
 
 
 
 
Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Verbale della seduta straordinaria del 13 settembre 
2007. 
Vercelli, Aula Berretta, Ala Conventuale S. Andrea, ore 14.30  
 

Ordine del giorno (all.1) 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Assegnazioni 2008 per le biblioteche e per il S.B.A; 
4. Banche dati; 
5. Situazione personale biblioteche; 
6. Formazione 
7. Varie ed eventuali. 
 
 
Presenti: Lomartire, Barbato, Battezzato, Martinotti, Botto, Gallo.  
Assenti giustificati: Aimonetto, Rabellotti, Momigliano, Meraviglia, Avella, Cipressa, Lombardo, 
Moretta, Tenconi, Magrassi, Cortese. 
 
Verbalizza: Botto 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente annuncia i motivi della convocazione della seduta straordinaria scusandosi per lo 
scarso preavviso dovuto a disguidi tecnici e ringrazia i partecipanti per la disponibilità 
dimostrata con la loro presenza. 
 
In considerazione del cospicuo numero di assenti, il Presidente decide di rinviare ad una 
prossima seduta della Commissione i punti 3, 4 (per la parte riguardante le nuove attivazioni -
vedi punto 4 del presente verbale), 5, 6.  
 
Il Presidente chiede ai presenti la disponibilità per una seduta della Commissione entro, e non 
oltre, il mese di ottobre. Dopo aver esaminato alcune possibili date, dà mandato al Coordinatore 
di verificare con i membri della Commissione un’opzione nei seguenti giorni: 
 
mercoledì 10 ottobre ore 9.30 
giovedì 18 ottobre ore 9.30 
giovedì 25 ottobre, ore 9.30. 
 
Essendo il punto 5 Situazione personale biblioteche, posticipato ad una prossima seduta, il 
Presidente anticipa una comunicazione a riguardo. Comunica di aver chiesto al Coordinatore di 
preparare un dossier in duplice copia contenente tutti gli atti in cui si chiede la costituzione 
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dell’Ufficio di Segreteria del Sistema Bibliotecario di Ateneo, con relative mansioni e 
competenze. In seguito al trasferimento della dott.ssa Castelli presso altro Ateneo, l’Ufficio di 
Segreteria del SBA è privo di una dotazione di personale. Il Prof. Lomartire si incontrerà con il 
Dott. Mastrodomenico la prima settimana di ottobre per affrontare la questione dati alla mano e 
con l’obiettivo di verificare tutte le alternative praticabili a breve termine (chiamare dalla 
graduatoria ancora in corso di validità per il personale dell’area delle biblioteche, dare seguito al 
bando di mobilità interno proposto lo scorso anno). 
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 
Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta del 31 maggio 2007 e ne dispone 
l’inoltro al Rettore e al Direttore Amministrativo. (All.2).  
 
3. Assegnazioni 2007 per le biblioteche e per il S.B.A; 

 
Rinviato 
 
4. Banche dati; 

Come anticipato nelle comunicazioni, la Commissione delibera il rinnovo delle banche in 
abbonamento corrente e rinvia alla seduta successiva l’approvazione della spesa per la banca 
dati di nuova attivazione, Cambridge University Press. 
 
Rinnovi 

RSC : Royal Society of Chemistry 
Oggetto: rinnovo contratto      (All. 3) 
Biblioteche interessate: Biblioteca Sobrero della Facoltà di Farmacia, Biblioteca della Facoltà di 
Scienze MFN 
Durata abbonamento: 1/01/2007-31/12/2007. 
Costo:  1.960 Lst + IVA 20% 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati RSC.  
 

BioOne.1 
Oggetto: rinnovo contratto      (All.4 ) 
Biblioteche interessate: Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN 
Durata abbonamento: 1/09/2007-31/08/2008. 
Costo:  1.560 euro + IVA 20% 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 33% da parte dell’Ateneo della banca dati BioOne.1.  
 

Wiley 
Oggetto: rinnovo contratto      (All. 5) 
Biblioteche interessate: Biblioteca Interdipartimentale Bobbio, Biblioteca Sobrero della Facoltà 
di Farmacia, Biblioteca della Facoltà di Scienze MFN, Biblioteca della Facoltà di Economia e 
Commercio 
Durata abbonamento: 1/01/2007-31/12/2007. 
Costo:  350 $ + 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 Wiley.  
 

Jstor 

Oggetto: rinnovo contratto      (All. 6) 
Biblioteche interessate: 
A&S I, II, III, IV, Complement: Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici, Biblioteca 
Interdipartimentale Polis/Rs “Norberto Bobbio”, Biblioteca della Facoltà di Scienze M.F.N. 
Biological Sciences: Biblioteca della Facoltà di Scienze M.F.N. 
Health and General Science: Biblioteca della Facoltà di Scienze M.F.N., Nuova Biblioteca 
Medica. 
 
Durata abbonamento: 1/01/2007-31/12/2007. 
Costo totale: 11.063 $ + IVA 20% 
Per il dettaglio dei prezzi relativi alle collezioni si veda l’allegato preventivo. 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 50% da parte dell’Ateneo della banca dati Jstor.  
 
5. Situazione personale biblioteche; 

 
Rinviato. 
 
6. Formazione bibliotecari, anno 2007; 

 
Rinviato. 
 
7. Varie ed eventuali  

Essendo in fase di preparazione il nuovo Portale di Ateneo, il Presidente esprime il proprio 
interesse affinché il collegato sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo sia dotato di un bollettino 
novità destinato ad accogliere tutte le informazioni e gli aggiornamenti sia relativi al sistema che 
a singole biblioteche (es. attivazione di trial, nuove banche dati, comunicazioni Cilea). 
 
In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 16.10. 
 
Vercelli, 13.09.2007 
 

Il Presidente 
(prof. Saverio Lomartire) 

          f.to Saverio Lomartire 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
(Silvia Botto) 

f.to Silvia Botto 


