Commissione di Ateneo per le Biblioteche

Via Duomo 6 - 13100 Vercelli

Verbale n. 5/10 delle riunioni della Commissione di Ateneo per le Biblioteche
La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria il 13 ottobre 2010, alle ore 14,
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
1.3 Comunicazioni dell’Ufficio Sistema bibliotecario di Ateneo
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Risorse elettroniche
3.1. Previsione di bilancio e programmazione per rinnovi abbonamenti online o cartaceo anno 2011
3.2. Rinnovi 2011
a. quota SDOS Cilea per Elsevier
b. ACS
c. Annual Reviews
d. Cochrane
e. Elsevier Freedom Collection
f. Emerald Library and Information Science Collection
g. JSTOR
h. Nature
i. Portico
j. Science
k. Springer
l. Ulrich’s
m. Wiley-Blackwell
4. Personale
4.1 Corsi di formazione 2010
5. Gruppi di lavoro
6. Varie ed eventuali
Presenti: prof. Luigi Battezzato, dott.ssa Silvia Botto, dott.ssa Barbara Gallo, prof. Armando Genazzani, sig.
Luca Guaschino, dott. Marco Lombardo, prof.ssa Maria Giovanna Martinotti, dott.ssa Lara Moretta, prof.
Giovanni Battista Ramello (entrato alle ore 14.55), sig. Luca Tenconi, dott.ssa Chiara Zara.
Assenti giustificati: prof. Francesco Aimerito, prof. Roberto Barbato, dott. Francesco Avella, sig.ra Diomira
Cipressa, prof. Fabrizio Faggiano, prof. Andrea Graziani, prof. Ernesto Salinelli (All. 2 foglio firme e
giustificazioni).
Assenti ingiustificati: sig.ra Francesca Pratesi.
Partecipa alla riunione la dott.ssa Elena Quaglia, in qualità di vice-responsabile della Biblioteca della Facoltà
di Economia, in sostituzione di Avella.
Verbalizza: Zara
Constatata la presenza del numero legale alle ore 14.30 la Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni
1.1 Comunicazioni del Presidente
La Presidente comunica che nella riunione della Commissione biblioteche della CRUI dello scorso 5 ottobre si
è discusso ampiamente del rinnovo del contratto Elsevier. La Commissione ha alla fine deciso di elaborare
una mozione nella quale sottolineare la situazione di forte difficoltà economica delle università italiane e
manifestare all'editore la necessità di un rinvio a gennaio 2011, o almeno alla fine di dicembre 2010, della
scadenza per l'eventuale ricorso alla clausola di opt-out. La maggior parte delle Università avrà infatti notizie
certe sul budget 2011 non prima della fine dell’anno.
La Presidente ricorda inoltre che già in una lettera della fine di settembre il prof. Sdralevich, coordinatore del
Gruppo CARE, comunicava di aver chiesto all’editore Elsevier il rinvio almeno al 31 gennaio del termine per
l'opt-out, oltre che la definizione di condizioni per il rientro delle sedi che alla scadenza fossero costrette a non
rinnovare il contratto e l’individuazione di soluzioni più economiche di quelle previste dal contratto per coprire
almeno i fabbisogni minimi. Nella lettera di Sdralevich si faceva inoltre riferimento ai risultati decisamente poco
confortanti del questionario distribuito a tutti i sistemi bibliotecari proprio per verificare la gravità della
situazione riguardo alle prospettive di finanziamento per il 2011. (All. 3)
La Presidente comunica che la Biblioteca Nazionale di Firenze ha inviato una lettera alla CRUI riguardante le
indicazioni e le procedure di deposito delle tesi di dottorato.
La Presidente comunica che la CRUI ha concesso il patrocinio al 56. Congresso Nazionale dell’Associazione
Italiana Biblioteche che si terrà a Firenze dal 3 al 5 novembre. In una lettera inviata ai Rettori e ai Delegati
rettorali per le Biblioteche, il Segretario Generale della CRUI, prof. Marco Mancini, invita a favorire la
partecipazione del personale bibliotecario al convegno, che rappresenta un’importante occasione di
aggiornamento professionale. (All. 4)
La Presidente esprime quindi l’auspicio che almeno un bibliotecario dell’Ateneo partecipi all’evento. Il
Coordinatore interviene dicendo che manderà a tutti i colleghi bibliotecari una comunicazione chiedendo se
qualcuno è interessato e disponibile a partecipare al convegno.
La Presidente comunica che in una lettera del 6 ottobre u.s. indirizzata a tutti i Rettori il prof. Decleva,
presidente della CRUI, annuncia ufficialmente la conclusione della lunga trattativa per l’acquisizione delle
banche dati citazionali WOS-JCR e Scopus. Nella lettera si auspica che esse vengano utilizzate e che venga
esaminata con attenzione la qualità dei dati in esse contenuti, in particolare quelli relativi ai prodotti della
ricerca delle università italiane. Il prof. Decleva individua inoltre alcune attività sulle quali concentrare
l’attenzione, vale a dire: standardizzare le affiliazioni e le definizioni delle strutture afferenti alle università
italiane, allo scopo di costruire una sorta di authority file nazionale; sollecitare il riconoscimento diretto dei
lavori contenuti nelle due banche dati da parte dei ricercatori italiani, in modo da eliminare i casi di omonimia e
di cattivo scioglimento delle iniziali degli autori; verificare il grado di copertura delle riviste incluse in ciascuna
delle due banche dati; individuare le riviste scientifiche italiane particolarmente significative, ad oggi fuori dalle
due banche dati, per proporne l’inserimento. (All. 5)
Ramello entra alle ore 14.55.

1.2 Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore comunica di essere stato invitato a partecipare assieme alla Presidente alla prossima riunione
della Commissione paritetica Ateneo-Compagnia di San Paolo che si terrà probabilmente il prossimo 26
ottobre. Il Coordinatore comunica inoltre che dopo l’elaborazione di una relazione sintetica sull’attuazione del
progetto finanziato “L’informazione accessibile: consolidamento e sviluppo dell’offerta di risorse elettroniche
del Sistema bibliotecario dell’Università del Piemonte orientale”, alla fine di settembre è stata richiesta la
presentazione di una relazione più ampia e dettagliata. Ad essa è stata inoltre necessario aggiungere una
relazione sui dati statistici di utilizzo delle risorse elettroniche, ed è quindi stata inviata alla Compagnia di San
Paolo una versione più sintetica della relazione sulle statistiche d’uso già elaborata dall’Ufficio SBA a giugno.

1.3. Comunicazioni dell’Ufficio del Sistema bibliotecario di Ateneo
Zara ricorda che il 22 ottobre p.v. dalle 9.30 alle 13.30 si terrà il seminario “Accesso aperto alla letteratura
scientifica: esperienze, opportunità, prospettive" e invita nuovamente i presenti a partecipare all’evento e a
pubblicizzarlo presso tutti gli interessati.
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Il Coordinatore a tal proposito comunica che il Direttore amministrativo, su richiesta della Presidente, ha
autorizzato a considerare come presenza giustificata la partecipazione al seminario dei colleghi bibliotecari
interessati all’iniziativa.

2. Approvazione verbale seduta precedente
La Commissione approva il verbale della seduta del 14 settembre 2010 e ne dispone l’inoltro al Rettore e al
Direttore Amministrativo.
3. Risorse elettroniche
Il Coordinatore fa notare che è necessario ratificare le modifiche alla sottoscrizione del contratto Elsevier per il
2011, vale a dire la riduzione del 2 % del base value previsto dalla licenza. Come definito nell’ultima riunione
della CAB, l’Ufficio del Sistema Bibliotecario ha individuato i titoli facenti parte del base value meno consultati
nel 2009 e nel 2010, cioè “Lingua” e “History of European Ideas” (per un totale di € 1.725,32 su una quota
massima consentita di € 2.074,15). L’Ufficio ha inoltre richiesto conferma della cancellazione a tutti i membri
della Commissione entro il 30 settembre, data ultima per proporre le modifiche all’editore. In particolare la
Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici, sottoscrittrice originaria dei due titoli, non ha sollevato obiezioni
alla cancellazione. L’Ufficio ha infine provveduto a comunicare all’editore le cancellazioni così definite.
La Commissione ratifica la riduzione del 2% del base value Elsevier e la cancellazione dei titoli “Lingua” e
“History of European Ideas”.
Il Coordinatore rende noto inoltre che il credito maturato relativo agli abbonamenti cartacei facenti parte del
contratto Elsevier potrà essere utilizzato per il rinnovo della Licenza ScienceDirect o per l’acquisto di nuovi
prodotti e servizi elettronici nel corso di quest'anno o dell'anno prossimo.
3.1 Previsione di bilancio e programmazione per rinnovi abbonamenti online o cartaceo anno 2011
Il Coordinatore comunica che l’Ufficio Bilancio ha richiesto la formulazione della previsione di bilancio 2011
per il Sistema Bibliotecario e la CAB entro il 15 ottobre. Come indicato dallo stesso ufficio, il processo di
costruzione del bilancio di previsione seguirà varie fasi: richieste di budget da parte degli uffici; stesura
preliminare del bilancio (valutazione finanziaria delle risorse disponibili in relazione delle richieste effettuate);
revisione dei budget degli uffici (nel caso di copertura finanziaria insufficiente verranno effettuati dei tagli di
spesa ai Budget finanziari presentati dagli uffici); stesura definitiva del bilancio; comunicazione agli uffici dei
budget e dei piani esecutivi di gestione.
Il Coordinatore comunica inoltre che da quest’anno verrà utilizzata la procedura online per la raccolta dati,
disponibile all’indirizzo http://wm.rettorato.unipmn.it/webmonitor/index.php. Da quest’anno quindi l’Ufficio SBA
potrà inserire direttamente i dati nell'applicativo, che potrà essere utilizzato anche per monitorare le spese e
chiedere eventuali variazioni di bilancio.
Viene posta in discussione la tabella con le previsioni di bilancio elaborata dall’Ufficio del sistema bibliotecario.
Dato che al momento non ci sono indicazioni precise sull’entità dei tagli, Genazzani propone di inserire nella
previsione la cifra complessiva sufficiente per garantire la piena operatività delle Biblioteche e del Sistema
Bibliotecario, senza dismissione di abbonamenti per quanto riguarda le risorse elettroniche. La cifra verrà
ridotta nel caso di richieste precise in tal senso da parte dell’Amministrazione centrale, definendo una serie di
dimissioni di abbonamenti differenziate a seconda che la riduzione imposta sia maggiore o minore del 10 %
della cifra totale.
Genazzani inoltre osserva che le banche dati Scopus e WOS-JCR sono utilizzate prioritariamente per la
valutazione della ricerca e quindi propone di avanzare richiesta affinché tali risorse elettroniche siano pagate
con fondi della ricerca e non con i fondi destinati alle risorse elettroniche.
Battezzato fa notare che è necessario evitare che il budget attualmente a disposizione, vale a dire € 160.000
del finanziamento San Paolo, sia completamente eroso dai rinnovi in scadenza a breve, mettendo così in
pericolo i rinnovi delle risorse elettroniche che scadono nel corso del 2011. Battezzato inoltre sottolinea con
disappunto che alcune biblioteche non hanno provveduto con tempestività ad effettuare le analisi e le
valutazioni decise nelle precedenti riunioni.
Ramello fa in tale sede una dichiarazione di voto affermando che nel caso la CAB si trovi a decidere circa la
dismissione o la riduzione sostanziale di pacchetti di riviste e di altre risorse fondamentali per la ricerca, sarà
comunque necessario che tali decisioni vengano prese in stretta cooperazione con gli organi d'Ateneo
competenti per la ricerca, dal momento che il loro mancato coinvolgimento rischierebbe di produrre esiti
avversi all'attività complessiva di ricercatori e docenti. La Commissione si associa all'unanimità a tale
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mozione.
Al termine della discussione, sulla base delle informazioni acquisite e delle proposte avanzate, e sulla base
della discussione svolta anche nelle precedenti riunioni, la Commissione all’unanimità delibera quanto segue:
- di avanzare richiesta affinché la banca dati Scopus sia pagata con fondi della ricerca e non con i fondi
destinati alle risorse elettroniche.
- di inserire nella previsione di bilancio la cifra di € 450.000,00 per il rinnovo di tutti gli abbonamenti alle risorse
elettroniche attivati nel 2010 (capitolo di bilancio 0301006)
- di sospendere l’abbonamento alle seguenti risorse nel caso venga imposta una riduzione dei fondi inferiore
al 10 % della somma totale: Annual Reviews, WOS-JCR, Ulrich’s, Emerald Library and information science
collection (per una cifra complessiva stimata in circa € 28.000)
- di sospendere l’abbonamento a pacchetti di periodici elettronici multidisciplinari, secondo un criterio di minor
utilizzo in rapporto al costo, nel caso venga imposta una riduzione dei fondi superiore al 10 % della somma
totale.
Segue una breve discussione anche su altri capitoli di bilancio, in particolare sulla cifra da inserire nella
previsione per il budget delle biblioteche al netto delle quote per le sottoscrizioni delle risorse elettroniche.
Al termine della discussione, la Commissione, sulla base delle proposte avanzate e delle successive
considerazioni, dispone all’unanimità quanto riportato nella seguente tabella:
Tipologia di spesa

Capitolo

Budget Biblioteche
Accordo SIAE-CRUI 2009/2010
Spese per la formazione del personale (Organizzazione corsi e partecipazione)
Spese per indennità missioni e rimborsi spese professori universitari
Spese per indennità missioni e rimborsi spese personale tecnico-amministrativo
Organizzazione di convegni e congressi di interesse culturale e scientifico
Software statistico gestione biblioteche SimonLib, software per servizi biblioteche
Nilde e ACNP
Canone annuo Regione Piemonte SBN
Rinnovo o sottoscrizione banche dati
Totale

0701001
0203012
0104001
0104005
0104007
0202001
0301026
0301025
0301006

Somma
prevista
€ 230.000,00
€ 15.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.500,00
€ 500,00
€ 5.200,00
€ 18.000,00
€ 450.000,00
€ 724.200,00

La Commissione dà quindi mandato al’Ufficio del Sistema bibliotecario di inserire nell’applicativo le cifre
stabilite in tabella secondo le procedure definite dall’Ufficio Bilancio.

3.2.
Rinnovi 2011
a. quota SDOS Cilea per Elsevier
Considerando che al momento non vi sono motivi di particolare urgenza dovuti alla scadenza dell’offerta e
vista soprattutto l’attuale incertezza sull’entità dei fondi per il 2011, la Commissione decide di rimandare la
decisione sul rinnovo alla prossima riunione.
b. ACS (All. 6)
Zara ricorda che il Cilea ha stabilito come data di scadenza dell’offerta di rinnovo il 15 novembre, dopo una
richiesta di proroga.
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della
Facoltà di Scienze MFN.
Durata dell’abbonamento: 01/01/2011-31/12/2011
Costo totale: $ 25.450,00 + IVA 20 %
La Commissione esprime parere favorevole al rinnovo per il 2011 del pacchetto di riviste elettroniche ACS.
c. Annual Reviews
In considerazione di quanto deciso al punto 3.1, la Commissione rimanda ogni decisione definitiva a maggiori
informazioni sull’entità dei fondi a disposizione per il 2011.
d. Cochrane
Considerando che al momento non vi sono motivi di particolare urgenza dovuti alla scadenza dell’offerta e
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vista soprattutto l’attuale incertezza sull’entità dei fondi per il 2011, la Commissione decide di rimandare la
decisione sul rinnovo alla prossima riunione.
e. Elsevier Freedom Collection
Considerando che al momento non vi sono motivi di particolare urgenza dovuti alla scadenza dell’offerta e
vista soprattutto l’attuale incertezza sull’entità dei fondi per il 2011, la Commissione decide di rimandare la
decisione sul rinnovo alla prossima riunione.
f. Emerald Library and Information Science Collection
In considerazione di quanto deciso al punto 3.1, la Commissione rimanda ogni decisione definitiva a maggiori
informazioni sull’entità dei fondi a disposizione per il 2011.
g. JSTOR (All. 7)
Zara comunica che al momento la data di scadenza per l’adesione all’offerta per il 2011 è il 31 ottobre, la
richiesta al Cilea di ulteriore proroga non ha finora avuto riscontro.
JSTOR: rinnovo collezioni Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII e Life Sciences.
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca del Dipartimento di studi umanistici,
Biblioteca della Facoltà di Economia, Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN, Nuova Biblioteca Medica
(limitatamente alla Life Sciences Collection), Biblioteca Interdipartimentale Bobbio.
Durata dell’abbonamento: 01/01/2011-31/12/2011
Costo totale: $ 15.230,00 + IVA 20 %
La Commissione esprime parere favorevole al rinnovo per il 2011 del pacchetto di riviste elettroniche JSTOR.
h. Nature
Considerando che al momento non vi sono motivi di particolare urgenza dovuti alla scadenza dell’offerta e
vista soprattutto l’attuale incertezza sull’entità dei fondi per il 2011, la Commissione decide di rimandare la
decisione sul rinnovo alla prossima riunione.
i. Portico
Considerando che al momento non vi sono motivi di particolare urgenza dovuti alla scadenza dell’offerta e
vista soprattutto l’attuale incertezza sull’entità dei fondi per il 2011, la Commissione decide di rimandare la
decisione sul rinnovo alla prossima riunione.
j. Science
Considerando che al momento non vi sono motivi di particolare urgenza dovuti alla scadenza dell’offerta e
vista soprattutto l’attuale incertezza sull’entità dei fondi per il 2011, la Commissione decide di rimandare la
decisione sul rinnovo alla prossima riunione.
k. Springer
Il Coordinatore fa il punto sulla rilevazione dei titoli del pacchetto Springer considerati di particolare interesse
dal momento che tutte le Biblioteche nelle ultime settimane hanno concluso le valutazioni. La Biblioteca
Interdipartimentale “Bobbio” ha individuato a questo proposito una cinquantina di titoli, mentre i docenti
afferenti alla Facoltà di Scienze MFN hanno segnalato l’interesse per circa 200 titoli del pacchetto Springer. La
Biblioteca della Facoltà di Economia ha infine reso noto che la risorsa Springer risulta irrinunciabile, dato che i
titoli ritenuti fondamentali sono circa un centinaio.
Zara comunica che, alla richiesta di una proroga della data ultima per poter usufruire della clausola di opt-out,
il Cilea ha risposto confermando la data del 31 ottobre. Il Cilea ha inoltre sollecitato a dare comunicazione il
prima possibile nel caso in cui non si riuscisse per quella data, come probabile, ad avere la certezza della
disponibilità dei finanziamenti per il 2011 e quindi non si potesse garantire l’adesione al pacchetto. La
conferma del rinnovo dell’abbonamento potrà poi essere comunicato in seguito, la quota non subirà alcuna
maggiorazione ma allo stesso tempo non presenterà alcun sconto rispetto alla quota contrattuale stabilita.
L'editore garantisce l'accesso fino al 15 gennaio, poi in assenza di un buono d’ordine l'accesso verrà chiuso.
La Commissione all’unanimità decide di far valere la clausola di opt-out entro il 31 ottobre, comunicando al
Cilea di non avere la certezza della disponibilità dei finanziamenti per il 2011 e quindi di non poter garantire
l’adesione al servizio.
l. Ulrich’s
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In considerazione di quanto deciso al punto 3.1, la Commissione rimanda ogni decisione definitiva a maggiori
informazioni sull’entità dei fondi a disposizione per il 2011.
m. Wiley-Blackwell
Considerando che al momento non vi sono motivi di particolare urgenza dovuti alla scadenza dell’offerta e
vista soprattutto l’attuale incertezza sull’entità dei fondi per il 2011, la Commissione decide di rimandare la
decisione sul rinnovo alla prossima riunione.
Il Coordinatore rende noto infine che la dott.ssa Ingrosso dell’Università di Modena ha comunicato che molto
probabilmente non vi saranno grandi variazioni nella cifra necessaria per il rinnovo della banca dati
Mathscinet. Ha richiesto inoltre, entro lo scorso 6 ottobre, un primo orientamento di massima circa l’adesione
anche per il prossimo anno. Il Coordinatore conclude dicendo di aver avuto conferma dell’interesse al rinnovo
dalle Biblioteche aderenti e di aver quindi risposto che il nostro Ateneo ha intenzione di rinnovare l'adesione al
consorzio Mathscinet per il 2011, fatta salva la possibilità di non ordinare in caso di sopravvenute difficoltà
finanziarie.

4. Personale
4.1 Corsi di formazione 2010
Il Coordinatore aggiorna la Commissione sull’organizzazione dei corsi di formazione 2010 per il personale
bibliotecario. Per il corso sui servizi al pubblico le docenti contattate, prima la dott.ssa Manuela D’Urso
dell’Università Bocconi e poi la dott.ssa Laura Testoni dell’Università di Genova, non hanno dato, per vari
motivi, la loro disponibilità, o almeno non entro la fine dell’anno. Il Coordinatore comunica che cercherà di
individuare un altro docente per questo corso.
Invece per il corso su “Il lavoro per progetti in biblioteca” la docente contattata, la dott.ssa Leda Bultrini, ha
dato la sua disponibilità e sono state individuate alcune date per lo svolgimento del corso nel mese di
novembre. La data più probabile, anche in considerazione di alcuni impegni della dott.ssa Bultrini, è lunedì 8
novembre.
La Commissione prende atto delle informazioni acquisite e approva la prosecuzione dell’organizzazione dei
corsi.

5. Gruppi di lavoro
Non essendoci nessun argomento da discutere, si passa al punto successivo.
6. Varie ed eventuali
Considerando che alla fine di novembre sono in scadenza parecchi rinnovi di abbonamenti di importanti
pacchetti di risorse elettroniche e che è opportuno riprendere il prima possibile la discussione sulla
programmazione generale degli abbonamenti per il 2011, la Presidente propone che la prossima riunione si
tenga il 24 novembre alle ore 14.00.
La Commissione approva.
Non essendoci nessun altro argomento da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.45.

Vercelli, 13 ottobre 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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