese è uno questi.
2. Approvazione del verbale della seduta precedente;
Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta del 10 ottobre 2007 e ne dispone l’inoltro
al Rettore e al Direttore Amministrativo. (All.3). Astenuti gli assenti della seduta del 10 ottobre.
Viene anticipato in parte il punto 8 Varie ed eventuali.
Faggiano comunica che la CRUI sta conducendo una trattativa per Elsevier, tramite il comitato
CARE il quale si riunisce periodicamente a Roma per contrattare a livello nazionale la
negoziazione delle risorse elettroniche.
Per l’importanza delle tematiche trattate e, a maggior ragione, alla luce dei progetti che
coinvolgono l’ateneo riguardo alle risorse elettroniche, Faggiano, in qualità di delegato del
Rettore per le banche dati, ha proposto la candidatura del prof. Andrea Graziani. La
candidatura del prof. Graziani viene fatta propria dal Presidente Lomartire e discussa dalla
commissione, che approva all’unanimità.
Il Presidente darà comunicazione ufficiale al prof. Graziani allegando l’estratto del presente
verbale. Nella comunicazione dovrà essere indicato che in caso di impedimento del prof.
Graziani, per garantire continuità alla rappresentanza di Ateneo presso il comitato CARE, questi
venga sostituito dalla prof.ssa Martinotti.
La discussione di ulteriori Varie ed eventuali è rimandata al termine dei punti all’ordine del
giorno.
Alle ore 12.00 esce il prof. Faggiano comunicando formalmente alla CAB la propria delega a
Cipressa per la votazione del coordinatore SBA di cui al punto successivo.
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3. Elezione Coordinatore Sistema Bibliotecario di Ateneo
Il Presidente compone la commissione elettorale indicando il prof. Barbato e la dott.ssa Moretta.
Il coordinatore uscente Botto informa i membri della commissione circa i motivi che l’hanno
spinta a dare le dimissioni. Seguono i ringraziamenti.
Il Presidente comunica che la prof.ssa Aimonetto e il prof. Ramello hanno per iscritto delegato
alla votazione rispettivamente la dott.ssa Moretta e il dott. Lombardo.
La Commissione prende atto della delega espressa verbalmente dal prof. Faggiano alla
dott.ssa Cipressa e la dichiara valida.
Il Presidente verifica tra i responsabili di biblioteca la disponibilità a candidarsi come
Coordinatore del Sistema Bibliotecario di Ateneo, In assenza di candidature, passa la parola al
coordinatore attuale che suggerisce il nominativo di Tenconi, Responsabile della Biblioteca
della Facoltà di Scienze M.F.N.
Martinotti chiede a Tenconi di esplicitare il suo programma elettorale. Tenconi dichiara che il
suo mandato sarà nel segno della continuità col suo predecessore con cui ha sempre condiviso
obiettivi e modalità operative. Tenconi dichiara di accettare con riserva l'incarico di coordinatore
ponendo le seguenti condizioni:
1. che l'ufficio di Supporto SBA o comunque venga denominato, sia realmente funzionante e,
come da richiesta della CAB, sia ad esso assegnata un'unità di personale area Biblioteche a
tempo pieno;
2. che l'assegnazione avvenga al più tardi entro il 1/1/2008 e che quindi la presa di servizio sia
contestuale alla sua entrata in carica;
3. che gli venga riconosciuta un'indennità economica tramite incarico speciale, come previsto
dal CCI UPO. Si tratta di una richiesta già avanzata in passato per il ruolo di coordinatore, come
risulta dai verbali della CAB, in quanto tale ruolo comporta un lavoro aggiuntivo che va
riconosciuto anche economicamente. La sede di servizio di Tenconi è Alessandria, egli non
intende rinunciare all'incarico di responsabile della Biblioteca di Facoltà di Scienze MFN e il
lavoro di coordinatore non può essere svolto totalmente a distanza. E' sua intenzione fissare un
giorno alla settimana di presenza in Rettorato.
4. che venga assegnato un ufficio in rettorato per il SBA, il coordinatore e il presidente della
CAB.
5. che venga reintegrata l’unità di personale in cessazione al 31.12.07 presso la Biblioteca della
Facoltà di Scienze M.F.N..
Nel caso l’amministrazione non provveda in tempi brevi ad attuare quanto richiesto le sue
dimissioni saranno immediate e irrevocabili.
In assenza di altre candidature il Presidente dà inizio alla votazione dichiarando di ritenere
corretto votare scheda bianca.
Votanti: Lomartire, Barbato, Battezzato, Martinotti, Avella, Botto, Cipressa, Gallo, Lombardo,
Moretta, Tenconi,
Con delega:
• Ramello (delega Lombardo)
• Aimonetto (delega Moretta)
• Faggiano (delega Cipressa)
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Tenuto conto delle deleghe distribuisce successivamente ai presenti 14 schede ed alle 13,30
dichiara aperta la votazione.
La votazione si chiude alle 13,50
La Commissione Elettorale effettua lo spoglio delle schede.
Effettuato lo spoglio, il risultato è il seguente:
•
•
•

Tenconi 11 voti
Schede bianche 3
Schede nulle 0

Tenconi risulta pertanto eletto nuovo coordinatore dello SBA con 11 voti.
La relazione della Commissione elettorale è allegata al presente verbale (all.4).
Alle 14.00 esce Martinotti.
4. Ricognizione gruppi di lavoro
rimandato
5. Banche dati;
Rinnovi
Lexis Nexis
Oggetto: rinnovo contratto
(All. 5)
Biblioteche interessate: Biblioteca del dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche,
Biblioteca della Facoltà di Economia e Commercio.
Durata abbonamento: 1/01/2008-31/12/2008.
Costo: 6.750 € + IVA 20%
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Lexis Nexis.
Blackwell
Oggetto: rinnovo contratto
(All.6)
Biblioteche interessate: Biblioteca di Farmacia, Nuova Biblioteca Medica, Biblioteca della
Facoltà di Economia e Commercio, Biblioteca DSU, Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN,
Biblioteca Interdipartimentale Bobbio.
Durata abbonamento: 01/01/2008-31/12/2008
Costo indicativo: 6296 GBP + IVA 20%
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Blackwell.
ISI Web of Knoledge + JCR
Oggetto: rinnovo contratto
(All.7)
Biblioteche interessate: Biblioteca della Facoltà di Economia e Commercio, Biblioteca della
Facoltà di Farmacia, Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN, Nuova Biblioteca Medica.
Durata abbonamento: 01/01/2008-31/12/2008
Costo: $ 12.510 + iva 20%
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati ISI WOK+JCR
4

RSC – Royal Society of Chemistry
Oggetto: rinnovo contratto
(All.8)
Biblioteche interessate: Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della Facoltà di Scienze
MFN.
Durata abbonamento: 01/01/2008-31/12/2008
Costo GBP 2.060 + iva 20%
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Royal Society of Chemistry.
Nilde
Oggetto: rinnovo contratto
(All.9)
Biblioteche interessate: Biblioteca di Farmacia, Nuova Biblioteca Medica, Biblioteca della
Facoltà di Economia e Commercio, Biblioteca DSU, Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN,
Biblioteca Interdipartimentale Bobbio, Biblioteca del dipartimento di Scienze Giuridiche ed
Economiche.
Durata abbonamento: 01/01/2008-31/12/2008
Costo: € 1050 + iva 20%
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella
misura del 50% da parte dell’Ateneo della piattaforma Nilde.
Science
Oggetto: rinnovo contratto
(All.10)
Biblioteche interessate: Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della Facoltà di Scienze
MFN., Nuova Biblioteca Medica
Durata abbonamento: 01/01/2008-31/12/2008
Costo: USD 2.050 + iva 20%
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Science.
SciFinder Scholar
Oggetto: rinnovo contratto
(All.11)
Biblioteche interessate: Biblioteca della Facoltà di Farmacia
Durata abbonamento: 01/01/2008-31/12/2008
Costo: USD 47.500 + iva 20%
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella
misura del 33% da parte dell’Ateneo della banca dati SciFinder Scholar.
Per il rinnovo della banca dati Springer essendo giunto il preventivo a ridosso della seduta e
necessitando alcuni chiarimenti in merito alla dismissione degli abbonamenti cartacei da parte
del fornitore la Commissione esprime l'assenso al solo rinnovo per il 2008 con contratto annuale
comprendente anche i takeover 2008.
6. Situazione personale biblioteche
Sulla base di quanto riferito dal Presidente nelle comunicazioni di cui al punto 1. del presente
verbale e successivamente a quanto appreso dalla consultazione del Dirigente dott. Gallo
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relativamente all’entrata in attività del Supporto di gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo,
la Commissione delibera di richiedere che l’attivazione dell’ufficio avvenga contestualmente alla
sostituzione del personale da reintegrare nelle rispettive sedi lasciate vacanti con decorrenza 1
gennaio 2008, ed entro il 15 gennaio 2008.
La situazione definitiva degli avvicendamenti di personale presso le strutture è pertanto la
seguente:
Supporto di gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo
dott.ssa Chiara Zara
Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici

dott.ssa Paola Marcone

Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Econ. chiamata
dalla
concorso bibliotecari.

graduatoria

Le chiamate dalla graduatoria riguarderanno:
• una unità di personale da destinare in sostituzione della dott.ssa Castelli, presso la
Nuova Biblioteca Medica di Novara;
• la conferma in ruolo a tempo indeterminato della dott.ssa Monica Baudino in servizio
presso la Biblioteca della Facoltà di Farmacia di Novara;
• una unità di personale da destinare in sostituzione della dott.ssa Marcone presso la
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche di Alessandria.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7. Revisione Regolamento di Funzionamento della Commissione di Ateneo per le Biblioteche;
Rinviato per mancanza del numero legale (due terzi degli aventi diritto).
8. Varie ed eventuali
(Si rinvia alla parte anticipata immediatamente prima del punto 3).
In seguito ad una consultazione dei presenti viene stabilita la data della prossima seduta della
Commissione di Ateneo per le Biblioteche. La data è il 24 gennaio 2008.

In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 14.50.
Vercelli, 29.11.2007
Il Presidente
(prof. Saverio Lomartire)
f.to Saverio Lomartire

Il Segretario verbalizzante
(dott.ssa Silvia Botto)
F.to Silvia Botto
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