
 
 

 

 
 

 
Verbale n. 5/09 delle riunioni della Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

 
La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria il 12 ottobre 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: 

a. Rimborso Elsevier 
 1.3. Comunicazioni dell’Ufficio Sistema bibliotecario di Ateneo: 

2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Risorse elettroniche 
3.1 Rinnovi 2010: 

a. Springer 
b. Wiley-Blackwell 
c. ISI WOS (Web of Science) 

3.2 Nuove attivazioni 2010: 
a. ASM (American society of microbiology) 
b. OUP (Oxford university press) 
c. T&F (Taylor & Francis) 
d. contratto CRUI Scopus (Elsevier) WOS (Thompson Reuters) 

3.3 Servizi e software per il Sistema: 
a. ACNP  

3.4 Previsioni di bilancio e programmazione 2010 
3.5 Open Access: 

a. Progetto OA (Open Archive)  
b. settimana OA 

3.6 Progetto RE per Compagnia di san Paolo 
3.7 Progetto Biblioteche on-line per Senato Accademico  
3.8 Documento sull’accesso alle RE 
4. Personale 
5. Gruppi di lavoro 
6. Varie ed eventuali 

 
Presenti: prof.ssa Maria Gabriella Aimonetto (uscita alle ore 14.00), dott. Francesco Avella, prof. Luigi 
Battezzato, dott.ssa Silvia Botto, sig.ra Diomira Cipressa (entrata alle ore 9.25), dott.ssa Barbara Gallo, prof. 
Andrea Graziani (uscito alle ore 11.45), prof. Saverio Lomartire (uscito alle ore 10.45), dott. Marco Lombardo, 
dott.ssa Lara Moretta, sig. Luca Tenconi, dott.ssa Chiara Zara. 
Assenti giustificati: prof. Roberto Barbato, prof. Fabrizio Faggiano sig. Alberto Magrassi, prof.ssa Maria 
Giovanna Martinotti, prof. Giovanni Battista Ramello, prof. Ernesto Salinelli (All. 2 foglio firme e giustificazioni). 
Assenti ingiustificati: sig.ra Margherita Cortese. 
Verbalizza: Zara 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 9.15 il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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1. Comunicazioni 
1.1 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa di non avere comunicazioni ma ritiene solamente opportuno ricordare ai presenti che la 
seduta è straordinaria ed è stata convocata d’urgenza per discutere alcuni precisi punti non ulteriormente 
rinviabili. 
 
 
1.2 Comunicazioni del Coordinatore 

a. Rimborso Elsevier 
Il Coordinatore comunica che l’editore Elsevier rimborserà la somma di euro € 12.415,76. Il rimborso è 
determinato dalla maggiore cifra spesa per l’acquisto di abbonamenti cartacei per il 2008 (€ 109.896) rispetto 
a quanto dovuto come base value indicato nella licenza (€ 89.586,24). La differenza sarebbe di € 20.309 ma 
la cifra massima rimborsabile è limitata alla differenza fra il prezzo corrente di listino dei titoli print+online e il 
valore contrattuale degli stessi titoli compresi nel base value.     
 
Cipressa entra alle ore 9.25. 
 
Il Coordinatore informa inoltre dell’invio di un sollecito da parte del CSI all’Amministrazione centrale relativo 
all'offerta per la copertura degli oneri di gestione del servizio SBN per il 2009.  

L’offerta era stata inviata una prima volta il 30 marzo u.s. ma il CSI non aveva poi ricevuto né l’ordine relativo 
né alcun altro riscontro. Ora della pratica si sta occupando Gianmarco Todi dell’Ufficio Sistemi e Apparati 
Software, il quale ha richiesto la conferma che si può procedere con l’ordine e con il pagamento della relativa 
fattura. 
 

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 dell’11 settembre 2009 con l’astensione degli assenti alla 
riunione,  e ne dispone l’inoltro al Rettore e al Direttore Amministrativo. 

 
 
Il Presidente dà lettura del messaggio di posta elettronica inviato ieri 11 ottobre da Faggiano a tutti i 
componenti della CAB avente come oggetto il progetto Biblioteche on-line. (All. 3.1) 
La Commissione all’unanimità decide di anticipare la discussione del punto: 
3.7 Progetto Biblioteche on-line per Senato Accademico  

 
Il Presidente esce alle ore 10.45, delegando al Coordinatore il compito di presiedere la seduta. 
 
Il Coordinatore dà lettura del documento “Progetto Biblioteche on-line” nella versione inviata ieri da Faggiano 
e allegata al messaggio sopra citato. 
Segue una puntuale e partecipata discussione dei singoli punti del progetto che porta all’approvazione 
unanime di una serie di modifiche. 
Al termine della discussione, la Commissione all’unanimità approva il documento così corretto e modificato e 
ne dispone l’invio al Rettore, proponendo la presentazione del progetto al Senato Accademico. (All. 3.2)  
 
 
Graziani esce alle ore 11.45. 
 
 
3. Risorse elettroniche 
Come già anticipato in un messaggio di posta elettronica del 28 settembre u.s., il Coordinatore comunica che 
sono state avviate le procedure per i rinnovi approvati nella precedente riunione con riserva, dopo la verifica 
della copertura finanziaria e il parere favorevole da parte del dott. Pasquini. Attualmente sono quindi alla firma 
del Rettore e quanto prima verranno inviati al Cilea i moduli d’ordine relativi alla seguenti risorse elettroniche: 
ACS, Cochrane Library, AMA, Annual Reviews, BMJ, JSTOR, Science online, RSC, Server SDOS – Elsevier, 
BioOne1 (periodo 1.ottobre-31 dicembre 2009). 
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3.1 Rinnovi 2010: 

a. Springer (All. 4) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: 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: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: € 39.565,00 + IVA 20 % 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio Springer, 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). 
 
 

b. Wiley-Blackwell (All. 5) 
Il Coordinatore richiama l’attenzione sul fatto che il contratto Wiley-Blackwell 2010 è unicamente in modalità 
online only e che la quota indicata nell’offerta del Cilea comprende la quota relativa alla conversione nel 
formato elettronico dei titoli Wiley e Blackwell sottoscritti nel 2009, l’accesso alla Full Collection, la quota local 
loading e il ricarico CILEA. Eventuali titoli cartacei possono essere acquistati con DDP dell’85% ossia al 15% 
del prezzo di copertina. 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: 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: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: € 42.048,00 + IVA 20 % 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio Wiley-Blackwell, 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). 
 
 

c. ISI WOS (Web of Science) (All. 6) 
In quanto strettamente connesso, si anticipa la discussione anche del punto  

3.2 d. contratto CRUI Scopus (Elsevier) WOS (Thompson Reuters) (All. 7) 
Il Coordinatore ricorda che la CRUI, insieme ad esperti dei consorzi CASPUR-CIBER, CILEA e CIPE, ha 
avviato una trattativa con gli editori Thomson Reuters ed Elsevier per l’acquisto delle banche dati citazionali 
Web of Science e Scopus. La trattativa ha lo scopo di riuscire ad ottenere le migliori condizioni economico-
contrattuali per l’acquisizione di entrambe le banche dati. La CRUI ha richiesto quindi di segnalare entro il 14 
ottobre l’interesse ad acquistare entrambi i prodotti, oppure una soltanto delle banche dati specificando quale 
delle due. 
Proprio per la trattativa in corso, l’editore Thompson Reuters ha accettato di prorogare al 31 ottobre la data 
entro la quale è possibile acquisire la banca dati ISI-WOS per il 2010 senza alcun aumento della quota 
proposta ai consorzi. 
 
Costo totale di ISI WOS secondo il preventivo Cilea: $12.550 (+ IVA 20%)  
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Economia, Biblioteca della 
Facoltà di Farmacia, Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN, Nuova Biblioteca Medica 
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Dopo una breve discussione, la Commissione all’unanimità delibera di rinnovare l’abbonamento per il 2010 
alla banca dati ISI-WOS di Thompson Reuters alle condizioni e al costo che verranno eventualmente 
concordati in sede di contrattazione nazionale oppure a quelli indicati nel preventivo Cilea, nel caso tale 
trattativa non giungesse ad una conclusione soddisfacente. 
Come per i precedenti rinnovi, la Commissione dispone comunque 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 accertare l’opportunità di procedere al rinnovo dell’abbonamento presso 
il dirigente della Divisione Risorse Finanziarie Tecniche e Logistiche, dott. Pasquini. 
 
Appurato il limitato interesse delle Biblioteche dell’Ateneo per la banca dati Scopus dell’editore Elsevier e 
considerata l’attuale incertezza sul reale costo di quest’ultima, la Commissione delibera infine di segnalare alla 
CRUI unicamente l’interesse per la banca dati ISI-WOS, pur continuando a seguire l’evoluzione complessiva 
della trattativa in corso. 
 
 
3.2 Nuove attivazioni 2010: 

a. ASM (American society of microbiology) (All.8) 
Biblioteche interessate alla sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN, Nuova Biblioteca Medica 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: $ 6.130,00 + IVA 20% 
Il Coordinatore rileva che l’offerta è scaduta il 30 settembre ma che al momento sarebbe inopportuno decidere 
la sottoscrizione dell’abbonamento. Inoltre nel preventivo non è indicato se è necessario mantenere eventuali 
abbonamenti cartacei. Propone quindi di chiedere al Cilea una proroga dell’offerta e un chiarimento in merito. 
La Commissione approva. 
 
 
b. OUP (Oxford University Press) (All. 9) 
Zara riferisce che al momento è disponibile un’offerta da parte di Ebsco non ancora definitiva di € 10.800 circa 
(+ IVA 20 %) + mantenimento degli abbonamenti in formato cartaceo o elettronico. 
Segue una breve discussione sulla sottoscrizione del pacchetto di periodici elettronici OUP e in particolare 
sull’ipotesi di mantenere in formato solo elettronico gli attuali abbonamenti cartacei sottoscritti dalle 
Biblioteche.  
Al termine della discussione, la Commissione all’unanimità delibera di sottoscrivere il pacchetto di periodici 
elettronici Complete online collection OUP, rimandando però l’avvio delle procedure formali della 
sottoscrizione alla disponibilità di un’offerta definitiva da parte del fornitore. Dispone inoltre di passare alla 
modalità online only per gli abbonamenti cartacei OUP attualmente in possesso delle Biblioteche. 
 
 
c. T&F (Taylor & Francis) (All. 9) 
Zara riferisce che al momento è disponibile un’offerta da parte di Ebsco non ancora definitiva di € 12.000 c.a 
(+ IVA 20 %) + mantenimento degli abbonamenti in formato cartaceo o elettronico. L’offerta si riferisce ad un 
contratto triennale per le collezioni SSH e ST. 

Segue una breve discussione sulla sottoscrizione del pacchetto di periodici elettronici Taylor & Francis e in 
particolare sull’ipotesi di mantenere in formato solo elettronico gli attuali abbonamenti cartacei sottoscritti dalle 
Biblioteche.  

Al termine della discussione, la Commissione all’unanimità delibera di non sottoscrivere il pacchetto di 
periodici elettronici Taylor & Francis, considerata l’elevata cifra richiesta per l’abbonamento.  

 

3.3 Servizi e software per il Sistema: 

a. ACNP (All. 10) 
Il Coordinatore ricorda che, come comunicato nella precedente riunione, i gestori di ACNP (Archivio Collettivo 
Nazionale dei Periodici) hanno richiesto alle biblioteche partecipanti un contributo finanziario, a parziale 
copertura delle spese di gestione e sviluppo del servizio. Sono state comunicate le quote per ciascuna 
Biblioteca e Sistema Bibliotecario. La tariffa è stata fissata a 250 € per biblioteca singola. I sistemi bibliotecari 
devono invece contribuire con un minimo di 1000 € (da 1 a 5 biblioteche) e sino ad un massimo di 5000 € per 
25 biblioteche o più. Superata la soglia minima di 1000 €, l’incremento dal minimo sino al massimo è fissato in 
200 € a biblioteca. Non è ancora stato definito se alle tariffe deve essere applicata l’IVA.  

Per il nostro Sistema Bibliotecario la cifra richiesta per il 2010 è di € 1200,00 (Biblioteche interessate: 
Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, Biblioteca della Facoltà di Economia, 
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Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN, Nuova Biblioteca Medica, 
Biblioteca Interdipartimentale Bobbio). 

Il Coordinatore aggiunge inoltre che chiederà la possibilità di identificare tutte le Biblioteche dell’Ateneo con la 
sigla “VC” (invece delle attuali sigle “AL”, “NO”, “VC”). 

La Commissione esprime parere favorevole al pagamento della quota ACNP per il 2010. Inoltre delibera la  
richiesta che tale quota sia totalmente a carico dell’Amministrazione centrale, disponendo l’invio dell’estratto di 
verbale al dott. Pasquini, dirigente responsabile della Divisione Risorse Finanziarie. 
 
 
3.4 Previsioni di bilancio e programmazione 2010 (All. 11) 

Zara illustra brevemente il tabellone delle banche dati con la previsione complessiva di spesa per il 2010, 
comunicando che la previsione verrà inviata al più presto all’Ufficio Bilancio. La previsione complessiva di 
spesa ammonta a € 520.000 in linea anche con la previsione inserita nella richiesta di finanziamento per la 
Compagnia di San Paolo. 

La somma complessiva viene ripartita fra Ateneo e Biblioteche in una percentuale rispettivamente di circa il 48 
% e di circa il 52 % (€ 252.939 a carico dell’Ateneo e € 267.190 a carico delle Biblioteche), mentre per il 
momento non viene indicata in modo completo la ripartizione delle quote a carico delle singole Biblioteche. 

Botto propone di inserire nella previsione di spesa anche la banca dati Project MUSE. 

 

La Commissione all’unanimità approva la proposta di Botto e la previsione di spesa complessiva. 

 

3.5 Open Access: 

a. Progetto OA (Open Archive) (All. 12) 
Il Coordinatore ricorda che nella precedente riunione si era deciso di non procedere alla discussione della 
bozza di progetto per un Archivio istituzionale aperto dell’Università del Piemonte orientale. 
Zara aggiunge che è stato chiesto un preventivo al team AEPIC del Cilea per l'implementazione e la gestione 
di un open archive per il nostro Ateneo. 

Segue una breve discussione al termine della quale la Commissione approva il contenuto del documento. La 
Commissione dispone inoltre la prosecuzione del progetto con l’acquisizione del preventivo e di altre 
informazioni utili alla sua realizzazione, in particolare presso l’Ufficio Ricerca su eventuali acquisizioni da parte 
dell’Ateneo di software e strumenti per la gestione delle attività e dei prodotti della ricerca (ad es. SURplus del 
Cilea).  

 
Aimonetto esce alle ore 14.00. 

 
b. settimana OA 

Zara illustra le possibili iniziative di informazione e di sensibilizzazione attuabili in occasione della Prima 
settimana internazionale dell’Open Access, vale a dire: 
- elaborazione di un Manifesto informativo sulle finalità del Movimento dell’accesso aperto alla letteratura 
scientifica da pubblicare nelle pagine SBA del sito dell’Ateneo e da realizzare con l’uso del template apposito 
scaricabile dal sito http://wiki.openarchives.it/index.php/Materiali; 
- richiesta agli informatici dell’Ufficio Reti e Sicurezza dell'Amministrazione Centrale di inserire nella sezione 
“Eventi” della home page dell’Ateneo la notizia sulla Settimana e un link alla pagina della sezione “SBA” che 
verrà preparata per l’occasione; 
- elaborazione di una nota informativa più ampia da inviare come messaggio di posta elettronica a tutto il 
personale docente e non docente dell’Ateneo. 
Zara informa che l’elaborazione dei due documenti è già in corso e chiede comunque ai colleghi bibliotecari 
interessati una collaborazione alla stesura dei documenti stessi ed eventuali suggerimenti ed idee. 
 
La Commissione all’unanimità approva le iniziative illustrate e l’elaborazione dei documenti proposti. 
 

 
3.6 Progetto RE per Compagnia di san Paolo (All. 13) 

Il Coordinatore informa i presenti di un brevissimo e casuale colloquio informale avuto con il Rettore subito 
dopo la fine della precedente riunione della Commissione, relativo al possibile finanziamento da parte della 
Compagnia di San Paolo delle risorse elettroniche del Sistema Bibliotecario. Il Rettore aveva in quella 
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occasione suggerito di ritirare presso l’Ufficio Ricerca il modulo previsto dalla Compagnia di San Paolo per la 
richiesta di finanziamenti. Il modulo era stato poi effettivamente consegnato allo stesso Coordinatore e a Zara 
dalla dott.ssa Coloccini, responsabile dell’Ufficio Ricerca, e quindi utilizzato per la richiesta di finanziamento. 

Il Coordinatore conclude dicendo che è necessaria la ratifica da parte della Commissione della richiesta di 
finanziamento per il 2010, sulla quale la Commissione era stata adeguatamente informata. La richiesta è stata 
inviata all’Ufficio ricerca in data 5 ottobre u.s. in quanto la scadenza per la presentazione dei progetti era stata 
fissata al 9 ottobre. 

La richiesta di finanziamento ammonta a € 400.000 sulla base di una previsione totale di spesa di € 520.000 
(aumento di circa il 30 % rispetto alla somma spesa nel 2009, al fine di coprire l’aumento medio del costo delle 
risorse già in essere, circa l’8 %, assieme ad una percentuale di aumento che consenta un adeguato e deciso 
sviluppo dell’offerta di risorse per il 2010 (circa il 22 %). 

La Commissione approva. 

 
3.8 Documento sull’accesso alle RE (All. 14) 

Il Coordinatore illustra brevemente i contenuti del documento che si propone un miglioramento del diritto di 
accesso alle risorse elettroniche del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Al documento è allegata una tabella con 
le caratteristiche dell’autorizzazione all’accesso delle diverse risorse cofinanziate. 
La tabella non è però ancora completa in quanto il Cilea deve ancora inviare alcune delle licenze necessarie  
al completamento della rilevazione dei dati.  
 
Segue una breve discussione al termine della quale la Commissione approva il contenuto attuale del 
documento e dispone la prosecuzione della raccolta dei dati desumibili dalle licenze in modo da avere un 
quadro aggiornato e completo della situazione. 

 
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 
Alla luce della comunicazione relativa agli oneri di gestione del servizio SBN per il 2009, la Commissione 
esprime parere favorevole alla prosecuzione dell’ordine e al pagamento della relativa fattura. 

. 
Non essendoci nessun altro argomento da discutere, la seduta è tolta alle ore 14.30. 
 
Vercelli, 12 ottobre 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 
 


