
 
 

 

 
 

 
Verbale n. 4/09 delle riunioni della Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

 
La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria l’11 settembre 2009, alle ore 
9.30, presso la Sala Consiglio del Rettorato, per discutere del seguente 
 
Ordine del giorno (all.1) 

1. Comunicazioni: 
 1.1. Comunicazioni del Presidente 
 1.2 Comunicazioni del Coordinatore: 

a. ACNP richiesta di contributo finanziario 
b. Software di gestione SBN Web stato dell’arte 
c. Open Access linee guida CRUI (Open Access e la valutazione dei prodotti della ricerca – 

raccomandazioni; Linee guida per gli archivi istituzionali) 
 1.3 Comunicazioni dell’Ufficio Sistema bibliotecario di Ateneo: 

a. convegno IFLA (Milano, 23-27 agosto 2009) 
b. trial Scopus 
c. SCN modifiche sull’accreditamento delle sedi 

2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Risorse elettroniche 
3.1 a. Elsevier: 

1. collezione cartacea di rispetto 2009 
3.2 Rinnovi 2010: 

a. Elsevier: 
1. quota SDOS Cilea 
2. rinnovo ed eventuali modifiche alla sottoscrizione (passaggio e-only e sostituzione titoli) 

b. ACS 
c. BMJ 
d. AMA 
e. Cochrane Library 
f. Annual Reviews 
g. ISI-WOK 

3.3 Documento sull’accesso alle risorse elettroniche 
4. Personale 
5. Gruppi di lavoro 
6. Varie ed eventuali 

 
 
Presenti: dott.ssa Silvia Botto, sig.ra Diomira Cipressa, prof. Fabrizio Faggiano (uscito alle ore 12.50), dott.ssa 
Barbara Gallo, prof. Saverio Lomartire, dott. Marco Lombardo, prof.ssa Maria Giovanna Martinotti (uscita alle 
ore 12.50), dott.ssa Lara Moretta, prof. Ernesto Salinelli (uscito alle ore 12.50), sig. Luca Tenconi, dott.ssa 
Chiara Zara. 
Assenti giustificati: prof.ssa Maria Gabriella Aimonetto, dott. Francesco Avella, prof. Roberto Barbato, prof. 
Luigi Battezzato, prof. Andrea Graziani, sig. Alberto Magrassi, prof. Giovanni Battista Ramello, (All. 2 foglio 
firme e giustificazioni). 
Partecipa alla riunione la dott.ssa Stefania Albanese con delega di Avella. 
Assenti ingiustificati: sig.ra Margherita Cortese. 
Verbalizza: Zara 

Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

Via Duomo 6 - 13100 Vercelli 
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Constatata la presenza del numero legale alle ore 9.50 il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
1. Comunicazioni 
1.1 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che l’Ufficio del personale ha assegnato in pagamento all’Ufficio del Sistema 
Bibliotecario 7 ore di straordinario per l’anno 2009. 
 
Il Presidente inoltre riferisce di una comunicazione informale del Rettore secondo la quale la Compagnia di 
San Paolo, nell’ambito della convenzione triennale stipulata con l’Ateneo, intenderebbe finanziare l’acquisto di 
risorse elettroniche per il Sistema Bibliotecario per una cifra ancora da definire. 
 
Faggiano interviene sottolineando che sarebbe opportuno chiedere un finanziamento pari almeno alla somma 
a carico delle Biblioteche nel 2009, vale a dire 240.000 euro; osserva inoltre che, se il finanziamento venisse 
confermato, potrebbe anche aprirsi la possibilità di presentare progetti complessivi, volti ad un miglioramento 
generale delle condizioni del Sistema Bibliotecario ed anche ad una riorganizzazione di quest’ultimo nella 
direzione di una gestione centralizzata delle risorse elettroniche. A questo proposito, ritiene utile anche 
definire quali risorse elettroniche siano in ogni caso irrinunciabili per il Sistema Bibliotecario. 
Salinelli osserva che la possibilità di usufruire di fondi della Compagnia di San Paolo potrebbe eventualmente 
dar modo anche di ottenere un finanziamento ad hoc per l’acquisizione di un nuovo software gestionale. 
Il Presidente nota che sarebbe auspicabile che il finanziamento della Compagnia di San Paolo coprisse 
interamente la somma necessaria per l’acquisizione di tutte le risorse elettroniche, e che questa potrebbe 
essere l’occasione per elaborare delle proposte al fine di modificare e riorganizzare tutta la gestione di tali 
risorse. 
Il Coordinatore ritiene che sia utile chiedere un finanziamento di almeno 240.000 euro e utilizzare una 
eventuale somma aggiuntiva per il software gestionale.   
Botto sottolinea l’esigenza che le richieste di finanziamento siano supportate da progetti concreti e dettagliati 
corredati da preventivi; ritiene inoltre che un progetto complessivo di riorganizzazione del Sistema 
Bibliotecario richiederebbe dei tempi di attuazione relativamente lunghi non compatibili con l’esigenza di 
presentare in tempi rapidi progetti per richieste di finanziamento; conclude affermando che è necessario 
riflettere con attenzione sulle cifre per le risorse elettroniche che andrebbero tolte dall’assegnazione annuale 
di ciascuna Biblioteca nell’ipotesi di una gestione rivista e centralizzata. 
Zara rileva che la presentazione di una richiesta di finanziamento non è necessariamente in contrasto con 
l’elaborazione di un progetto complessivo di riorganizzazione, che il secondo potrebbe essere una premessa 
generale alla prima, vista la correlazione esistente. 
 
1.2 Comunicazioni del Coordinatore 

a. ACNP richiesta di contributo finanziario 
Il Coordinatore comunica che i gestori di ACNP hanno richiesto alle biblioteche partecipanti un contributo 
finanziario, a parziale copertura delle spese di gestione e sviluppo del servizio. I costi sono attualmente 
sostenuti dal CIB dell’Università di Bologna, che non riuscirà però nel 2010 a continuare a finanziare in modo 
integrale ACNP a causa delle restrizioni di finanziamento. I costi complessivi di gestione e sviluppo di ACNP 
(gestione  catalografica, gestione amministrativa, OPAC e anagrafe dei servizi bibliotecari) ammontano a circa 
370.000 euro l’anno. Entro la fine del mese verrà inviato uno schema con i criteri per la tariffazione di ciascuna 
Biblioteca e Sistema Bibliotecario. 
  

b. Software di gestione SBN Web: stato dell’arte 
Il Coordinatore riferisce che non vi sono novità significative per quanto riguarda la migrazione al nuovo 
software gestionale SBN, così come comunicato di recente dalla dott.ssa Paola Ganio Vecchiolino della 
Regione Piemonte. 
Il Coordinatore aggiunge che a luglio aveva ricevuto, sempre dalla dott.ssa Ganio Vecchiolino, login e 
password per accedere all'ambiente di prova di SBN Web e che aveva inoltrato queste informazioni ai colleghi 
Responsabili delle Biblioteche. L’ambiente di prova si era comunque rivelato di utilizzo molto limitato, non 
consentendo una valutazione sufficientemente approfondita delle caratteristiche e delle nuove funzionalità del 
software. 
Il Coordinatore osserva che al momento la soluzione alternativa a SBN Web più opportuna potrebbe essere 
l’acquisizione di Sebina OpenLibrary, software totalmente compatibile con l’Indice SBN ed in uso presso 
numerose biblioteche anche universitarie. Conclude inoltre informando delle perplessità espresse dalla 
Biblioteca civica di Alessandria su Erasmonet dopo il test effettuato dalla stessa Biblioteca sul software. 
 
Salinelli ribadisce l’urgenza di sostituire il software gestionale attualmente in uso alle Biblioteche, 
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sottolineando la necessità di superare eventuali difficoltà tecniche ed economiche, queste ultime anche con il 
ricorso a finanziamenti esterni. 
 
c. Open Access linee guida CRUI (Open Access e la valutazione dei prodotti della ricerca – raccomandazioni; 
Linee guida per gli archivi istituzionali) 
Il Coordinatore ricorda che sono stati di recente pubblicati sul sito della CRUI, a cura del gruppo di lavoro 
sull’Open Access, due importanti documenti, cioè le “Linee guida per gli archivi istituzionali” e “Open Access e 
la valutazione dei prodotti della ricerca – raccomandazioni”. 
In tema di open access, il Coordinatore fa notare che ieri è stato inviato a tutti i componenti della CAB la 
bozza del progetto per un Archivio istituzionale aperto dell’Università del Piemonte orientale, elaborata 
dall’Ufficio del Sistema Bibliotecario, con allegata la tabella della ricognizione sugli archivi istituzionali negli 
Atenei italiani (a cura della dott.ssa Rosa Romeo). (All. 3) 
 
Zara interviene ricordando che dal 19 al 23 ottobre si terrà la Prima settimana internazionale dell’Open 
Access. Per questa occasione potrebbero essere attuate delle iniziative di informazione sul movimento 
dell’Open Access e di sensibilizzazione sull’importanza che esso riveste per la diffusione della ricerca 
scientifica, rivolte in particolare ai docenti e ai ricercatori dell’Ateneo. 
 
 
1.3. Comunicazioni dell’Ufficio Sistema bibliotecario di Ateneo 

a. convegno IFLA (Milano, 23-27 agosto 2009) 
Zara comunica che il 25 e 26 agosto ha partecipato a Milano al convegno internazionale dell’IFLA 
(International Federation of Library Associations and Institutions), dal titolo “Libraries create futures: building 
on cultural heritage”. Il convegno è stata un’occasione molto importante e significativa di aggiornamento e di 
scambio di esperienze in un contesto internazionale. 
Le relazioni presentate al convegno verranno rese via via disponibili sul sito dell’IFLA. 
 
b. trial Scopus (All. 4) 
Zara ricorda che fino al 31 ottobre sarà attivo un trial della banca dati citazionale Scopus dell’editore Elsevier. 
Sull’argomento è arrivata anche una comunicazione del presidente del Cilea, prof. Marcello Fontanesi, che 
afferma che il trial è stato attivato anche perché la banca dati potrebbe essere utilizzata per la valutazione 
delle università da parte del CIVR. 
 
c. SCN modifiche sull’accreditamento delle sedi (All. 5) 
Zara informa i presenti delle avvenute modifiche relative alle sedi accreditate di attuazione di progetti del 
Servizio Civile, modifiche che fanno seguito alla richiesta di accreditamento per l’Ufficio di Supporto del 
Sistema Bibliotecario e per le sette Biblioteche presentata in data 14/07/09.  
Le Biblioteche del Dipartimento di Scienze giuridiche ed Economiche e la Biblioteca Interdipartimentale “N. 
Bobbio” sono state accorpate nella sede denominata “Servizi bibliotecari Palazzo Borsalino” mentre l’Ufficio di 
Supporto del Sistema Bibliotecario e la Biblioteca della Facoltà di Medicina sono stati accorpati nella sede 
denominata “Servizi bibliotecari Palazzo Bellini”. 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
La Commissione approva il verbale della seduta del 9 giugno 2009 e ne dispone l’inoltro al Rettore e al 
Direttore Amministrativo.  

 

Faggiano, Martinotti e Salinelli escono alle ore 12.50. 
 
 
3. Risorse elettroniche 
3.1 a. Elsevier: 

1. collezione cartacea di rispetto 2009 (All.6) 
Il Coordinatore interviene per rammentare ai presenti che è necessaria la ratifica formale dell’approvazione del 
pagamento della quota relativa alla collezione cartacea di rispetto Elsevier per l'anno 2009. La quota per il 
nostro Ateneo ammonta a € 497,45. 
La fattura emessa da Ebsco  e in scadenza ad agosto è già stata mandata in pagamento, come comunicato 
con e-mail del 20 luglio u.s. 
La Commissione esprime parere favorevole al pagamento della quota relativa alla collezione cartacea di 
rispetto Elsevier per l'anno 2009. Inoltre delibera il rinnovo della richiesta che tale quota sia totalmente a 
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carico dell’Amministrazione centrale, come era stato nel 2008, disponendo l’invio dell’estratto di verbale al 
dott. Pasquini, dirigente responsabile della Divisione Risorse Finanziarie. 
 

3.2 Rinnovi 2010: 

a. Elsevier: 
1. quota SDOS Cilea (All. 7) 
Il Coordinatore informa che il Cilea ha inviato una comunicazione relativa alla quota di accesso dei titoli 
Elsevier su server SDOS (ScienceDirectOnSite) per il 2010. La quota per il nostro Ateneo ammonta a € 
1.160,00 + IVA 20 %. 
La Commissione esprime parere favorevole al pagamento della quota di mantenimento SDOS Cilea per il 
2010. Inoltre delibera il rinnovo della richiesta che tale quota sia totalmente a carico dell’Amministrazione 
centrale, come era stato per le quote del 2008 e del 2009, disponendo l’invio dell’estratto di verbale al dott. 
Pasquini, dirigente responsabile della Divisione Risorse Finanziarie. 
 
2. rinnovo ed eventuali modifiche alla sottoscrizione (passaggio e-only e sostituzione titoli) 
Zara ricorda che entro il 30 settembre è necessario comunicare all’editore le eventuali modifiche al contratto 
Elsevier, cioè sostituire i titoli inseriti nel contratto nel rispetto dell’impegno di spesa  complessivo,  oppure 
optare per l'accesso a una differente collezione rispetto a quella originariamente prescelta, oppure migrare 
alcuni o tutti gli abbonamenti cartacei alla modalità online only. 
Cipressa comunica l’intenzione di sostituire il titolo facente parte del base value "Current Anaesthesia and 
Critical Care" (attualmente p+e) con il titolo "Seminars in Nuclear Medicine" (in modalità on-line only). 
Non vengono segnalate altre modifiche. 
 
b. ACS (All. 8) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della 
Facoltà di Scienze MFN. 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: $  23.340,00 + IVA 20 % 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio ACS, 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. BMJ (All. 9) 
Cipressa comunica che la Nuova Biblioteca Medica non è più interessata alla sottoscrizione della banca dati 
Clinical Evidence, ma solo al pacchetto di pubblicazioni elettroniche BMJ Journals Online Collection E-only.                                  
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Nuova Biblioteca Medica 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: £  6.900,00  + IVA 20 % 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio BMJ, 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. 
Nel caso di rinnovo dell’abbonamento, la Commissione dispone il cofinanziamento nella misura del 33,33 % 
da parte dell’Ateneo del servizio BMJ. 
 
d. AMA (All. 10) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Nuova Biblioteca Medica 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: $ 10.160,00 + IVA 20 % 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio AMA, 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 
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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. 
Nel caso di rinnovo dell’abbonamento, la Commissione dispone il cofinanziamento nella misura del 33,33 % 
da parte dell’Ateneo del servizio AMA. 
 
e. Cochrane Library (All. 11) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Nuova Biblioteca Medica 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: $ 1.230,00 + IVA 20 % 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo della banca dati Cochrane Library, 
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. 
Nel caso di rinnovo dell’abbonamento, la Commissione dispone il cofinanziamento nella misura del 33,33 % 
da parte dell’Ateneo della banca dati Cochrane Library. 
 
f. Annual Reviews (All. 12) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della 
Facoltà di Scienze MFN, Nuova Biblioteca Medica 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010  
Costo totale: $ 6.080  + IVA 20 % 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio Annual Reviews (Science 
collection – 37 series), 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). 
 
g. ISI-WOK (All. 13) 
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. 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010  
Costo totale: $12.550 + IVA 20% (l’offerta è valida in caso di adesione entro il 30 settembre) 
La Commissione delibera di rimandare l’eventuale rinnovo per il 2010 della banca dati ISI-WOK, in attesa 
della definizione e conclusione della trattativa condotta dai consorzi CIBER, CILEA e CIPE per le banche dati 
ISI-WOK e Scopus di Elsevier (come da informativa dell’8 settembre u.s. inviata dalla dott.ssa Eleonora Rodi 
del Cilea). 
 
Vengono aggiunti i seguenti punti all’ODG, in quanto i preventivi si sono resi disponibili successivamente 
all’invio della convocazione della presente riunione: 
JSTOR: rinnovo collezioni Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII (ex- Arts & Sciences Complement Collection) 
e Life Sciences (All. 14 ) 
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: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: $  14.450 + IVA 20 % 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio JSTOR, 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 
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singole Biblioteche interessate, fatto salvo il cofinanziamento nella misura del 50 % a carico dell’Ateneo (nel 
caso di rinnovo dell’abbonamento). 
 
Science online: (Science più Science Signaling) (All. 15) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della 
Facoltà di Scienze MFN., Nuova Biblioteca Medica 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: $  4.710 (+ IVA 20 %). 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio Science online, 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). 
 
RSC: (All. 16) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della 
Facoltà di Scienze MFN. 
Durata dell’abbonamento: 01/01/2010-31/12/2010 
Costo totale: £ 2.280 (+ IVA 20 %). 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio RSC, 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). 
 
BioOne1: (All. 17) 
Biblioteche interessate al rinnovo della sottoscrizione: Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN. 
Durata dell’abbonamento: 01/10/2009-31/12/2009 
Costo totale: € 990 (+ IVA 20 %) 
La Commissione esprime parere favorevole con riserva al rinnovo del servizio BioOne1, 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. 
Nel caso di rinnovo dell’abbonamento, la Commissione dispone il cofinanziamento nella misura del 33,33 % 
da parte dell’Ateneo della banca dati BioOne1. 
 
 
3.3 Documento sull’accesso alle risorse elettroniche (All. 18) 

La Commissione decide all’unanimità di rimandare la discussione del documento alla prossima seduta. 
 
 
4. Personale 
Gallo informa la Commissione che dall’8 settembre u.s. la dott.ssa Sandra Sacco ha iniziato a fruire del 
periodo di astensione obbligatoria per maternità, e che quindi attualmente il personale della Biblioteca della 
Facoltà di Farmacia è composto da due sole unità. 
 
 
5. Gruppi di lavoro 
Non essendoci nessun argomento da discutere, si passa al punto successivo. 
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6. Varie ed eventuali 
Alla luce della discussione svoltasi precedentemente, la Commissione all’unanimità delibera che vengano 
elaborati progetti da finanziarsi con eventuali fondi esterni, sulla base di ponderate previsioni sul fabbisogno di 
spesa per il 2010 e delle necessità di sviluppo del Sistema Bibliotecario 
 
Alla luce delle comunicazioni in tema di software gestionale, la Commissione dispone che venga acquisito un 
preventivo del software gestionale Sebina OpenLibrary in vista di un’eventuale acquisizione, dando mandato 
al Coordinatore, a Zara e ad Albanese di raccogliere dati e informazioni in proposito. 
 
Alla luce delle comunicazioni in tema di open access, la Commissione decide di rimandare la discussione del 
progetto per un Archivio istituzionale aperto dell’Ateneo alla prossima riunione, in quanto non c’è stato tempo 
sufficiente per prendere visione del documento.  
La Commissione inoltre approva l’attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione in occasione 
della Prima settimana internazionale dell’Open Access, dando mandato all’Ufficio del Sistema Bibliotecario di 
procedere alla loro ideazione ed elaborazione concreta. 
 
 
In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 14.35. 
 
Vercelli, 11 settembre 2009 
 
 

 
 

Il Presidente 
(prof. Saverio Lomartire) 

  f.to Saverio Lomartire 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Chiara Zara) 

f.to Chiara Zara 
 


