DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO
DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Verbale della riunione del Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
Seduta del 22.11.2016

Il giorno 22 Novembre 2016 alle ore 16,00 presso Sala “Nelson Mandela” del Dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione si è riunito il Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB),
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
Comunicazioni;
1. Obiettivi 2017
2. Previsione budget 2017 per il SiBA
3. Criteri determinazione contributi esigenze biblioteche
4. Rilevazione monografie fotocopiate (accordo CRUI-SIAE)
5. Varie
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Delegato del Rettore 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 Agrario;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Economico;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Scientifico;
Rappresentante del Consiglio degli Studenti;
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;

Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Umanistico;

Presiede la riunione il Delegato del Rettore.
Partecipa ai lavori la Dott.ssa Maria Elena Lampignano, Responsabile del Settore Pianificazione
Organizzativa e Sistema Bibliotecario di Ateneo della Direzione per il Coordinamento delle Strutture
Dipartimentali che assiste il dott. Miccolis nelle funzioni di Segretario verbalizzante nonché, su invito
del Delegato, il Sig. Stefano Basoni, Presidente del Consiglio degli Studenti.
Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari (Italy)
tel(+39)0805714624/4172/8212
www.uniba.it

Il prof. Erriquez, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16:10.
Essendo la prima riunione del CAB il prof. Erriquez ricorda ai presenti i compiti dell’Organo e chiede
se ci siano proposte in merito alla discussione di qualche “varia”.
Non essendoci alcun intervento, viene dato inizio alla discussione dell’ordine del giorno.
Comunicazioni
a) Contributo della Fondazione Puglia alle Università pubbliche pugliesi
Il Prof. Erriquez comunica che la Fondazione Puglia ha stanziato €675.000 a favore delle Biblioteche
delle Università pubbliche pugliesi e che tali risorse sono state suddivise tra le Università,
proporzionalmente al numero dei docenti. All’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è stato erogato
un contributo di € 350.000, all’Università del Salento € 165.000, all’Università di Foggia € 90,000
e al Politecnico di Bari € 70,000.
b) Ex Biblioteca Nazionale Centrale ‘Sagarriga-Visconti-Volpi’
Il Prof. Erriquez informa che, essendo venuto meno il finanziamento da parte del Provveditorato
alle Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata di Bari, è stato deciso di abbandonare il progetto di restauro
e rifunzionalizzazione spazi della ex sede della Biblioteca Nazionale Centrale “Sagarriga Visconti Volpi”
presso il Palazzo Ateneo di Bari che avrebbe consentito di allocare in quegli ambienti la Biblioteca
Corsano e quella di Italianistica.
Il prof. Erriquez illustra l’idea progettuale alternativa (cfr. All. 1) che prevede la realizzazione di due
aule, due sale lettura, uno sportello per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, uno spazio
per la commercializzazione del brand Uniba ed uno spazio protetto dedicato per il baby pit-stop.
Il Dott. Miccolis informa che sono state concesse tutte le autorizzazioni necessarie per procedere
alla messa in opera del suddetto progetto, per cui si dovrebbero poter avviare i lavori in tempi brevi,
probabilmente entro l’estate prossima.
Il dott. Petrone chiederà all’ing. Bonsegna che sia prevista nel progetto la copertura dell’Area
con una rete wi-fi necessaria all’utenza.
c) Nuovo progetto per il Servizio Civile Nazionale
Il prof. Erriquez informa che entrambi i progetti “SEGNALIBRI2” e “LIBER@SCIENZA2” prevedono
l’impiego di 15 volontari suddivisi in 12 sedi di attuazione. L’Università di Bari ha aderito ai criteri
aggiuntivi proposti dall’Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia
e, pertanto, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di pari opportunità, ha previsto la riserva
di n. 3 posti per candidati con bassa scolarità, in possesso, esclusivamente, del diploma di scuola
secondaria di primo grado.
Il prof. Erriquez riferisce che per l’anno 2017 è stato accreditato un maggior numero di biblioteche
ma il limite fissato per il numero di volontari non ha consentito di richiedere nell’ambito di due
progetti un maggior numero di volontari. Si cercherà di farlo nel prossimo anno in quanto egli ritiene
necessario l’inserimento di altri volontari presso i Poli Umanistico e Scientifico (cfr. All. 2).
d) Gara periodici 2017-2020
Il prof. Erriquez comunica che si è svolta la Gara di Ateneo per la fornitura quadriennale
in abbonamento di periodici e servizi accessori per tre Biblioteche Centrali (Economia, “Seminario
Giuridico”, “Corsano”) e che le procedure relative all’aggiudicazione si sono concluse il 27 ottobre u.s.
(cfr. All. 3).
La prof.ssa Romanelli rappresenta la sua preoccupazione in merito alla diminuzione del numero
di abbonamenti effettuata ogni anno e chiede che si possano erogare i contributi rivenienti dal Sistema
Bibliotecario di Ateneo in anticipo rispetto alla tempistica attuale.
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e) Adesione UniBA alla AISA (Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta)
Il prof. Erriquez ricorda che nel 2015 è stata costituita a Trento l’Associazione Italiana
per la Promozione della Scienza Aperta (AISA). Si tratta di un’associazione senza fini di lucro volta
a favorire i valori dell’accesso aperto alla conoscenza attraverso la promozione di varie attività
che riguardano, fondamentalmente la promozione della ricerca. In tal senso il prof. Erriquez ritiene
che, da quest’anno, sia opportuno aderirvi.
f) PubMed e LinkResolver (SFX)
Il Delegato del Rettore informa che il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha ottenuto l'attivazione
del pulsante di link-resolver istituzionale (SFX) all'interno di PubMed per cui, quando si interroga
la banca dati accedendo ad un articolo tra quelli restituiti dalla ricerca viene ora visualizzato
sulla destra il pulsante del link-resolver di UniBA. Cliccandolo, si interroga direttamente SFX al fine
di accedere al full text, qualora il nostro Sistema Bibliotecario sia abbonato alla risorsa. In caso
contrario, è possibile fruire di una serie di servizi alternativi, come per esempio attivare una richiesta
di Document Delivery (DD) per poter far pervenire il documento tramite una delle biblioteche
del Sistema Bibliotecario.
Per attivare la funzionalità descritta, è indispensabile accedere a PubMed attraverso la URL
personalizzata per UniBA raggiungibile dall'apposita scheda, seguendo il percorso Sito web SiBA >
Banche dati > Pubmed.
g) Coordinatore Commissione Biblioteche CRUI
Il prof. Erriquez ricorda che la Commissione biblioteche della CRUI è stata istituita nel 1999
con il compito di porsi come sede istituzionale di confronto e sviluppo del sistema delle biblioteche
universitarie, per favorirne la crescita e rappresentarne le esigenze ed è composta dai delegati rettorali
per le biblioteche di tutte le università italiane aderenti alla CRUI. Egli informa che il nuovo
Coordinatore della citata Commissione è il prof. Gianmaria Palmieri, Rettore dell’Università del Molise.
h) Progetto ‘Conservazione a lungo termine’
Il Delegato del Rettore riferisce che, a luglio 2016, è stato approvato dalla Giunta CRUI il progetto
“Conservazione a lungo termine” che ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma
per la conservazione a lungo termine dei contenuti digitali acquisiti o prodotti dalle Università,
mantenendo un registro dei diritti affidabile. Le Università cui è stata affidata la realizzazione sono
Bari, Bologna, Milano Cattolica, Napoli Federico II, Padova e Pisa. Il progetto prevede una prima fase
in cui verranno inclusi solo materiali di nuova acquisizione provenienti da un numero limitato di editori
per poi comprendere tutto il materiale acquistato dagli editori principali, contemporaneamente
alla creazione del registro dei diritti. In una terza fase l’infrastruttura potrà anche essere utilizzata
dagli Atenei per realizzare la conservazione di materiale di propria produzione.
i) Delegazione italiana nel Governing Council di Scoap3
Il 31 dicembre 2016 si è concluso il primo periodo contrattuale (2014-2016) di SCOAP3, l’iniziativa nata
sotto il coordinamento del CERN di Ginevra e promossa in Italia dall’INFN che ha convertito
integralmente in Open Access le maggiori riviste nel settore della fisica delle particelle attraverso
il ridirezionamento della spesa degli abbonamenti in APCs (Article Processing Charges), senza alcuna
spesa per i ricercatori medesimi e le loro istituzioni, che ha già registrato un raddoppio dei downloads.
Nella nuova fase (2017-2019), durante la quale si vorrebbe far partecipare a SCOAP3 anche l’American
Physical Society, la rappresentanza italiana nel Governing Council di SCOAP3 è costituita da Stefano
Bianco (INFN) e Onofrio Erriquez del gruppo CRUI-CARE.
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j) Il SiBA nel Nuovo Assetto Organizzativo
Il prof. Erriquez illustra l’Organigramma del SiBA, nell’ambito della Direzione per il Coordinamento
delle Strutture Dipartimentali, diretta dal dott. Miccolis, soffermandosi sugli aspetti del Comitato
di Ateneo per le Biblioteche (CAB), della Struttura Centrale e del Board dei Direttori di Polo
bibliotecario. Precisa, inoltre, che è previsto un possibile inserimento, secondo determinati criteri,
di Unità Operative di Biblioteca con annessa responsabilità.
Il prof. Cellamare chiede chiarimenti in merito al fondo librario di Sociologia mentre la prof.ssa
Romanelli chiede se si possa nominare un Direttore ad interim del Polo bibliotecario Scientifico
in quanto la sua assenza crea problemi per le riunioni del Comitato Scientifico.
Il prof. Erriquez precisa che la mancata nomina dei Direttori per il Polo Scientifico e Jonico riviene
dall’assenza in tali Poli di una Biblioteca Centrale ma ritiene che, in tempi ragionevolmente brevi,
saranno avviate le procedure per la individuazione di tali incarichi mentre, per il fondo librario
di Sociologia, sia più utile un incontro con i Direttori dei due Dipartimenti interessati (Scienze Politiche
e DISAUM).

1. Obiettivi 2017
Il Delegato illustra ai presenti i possibili Obiettivi SiBA 2017 (All. 4) e propone che il Comitato
ne individui quelli da perseguire o ne fissi le priorità.
Il dott. Miccolis, in merito alla questione relativa al deposito legale delle tesi di dottorato, propone
la costituzione di un gruppo di lavoro composto da giuristi che abbiano la competenza per intervenire
sulle problematiche inerenti al plagio. Su tale argomento interviene il prof. Miano proponendo
l’acquisto di un software antiplagio, su cui concorda l’intero Comitato.
Il sig. Balacco ed il Sig. Basoni si allontanano alle ore 17:40.
Il prof. Mastroberti si riserva di consultare il Comitato Scientifico, di cui è Presidente,
per implementare, eventualmente, gli obiettivi ivi presentati con altri più specifici che rispondano
alle esigenze delle varie realtà di cui è costituito il Polo.
Il prof. Erriquez accoglie la richiesta del prof. Mastroberti ma, pur se la presenza dei Presidenti
dei Comitati Scientifici di Polo ha proprio il significato di rappresentare le specifiche realtà, invita tutti
i componenti ad attenersi alla funzione di indirizzo dell’intero Sistema Bibliotecario di Ateneo
che il CAB è tenuto a svolgere.

2. Previsione budget 2017 per il SiBA
Il Delegato del Rettore presenta l’All. 5 relativo alla richiesta di budget 2017-2019 per il SiBA
rapportata agli stanziamenti del 2016 che va presentata al dott. Sandro Spataro, responsabile
della Direzione Risorse Finanziarie.
La prof.ssa Romanelli si riserva di consultare i Direttori/Delegati dei Dipartimenti facenti parte
del Comitato Scientifico di cui è Presidente per eventuali proposte alternative in merito all’utilizzo
dei 350.000 Euro ricevuti dalla Fondazione Puglia.
Il CAB, vista la documentazione, approva la proposta di budget all’unanimità.
La sig.na Casula si allontana alle ore 18:20.
Il prof. Erriquez, vista la complessità dell’argomento relativo al punto 3 all’o.d.g., propone di anticipare
il punto 4. Il Comitato approva all’unanimità.
Il prof. Mastroberti si allontana alle ore 18:35.
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4. Rilevazione monografie fotocopiate (accordo CRUI-SIAE)
Il prof. Erriquez informa che la società EDISER ha in programma la realizzazione di un’indagine
a campione sulle monografie che vengono fotocopiate all’interno delle biblioteche delle Università
italiane che hanno aderito all’accordo CRUI-SIAE nel 2007. In tal senso, tra le Università individuate,
secondo determinati criteri, quella di Bari è stata selezionata per quest’anno nell’ambito delle Aree
Sanitaria, Scientifica, Sociale e Umanistica, per ognuna delle quali dovrà essere individuata una sola
biblioteca. Pertanto, ai fini di tale rilevazione, il dato da richiedere riguarderà i libri in consultazione
presso le biblioteche selezionate.
Il Comitato demanda al prof. Erriquez di individuare le biblioteche in cui effettuare la citata rilevazione,
sentiti i Direttori di Polo interessati.
Alle ore 19:20, il Delegato del Rettore, vista l’ora tarda, rinvia il punto 3 all’o.d.g. alla prossima riunione
e dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
f.to Dott. Emilio Miccolis

Il Delegato del Rettore
f.to Prof. Onofrio Erriquez
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