
 
 
 
 
Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Verbale della seduta straordinaria del 10 ottobre 
2007. 
Vercelli, Sala Conferenze, ore 9.30. 
 
Ordine del giorno (all.1) 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Assegnazioni 2008 per le biblioteche e per il S.B.A 

4. Piattaforma per il portale integrato periodici elettronici; 

5. Banche dati; 

6. Situazione personale biblioteche; 

7. Formazione bibliotecari, anno 2007; 

8. 8 .Varie ed eventuali. 

 
 
Presenti: Lomartire, Aimonetto, Barbato, Battezzato, Faggiano, Martinotti, Avella, Botto, 
Cipressa, Gallo, Lombardo, Moretta, Tenconi,  
Assenti giustificati: Rabellotti, Magrassi 
Assenti ingiustificati: Cortese 
 
Verbalizza: Botto 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente relaziona sull’incontro svolto lo scorso 2 ottobre con il Direttore Amministrativo, a 
cui ha partecipato anche il Presidente del Comitato Tecnico per le problematiche relative al 
Portale di Ateneo, prof. Faggiano.  
Durante l’incontro è stata affrontata la necessità di riflettere sulle funzioni dell’Ufficio di Supporto 
al Sistema Bibliotecario di Ateneo e sull’opportunità di una sua copertura a tempo pieno. 
L’Amministrazione chiede alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche di esprimersi in merito 
a un cambiamento del Regolamento di Funzionamento della Commissione stessa. Ciò è tanto 
più opportuno nell’ottica di una centralizzazione dei servizi informatici e amministrativo-
gestionali all’interno dell’Ufficio tanto da rendere opportuna la costituzione dello stesso come 
Centro di Gestione Autonoma. 
Preso atto della rinuncia della dott.ssa Gallo all’incarico presso l’Ufficio di Supporto, il 
Presidente  Lomartire ha effettuato una consultazione dei Responsabili di Biblioteca dalla quale 
è emerso l’interesse del dott. Avella. La Commissione di Ateneo prende atto auspicando una 
rapida copertura del posto vacante. Lomartire comunica di aver formalmente comunicato al 
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Direttore Amministrativo in data 4 ottobre la candidatura di Avella. L’iter di copertura del posto 
vacante prevede una comunicazione al Responsabile di Struttura della Facoltà di Economia e la 
successiva attivazione della procedura di trasferimento presso la sede del Rettorato. 
Segue una breve discussione riguardo alla dipendenza funzionale dell’Ufficio di Supporto e in 
particolare sui compiti del Presidente e del Coordinatore. Viene data lettura del Tit. V art. 17 del 
Regolamento di Funzionamento della Commissione: 
“La Commissione dispone per la sua attività e il suo funzionamento di risorse finanziarie 
assegnate dall’Amministrazione sulla base di una motivata richiesta presentata ogni anno al 
Consiglio di Amministrazione, e di personale, retribuito dall’Ateneo. Il Presidente è responsabile 
dei fondi, il Coordinatore sovrintende al personale”.  
La Commissione prende atto che la norma chiarisce ogni possibile equivoco. Fino alla 
costituzione del Centro di Gestione Autonoma il Presidente Lomartire prescrive una rigorosa 
applicazione della normativa vigente. 
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 
Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta del 13 settembre 2007 e ne dispone 
l’inoltro al Rettore e al Direttore Amministrativo. (All.2).  Astenuti gli assenti della seduta del 13 
settebre. 
 
Viene anticipato il punto 4 dell’ordine del giorno. 
 
4. Piattaforma per il portale integrato periodici elettronici  

 
Lomartire dà la parola a Faggiano che relaziona sul lavoro svolto dal Comitato Tecnico per le 
problematiche relative al Portale e in particolare in merito a quanto emerso durante l’incontro 
dello scorso 4 ottobre presso l’Università di Torino. All’incontro era presente una delegazione 
del Piemonte Orientale composta dal Presidente prof. Faggiano, dal prof. Terenziani e dai 
bibliotecari Tenconi e Cipressa e una delegazione dell’Università di Torino composta dai 
delegati proff. Dellavalle e Piga e dai bibliotecari Bungaro e Gardois. Una relazione dettagliata 
dell’incontro è allegata al presente verbale, così come il verbale dell’incontro del Comitato 
Tecnico del 2 ottobre scorso. (all. 3-4) 
Faggiano chiede ai membri della Commissione un supporto ai gruppi di lavoro interni al 
Comitato Tecnico, in particolare in affiancamento a Tenconi per la preparazione dei dati da 
esporre il 30 ottobre al Senato Accademico nel corso della presentazione della Relazione 
annuale sullo stato delle biblioteche. 
 

 
Alle ore 12.00 esce FAGGIANO 
 

3. Assegnazioni 2008 per le biblioteche e per il S.B.A; 

 
Viene discussa la bozza di schema elaborato e presentato dal Coordinatore con le seguenti 
modifiche (all. 5) 
 
Lo schema va riorganizzato per punti numerati. 

 
1. Quota base biblioteche: 

 
Lo stanziamento di 550.000 euro, 500.000 già previsti e 50.000 aggiuntivi erogati in corso 
d’anno, previsti nel 2006 deve essere rinnovato per il 2008.  
 
Si ricorda che lo stanziamento assegnato dal Consiglio di Amministrazione per le spese di 
funzionamento delle biblioteche, anno 2007, è stato di 500.000 euro. 
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La Commissione conferma la propria intenzione affinché lo stanziamento assegnato alle 
biblioteche sia destinato integralmente all’acquisto di materiale bibliografico, sia in formato 
tradizionale che elettronico, e delibera la richiesta di una ulteriore assegnazione di 70.000 euro 
a copertura delle voci diverse dall’acquisto di materiale bibliografico. 
 
2. Ufficio di Supporto SBA/CGA: 
 
A premessa dei successivi punti viene ribadita l’opportunità della costituzione dell’Ufficio di 
Supporto al Sistema Bibliotecario di Ateneo quale Centro di Gestione Autonoma, le cui 
assegnazioni di bilancio dovranno prevedere le seguenti voci: 
 

- Spese di funzionamento della Commissione di Ateneo per le Biblioteche: 
 
Il presidente chiede di ribadire la richiesta di € 20.000 per il funzionamento della Commissione 
pur prendendo atto della mancata assegnazione di quote nel 2007. La Commissione approva 
all’unanimità. 
 

- Banche dati: 
 
Sulla base delle banche dati attualmente attivate, della imminente attivazione delle riviste 
elettroniche della casa editrice Cambridge University Press, delle rivalutazioni annuali dei 
canoni di abbonamento e delle nuove attivazione previste per il 2008 si chiede una 
assegnazione pari a 200.000. 
 

- Programmi gestionali per le biblioteche: 
 
Si chiede uno stanziamento complessivo pari a 60.000 euro così suddivisi: 
- 15.000 euro per il rinnovo della convenzione con la Regione Piemonte per la partecipazione al 
Polo Regionale Piemontese del Sistema Biliotecario Nazionale (sw gestionale SBN Adabas)  
- 45.000 euro per l’implementazione del software per metaricerche/link resolver mediante il 
quale garantire le ricerche bibliografiche e l’accesso alle risorse elettroniche finanziate 
dall’Ateneo. 
 
La versione definitiva della richiesta di stanziamenti da inoltrare al Consiglio di Amministrazione 
è allegata al presente verbale (all. 6) 
 
Alle 12.30 esce CIPRESSA. 
 
5. Banche dati; 

 
Rinnovi 

MathSciNet 
Oggetto: rinnovo contratto      (All. 7) 
Biblioteche interessate:Biblioteca Interdipartimentale Norberto Bobbio, Biblioteca della Facoltà 
di Scienze MFN, Biblioteca della Facoltà di Economia e Commercio. 
Durata abbonamento: 1/01/2008-31/12/2008. 
Costo:  4.716 $ + IVA 20% 
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La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati MathSciNet.  
 

Guritel 
Oggetto: rinnovo contratto      (All.8) 
Biblioteche  interessate: Biblioteca del dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, 
Biblioteca di Farmacia 
Durata abbonamento: 01/01/2008-31/12/2008 
Costo indicativo: € 916,66 + IVA 20% 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Guritel.  
 

Infoleges 
Oggetto: rinnovo contratto      (All.9) 
Biblioteche  interessate: Biblioteca del dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, 
Biblioteca della Facoltà di Economia e Commercio 
Durata abbonamento: 01/01/2008-31/12/2008 
Costo: € 2.500 + iva 20% 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Infoleges. 
 

Nuova attivazione: 

Cambridge University Press – online only 
Oggetto: nuova attivazione      (All. 10) 
Biblioteche interessate: Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN, Biblioteca della Facoltà di 
Economia e Commercio, Biblioteca DSU, Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Nuova Bilioteca 
Medica, Biblioteca Interdipartimentale Norberto Bobbio. 
Durata abbonamento: 1/10/2007-31/12/2008. 
Costo:  3.760 LST + IVA 20% 
All’atto della sottoscrizione del contatto potrebbe verificarsi una oscillazione del prezzo nella 
misura massima del 5% di quanto indicato a preventivo. 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Cambridge University Press.  
 
6. Situazione personale biblioteche; 

 
Botto riassume la situazione del personale in servizio presso le biblioteche illustrando le 
situazioni di sofferenza esposte dai colleghi responsabili di biblioteca. In particolare Gallo 
precisa che la collega Monica Baudino lavora presso la biblioteca della Facoltà di Farmacia con 
un contratto a tempo determinato quinquennale che scadrà nel 2011. E’ utilmente collocata 
nella graduatoria a tempo indeterminato del concorso per bibliotecari (cat. C1) e rientra nel 
quadro delle stabilizzazioni dei precari. 
Nel caso in cui si cominciasse ad attingere dalla graduatoria a tempo indeterminato, sarebbe 
utile non spostare l’unità di personale dalla struttura presso la quale lavora già da più di un anno 
e mezzo. 
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Al fine di predisporre una richiesta di personale che possa dare completa attuazione a quanto 
richiesto nel 2006 (una unità aggiuntiva di personale per biblioteca) Tenconi suggerisce di 
riprendere lo schema predisposto lo scorso anno e di discuterlo nella prossima seduta della 
CAB. La tabella sarà preparata dal Coordinatore e presentata nella seduta ordinaria del 29 
novembre 2007. La Commissione approva all’unanimità. 
 
Alle ore 13.00 esce BARBATO. 
 
7. Formazione bibliotecari, anno 2007; 

 
Botto comunica che la seconda parte della formazione prevista all’interno del piano pluriennale 
di formazione approvato dalla CAB nel 2006, sta per essere attivata. Si svolgerà in due 
giornate, presumibilmente una prima giornata a novembre e la seconda a gennaio. 
Botto relaziona anche in merito al corso di 40 ore organizzato dall’Amministrazione per il 
personale di categoria D. Il corso è stato sospeso in attesa di una rideterminazione sia del 
personale avente diritto a partecipare che al punteggio attribuibile al corso stesso. 
 
8. Varie ed eventuali  

 
Per le ragioni espresse nelle precedenti comunicazioni al punto 1 del presente odg - emerse 
anche nella relazione del prof. Faggiano - per quanto previsto al punto 3 del presente verbale, 
per tutte le ragioni di opportunità evidenziate dalla discussione odierna, e in ragione di quanto 
prefigurato dall’articolo 17 del Regolamento della Commissione di Ateneo per le Biblioteche, la 
Commissione di Ateneo per le Biblioteche - su richiesta del Presidente - delibera all’unanimità di 
presentare una richiesta agli Organi di Amministrazione dell’Ateneo affinché venga 
formalmente, e nel più breve tempo possibile, costituito il Centro di Gestione Autonoma 
denominato Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
 
Il Presidente propone la costituzione di un gruppo di lavoro interno alla Commissione che si 
occupi di studiare le migliori condizioni di gestione amministrativo/istituzionale del Centro di 
Gestione Autonoma suddetto al fine di fornire un indirizzo all’Amministrazione nell’ambito delle 
competenze specifiche della Commissione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal 
Regolamento Generale di Ateneo. Chiede altresì al coordinatore Botto di essere il referente di 
tale gruppo di lavoro. Botto accetta chiedendo di essere affiancata da tutti i colleghi responsabili 
di biblioteca. La Commissione approva all’unanimità. 
 
Il Presidente Lomartire propone di far rientrare il Comitato tecnico presieduto dal Prof. Faggiano 
tra i gruppi di lavoro interni alla Commisione In tal modo l’istituendo Ufficio di Supporto Sba 
potrebbe garantire, oltre alle sue mansioni ordinarie, anche un sussidio al Comitato tecnico. La 
Commissione approva. 
 
In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 13.30. 
 
Vercelli, 10.10.2007 
 

Il Presidente 
(prof. Saverio Lomartire) 

         f.to Saverio Lomartire 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
(Silvia Botto) 
f.to Silvia Botto 


