DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO
DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Verbale della riunione del Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
Seduta dell’11.12.2020
Il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 16:30, in modalità telematica, si è riunito il Comitato di Ateneo per le
Biblioteche (CAB) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
Comunicazioni;
1. Approvazione verbale precedente seduta (22.04.2020);
2. Piano acquisizione risorse bibliografiche elettroniche 2021;
3. Bilancio di previsione 2021;
4. Ricostituzione del Gruppo di lavoro per la Revisione del Catalogo di Ateneo e la uniforme
applicazione del Soggettario;
5. Nuova versione del software di catalogazione Easycat per il dialogo con il Catalogo nazionale
SBN;
6. Varie.
Sono presenti:
Prof. Antonio
Dott. Emilio
Prof. Giovanni
Prof. Salvatore
Prof. Ivan
Prof. Adelaide
Prof. Franca
Prof. Pietro
Sig. Alessandro
Sig.a Caterina
Dott. Carmen
Dott. Lucia
Dott. M. Giuseppa
Dott. Antonio

STRAMAGLIA
MICCOLIS
CELLAMARE
GRASSO
INGRAVALLO
QUARANTA
TOMMASI
TOTARO
CORBO
PASCAZIO
DAPRILE
DI PALO
MALERBA
PETRONE

Responsabile della linea di intervento relativa alle Biblioteche, con funzioni di Presidente;
Delegato del Direttore Generale;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Giuridico-Politico;
Presidente del Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario Medico&Veterinario;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Jonico;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Economico;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Scientifico;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Umanistico;
Rappresentante del Consiglio degli Studenti;
Rappresentante del Consiglio degli Studenti;
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SiBA;
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SiBA;
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SiBA;
Esperto designato dal CTS del Centro Servizi Informatici;

Risulta assente giustificato il prof. Luigi Ricciardi e, al suo posto, come uditore, è presente
la prof.ssa Cinzia Montemurro, afferente al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e
degli Alimenti (Di.S.S.P.A.).
La Sig.ra Valentina Fiume, già Rappresentante del Consiglio degli Studenti, non è stata
convocata perché decaduta dallo status di studente.

Partecipa ai lavori la dott.ssa Maria Elena Lampignano, Responsabile della Sezione Centri
e altre Strutture Decentrate, che coadiuva il dott. Miccolis nella sua funzione di Segretario
verbalizzante.
Il prof. Stramaglia, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle
ore 16:30.
Su invito del prof. Stramaglia, entra nella riunione il prof. Onofrio Erriquez, già Presidente
Onorario del SiBA.
Comunicazioni
Il prof. Stramaglia, ringraziando per il lavoro svolto in questi anni nel Sistema Bibliotecario
di Ateneo, cede la parola al prof. Erriquez.
Il prof. Erriquez coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con
lui dal 2007 al 2019, soffermandosi sui singoli obiettivi raggiunti:
1.

Realizzazione del “Catalogo (unico) di Ateneo”: il prof. Erriquez ricorda che è stata
acquisita la licenza “WebDewey Italiana” per la classificazione Dewey e che i tre cataloghi
inizialmente presenti (UniBiblio, TinLib, EasyCat) successivamente sono stati unificati (con
versamento mensile e deduplicazione dei dati) ottenendo un ampliamento della copertura
del posseduto dal 23% al 51%. Espressamente, Egli ringrazia per il contributo i sig.ri/dott.ri
Domenico Lopez, Lorenzo Bongermino e Gennaro Bisesto.

2.

Contributi esigenze biblioteche: il prof. Erriquez ricorda che da 2 dati iniziali (Dotazione e
Patrimonio) si è giunti a considerare 16 dati appartenenti a 4 aree (Spese bibliotecarie,
Servizi, Patrimonio, Dimensioni). A tal proposito e, in particolare, per l’inserimento e il
controllo dei dati e dei pesi, Egli ringrazia il CAB e la dott.ssa Rosa De Francesco.

3.

Risorse bibliografiche elettroniche: il prof. Erriquez sottolinea che, a fronte di un
incremento del budget SiBA da 240.000 € a 1.250.000 €, vi è stato anche un incremento
del numero di risorse da 3+3 a 12 nel SiBA + e-only per i contratti Elsevier, Springer, Wiley;
inoltre, si è passati da 14 a 48 risorse settoriali grazie a una diffusa informazione e si è data
la possibilità da remoto di avere un accesso per altre risorse (mediante Shibboleth, proxy
standard, ezProxy), statistiche d’uso, range IP. Per quanto sopra, Egli ringrazia gli Organi
Centrali e i sig.ri Leonardo Latorre e Lorenzo Bongermino.

4.

Sito web del SiBA (e delle Biblioteche Centrali): il prof. Erriquez ricorda che il sito web SiBA
era costituito da un link alle risorse elettroniche di UniLE; nel 2010 si sono costituiti i siti
web delle Biblioteche Centrali previa formazione su “PLONE” e nel 2011 è stata possibile
la progettazione e realizzazione del sito web SiBA. In merito a quanto sopra rappresentato,
Egli ringrazia la dott.ssa De Francesco e il sig. Latorre.

5.

Discovery Tool “esploraRE uniba”: negli anni dal 2005 al 2007 (precedenti alla delega al
SiBA, su incarico del Rettore Girone) è stata predisposta l’adozione di un metamotore di
ricerca e link-resolver (MetaLib e SFX) nell’ambito del progetto SINBIP finanziato dalla
Fondazione CariPuglia e relativo alle quattro Università pubbliche pugliesi (UniBA, UniLE,
UniFG, PoliBA); nel 2013 e nel 2014 si è potuto effettuare un upgrading a MetaLib+
(mediante la costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dalla dott.ssa De Francesco e
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costituito dai sig.ri/dott.ri Angiuli, Latorre, Loconsole, Servedio e Zotti), e nel 2018 è stata
possibile l’adozione di un Discovery Tool (EDS - EBSCO Discovery System). Espressamente
Egli ringrazia la dott.ssa De Francesco e il sig. Latorre.
6.

Estensione orario di apertura «Sale lettura»: il prof. Erriquez ricorda che dal 2009 si è
ricorso al Servizio di Portierato per le 12 Biblioteche Centrali (poi 5 Centrali, 7 ex Centrali
+ 3-4 Dipartimentali) per offrire un servizio con orario continuo e prolungato sino alle ore
20.00. A tal proposito Egli ringrazia gli studenti facenti parte della Commissione paritetica
Legge 390/91, nonché il prof. Augusto Garuccio, Presidente della Commissione.

7.

Servizio “Reprografia”: il prof. Erriquez ricorda che dal 2009 è in atto il Servizio
Reprografia per le 11 Biblioteche Centrali (esclusa la ex Facoltà di Scienze) con dotazione
di un distributore self-service e lettore di schede a codice unico, a cui è seguita la fornitura
del solo lettore a 8 Biblioteche Dipartimentali. Anche in questo caso Egli ringrazia gli
studenti facenti parte della Commissione paritetica Legge 390/91, nonché il prof.
Garuccio, Presidente della Commissione.

8.

Formazione e aggiornamento del personale bibliotecario: il prof. Erriquez ricorda che è
stato dato avvio, nel 2010, al piano di formazione con modalità «bottom-up» e «topdown» che ha previsto un’organizzazione di 17 corsi (13 con docenti esterni) con la
partecipazione di 525 bibliotecari; è stata possibile anche la partecipazione a 15 corsi
esterni da parte di 41 bibliotecari. Per quanto sopra Egli ringrazia il CAB e, in particolare, i
rappresentanti dei bibliotecari (dott. Lopez, Pergola, Tavano) per la predisposizione del
questionario per la scelta dei corsi bottom-up, nonché i dott. Mario De Zio e Sergio
Garganese (Area Formazione);

9.

Regolamento SiBA: il prof. Erriquez ricorda che negli anni 2007-2009 è stata realizzata
l’aggregazione delle biblioteche del SiBA in 4 Macro-Aree ed una Struttura centrale,
mentre negli anni 2013-2017 è stata attuata l’aggregazione in 7 Poli bibliotecari e 8 Unità
Operative, ed è stato costituito il Board dei Direttori di Polo Bibliotecario. Per quanto sopra
rappresentato Egli ringrazia il CAB e il dott. Emilio Miccolis; inoltre, per l’elaborazione e la
formalizzazione del Regolamento del SiBA il prof. Erriquez ringrazia la dott.ssa Carolina
Ciccarelli, già Dirigente, e la dott.ssa Maria Elena Lampignano.
Il prof. Stramaglia ringrazia ancora il prof. Erriquez e chiede se ci siano interventi da parte

dei presenti.
Il prof. Cellamare ringrazia il prof. Erriquez anche a nome del Polo Scientifico.
Il dott. Miccolis ringrazia il prof. Erriquez per tutto quello che ha fatto in questi anni come
Delegato del Rettore per il SiBA e in quanto memoria storica in questa Università, e gli esprime
altresì riconoscenza per tutto quello che ancora continuerà a fare.
I proff. Grasso, Quaranta e Totaro si associano anch’essi ai ringraziamenti nei confronti del
prof. Erriquez, non solo per quanto concerne i meriti professionali ma anche per le qualità
umane dimostrate.
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Il prof. Erriquez si allontana alle ore 17:05.
Entra nella riunione il prof. Ingravallo alle ore 17:06.
1. Approvazione verbale precedente seduta (22.04.2020)
Il prof. Stramaglia ricorda che è stato trasmesso il verbale relativo alla riunione del
22.04.2020 e, pertanto, invita il Comitato a segnalare eventuali osservazioni o modifiche da
proporre.
Il Comitato approva all’unanimità il verbale con l’astensione degli assenti.
2. Piano acquisizione risorse bibliografiche elettroniche 2021
Il prof. Stramaglia, ringraziando la dott.ssa di Palo per il supporto nella compilazione del
piano acquisizione risorse bibliografiche elettroniche 2021 (cfr. All. 1), ne illustra i contenuti,
evidenziando che i contratti delle risorse sottoscritte da UniBA per lo più prevedono solo
modesti ritocchi percentuali per il 2021 rispetto al 2020. Egli evidenzia una novità positiva
connessa a Springer: il nuovo contratto prevede un upgrade a ‘Freedom’ che permette un
accesso a tutte le collezioni senza variazioni di costo; ciò consente di risparmiare i ca. 12.000 €
precedentemente devoluti dal Dipartimento di Fisica per alcuni abbonamenti a riviste settoriali
Springer. Il prof. Stramaglia sottolinea inoltre il potenziamento dell’accesso alle risorse da
remoto (fatta eccezione per alcune di area giuridica), reso possibile da EZproxy, e in proposito
ringrazia per il loro determinante contributo i sigg. Bongermino e Latorre.
Più in generale, il prof. Stramaglia, di fronte alla difficile situazione dovuta all’emergenza
sanitaria in atto, ritiene opportuno che si confermino, per il 2021, tutte le risorse già approvate
nel 2020.
Il prof. Stramaglia pone in approvazione il piano presentato.
Il Comitato approva all’unanimità.
3. Bilancio di previsione 2021
Il prof. Stramaglia illustra il bilancio di previsione del SiBA per il 2021 (cfr. All. 2), in cui sono
presenti tre voci: ”Assistenza informatica e manutenzione software - Accessi a portali dedicati”;
”Acquisizione risorse bibliografiche elettroniche”; “Contributi esigenze biblioteche”, e per
quest’ultima voce ricorda che il prossimo anno scadrà la contrattazione triennale in relazione al
contributo CRUI SIAE, pari a 60.000 €. Alla fine del 2021 ci sarà una nuova contrattazione, e il
prof. Stramaglia auspica che ne emerga una riduzione della quota dovuta per i diritti d’autore
rispetto a quanto definito nell’accordo vigente. Il prof. Stramaglia precisa che il bilancio di
previsione per il 2021, che sarà sottoposto all’approvazione degli Organi di governo, è stato
concordato anche con il dott. Berardi, Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, e prevede
un aumento medio, su base triennale, che oscilla dal 6,5% al 6,8% rispetto alla dotazione attuale,
tale da poter prevedibilmente permettere anche qualche ulteriore investimento.
Il prof. Stramaglia pone in discussione il bilancio presentato.
Il prof. Ingravallo chiede se ci siano novità in merito ai fondi messi a disposizione dalla
Fondazione Puglia e se i criteri di distribuzione delle risorse in bilancio possano tener conto delle
difficoltà vissute quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria.
Il prof. Stramaglia informa che i fondi della Fondazione, la cui acquisizione è stata gestita
dal Settore Ricerca, saranno presto a disposizione, così come riferito dal prof. Farinola, delegato
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del Rettore alla Ricerca e Innovazione, che gli ha comunicato che sarebbero dovuti pervenire già
dal 17 novembre u.s. Egli si impegna ad assumere ulteriori informazioni in merito.
Per quanto riguarda i criteri di ripartizione delle risorse, il prof. Stramaglia informa che per
ovvie ragioni, date le troppe variabili verificatesi durante quest’anno eccezionale, intende
riproporre le modalità di ripartizione definite nell’anno 2020, fatta eccezione per il riconoscimento – comunque di assai modesta entità per il bilancio SiBA – di alcuni investimenti eccezionali lodevolmente realizzati da talune strutture. Egli informa, altresì, che saranno ugualmente
inviati i questionari all’inizio dell’anno prossimo, ma avranno carattere pressoché solo conoscitivo.
Il prof. Stramaglia pone in approvazione il bilancio di previsione presentato e il Comitato
approva all’unanimità.
4. Ricostituzione del Gruppo di lavoro per la Revisione del Catalogo di Ateneo e la uniforme
applicazione del Soggettario
Entra nella riunione il dott. Gennaro Bisesto alle ore 17:30.
Il prof. Stramaglia cede la parola al dott. Bisesto.
Il dott. Bisesto riferisce che “Il “Gruppo di lavoro per la revisione del Catalogo unico e
l’uniforme applicazione del Nuovo soggettario”, fortemente voluto e coordinato dal dott.
Domenico Lopez, in quiescenza dal giugno del 2019, si è occupato in passato di uniformare le
procedure della catalogazione sia descrittiva che semantica, conducendo campagne di bonifica
del Catalogo, attraverso interventi sistematici di correzione dei record del Database bibliografico
e dell’Authority file e di schiacciamento dei record duplicati, e producendo una serie di documenti
con indicazioni operative a beneficio di tutta la comunità dei catalogatori dell’Ateneo barese sui
vari aspetti della catalogazione bibliografica, pubblicate sulla piattaforma Uniba on-line a ciò
dedicata (Piattaforma Epta – Forum Easycat).
Alla luce dei risultati ottenuti e delle nuove sfide che attendono il Sistema Bibliotecario in materia
di catalogazione, si ritiene opportuno ricostituire il Gruppo, per continuare il lavoro già svolto e
per affrontare al meglio il prossimo ingresso del nostro Catalogo d’Ateneo nel Catalogo
nazionale SBN, nonché lo sviluppo della nuova interfaccia OPAC del Catalogo, in procinto di
passare dall’attuale risoluzione Easyweb a quella cosiddetta Openweb.
Dopo le opportune valutazioni e verificata la disponibilità di alcuni tra i catalogatori più esperti,
si ritiene di poter proporre i seguenti nominativi, in base alle competenze catalografiche
dimostrate e avendo cura di rappresentare il più possibile la varie aree disciplinari coperte dal
Catalogo:
Bisesto Gennaro (Dipartimento LeLiA) con compiti di coordinatore
Magistrale Silvia (Dipartimento DiSUm – Studi classici e cristiani) con compiti di vicecoordinatore
Amenduni Alberto (Dipartimento interdisciplinare di Medicina)
Amoruso Leopolda (Dipartimento DiSUm – Scienze dell’antichità)
Cascella Carmela Elisa (Dipartimento di Biologia)
Ferrara Adelaide Stella (Biblioteca Corsano)
Gianeselli Lucia (Biblioteca centrale di Agraria)
Malerba Maria Giuseppa (Dipartimento di Scienze politiche)
Melone Barbara (Dipartimento di Giurisprudenza)
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Morgese Iolanda (Dipartimento ForPsiCom)
Scarano Annapaola (Dipartimento di Economia, Management e Diritto d’impresa)
Verroca Costanza Floriana (Dipartimento di Scienze agro-ambientali)”.
Il prof. Stramaglia, condividendo la scelta dei nominativi che garantisce la competenza e
la copertura di tutte le aree disciplinari rappresentate nel Catalogo, pone in approvazione la lista
dei catalogatori proposta.
Il dott. Miccolis, in qualità di Delegato del Direttore Generale, condivide le scelte
proposte.
La dott.ssa Daprile chiede informazioni, a nome della collega Pasqua Loconsole, in merito
ai criteri di individuazione dei nominativi, in quanto ricorda che, per questioni di opportunità,
c’era un accordo tacito sulla rotazione del personale nei vari gruppi di lavoro.
Il prof. Stramaglia, pur condividendo pienamente le ragioni del suddetto accordo,
rappresenta la situazione assai difficile in cui versa attualmente il SiBA, per via del drastico
depauperamento dei bibliotecari; ciò rende a volte inevitabile coinvolgere le stesse persone in
più gruppi di lavoro. Egli auspica tuttavia che, in un futuro prossimo, si possa avere la facoltà di
diversificare maggiormente le scelte.
Il Comitato approva all’unanimità la ricostituzione del Gruppo di lavoro per la Revisione
del Catalogo di Ateneo.
5. Nuova versione del software di catalogazione Easycat per il dialogo con il Catalogo nazionale
SBN
Il prof. Stramaglia sottolinea l’importanza che il Catalogo informatizzato delle Biblioteche
UNIBA risulti visibile dalla totalità degli utenti; è per questo che si rende necessario che l’OPAC
interagisca con il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). Egli informa che nuovi sviluppi tecnici
danno la possibilità al nostro software di catalogazione “Easycat” di ‘dialogare’ con SBN, cioè di
rendere visibili i suoi contenuti su tale piattaforma. Perché ciò avvenga è però necessario che
UNIBA formi un Polo SBN ex novo o aderisca a un Polo SBN esistente; contestualmente, il prof.
Stramaglia informa che la Regione Puglia è intenzionata a creare un Polo regionale e, pertanto,
egli ha inteso appurare se la creazione di un Polo a sé stante possa confliggere con il progetto
della Regione. A tale scopo, il prof. Stramaglia ha incontrato il dott. De Luca, Dirigente della
Regione Puglia, e all’incontro hanno partecipato anche la dott.ssa di Palo e il dott. Bisesto. È
emerso che, per aderire al costituendo Polo regionale, bisognerebbe non solo cambiare software gestionale ma anche far migrare i dati di tutto il nostro patrimonio bibliografico, impresa
al momento improponibile; di conseguenza, si è convenuto di comune accordo che UNIBA si
consolidi come Polo autonomo in SBN, nelle more che la Regione Puglia realizzi il Polo regionale:
obiettivo che richiederà ancora alcuni anni.
Il prof. Stramaglia cede la parola al dott. Bisesto per alcuni dettagli tecnici relativi a quanto
sopra.
Il dott. Bisesto riferisce che: “Il software Easycat, implementato dalla ditta Nexus di
Firenze, è utilizzato ormai da 10 anni dalla nostra Università: è stato il primo gestionale unico
per la catalogazione di cui il Sistema Bibliotecario si è dotato grazie alla sensibilità del prof.
Erriquez, per tanti anni delegato del Rettore per le biblioteche e anima del Sistema Bibliotecario,
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che seppe recepire le istanze provenienti dagli operatori. Il risultato che si è ottenuto con l’uso di
Easycat è stato innanzitutto un archivio unico di Ateneo, frutto della trasmigrazione e della
fusione di dati provenienti da ben 7 archivi preesistenti, gestiti da 3 diversi software di
catalogazione. Queste operazioni, sostenute dall’infaticabile lavoro del dott. Lopez, già
Responsabile del Catalogo, con la decisiva collaborazione tecnica di altri valenti colleghi, come
Lorenzo Bongermino e Antonio Cassano, hanno consentito all’Ateneo barese di dotarsi
finalmente di un unico Catalogo collettivo con una sola interfaccia web, attraverso l’Opac
Easyweb alimentato dall’archivio Easycat. Grazie alle funzionalità di Easycat si è passati da un
tipo di catalogazione esclusivamente locale a un tipo di catalogazione cosiddetta derivata,
sfruttando il protocollo Z3950, integrato nel software, che permette l’interrogazione di archivi
remoti, tra cui lo stesso Catalogo SBN, e la trasmissione di dati in formato Unimarc. È stato così
possibile importare a livello locale le descrizioni e il loro tracciato dei legami da altri cataloghi.
Ciò ha prodotto negli anni un forte incremento del Catalogo collettivo e allo stesso tempo ha
consentito ai catalogatori più esperti di operare soprattutto in fase di revisione e bonifica dei
record, curando l’applicazione di standard catalografici comuni, lo schiacciamento dei record
duplicati e migliorando sensibilmente la qualità del Catalogo. Al momento il nostro Catalogo
collettivo può vantare circa 710.000 notizie bibliografiche consultabili in Opac, tra monografie,
periodici, record analitici, risorse elettroniche e altro, per un totale di circa 900.000 documenti,
che allo stato rappresentano oltre il 50% del posseduto. Si tratta pertanto di un Catalogo di tutto
rispetto, destinato a crescere e pronto a dare un contributo significativo al Catalogo nazionale
SBN. La nuova versione di Easycat presenta infatti il modulo Dialogo SBN, funzione che permette
di passare da una catalogazione di livello locale, sia pur derivata dall’import di record da altri
cataloghi, a una catalogazione cosiddetta partecipata, in cui è possibile operare direttamente
nel Catalogo SBN rendendo visibile il nostro posseduto a livello nazionale. Con la funzione
Dialogo SBN è possibile tanto schiacciare i nostri record sui record SBN già presenti, integrandoli
coi nostri dati di localizzazione e posseduto, quanto immettere nel Catalogo SBN record non
ancora presenti. Ovviamente la partecipazione a SBN comporta il rispetto di standard e livelli di
autorizzazione che consentono di modificare solo in parte i record e i tracciati dei legami già
esistenti a livello di Catalogo nazionale. Ciò tuttavia non impedirà al nostro Catalogo di
conservare o registrare informazioni aggiuntive a livello locale che resteranno assolutamente
visibili nella nostra interfaccia Opac, come ad esempio diversi o ulteriori accessi semantici di
soggetto e classe. In attesa di espletare le procedure amministrative per l’ingresso nel Sistema
Bibliotecario Nazionale, di competenza dei vertici del SiBA e di Ateneo, la Nexus ha già portato a
compimento nello scorso ottobre un primo percorso formativo, al quale hanno partecipato 10
catalogatori esperti, compreso chi vi parla. Questo personale già formato si occuperà della
formazione a livello locale degli altri catalogatori attualmente attivi (circa 50) in vista
dell’ingresso in produzione della catalogazione in SBN, che si auspica possa avvenire in tempi
brevi.”.
Il prof. Grasso si allontana alle ore 18:00.
Il prof. Stramaglia ringrazia il dott. Bisesto e pone in approvazione la proposta di costituzione del Polo autonomo in SBN; il Comitato approva all’unanimità.
Non essendovi altri interventi, alle ore 18:05 il prof. Stramaglia ringrazia tutti per
la partecipazione e dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
F.to Dott. Emilio Miccolis

Il Responsabile della linea di intervento
relativa alle Biblioteche
F.to Prof. Antonio Stramaglia
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