DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO
DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Verbale della riunione del Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
Seduta del 6.04.2017

Il giorno 6 aprile 2017 alle ore 15:30 presso Sala “Consiglio” del Rettorato si è riunito il Comitato di Ateneo
per le Biblioteche (CAB), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
Comunicazioni;
1. Approvazione verbali precedenti sedute
2. Piano per la acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” ‐ Esercizio 2017
3. Piano per la determinazione dei contributi per le esigenze delle biblioteche ‐ Esercizio 2017
4. Progetti finanziati con il contributo straordinario della Fondazione Puglia
5. Varie
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Presiede la riunione il Delegato del Rettore.
Partecipa ai lavori la Sig.ra Filomena De Vincenzo, Responsabile della U.O. “Affari generali e segreteria
di direzione” della Direzione per il coordinamento delle Strutture Dipartimentali che coadiuva
il dott. Miccolis nelle funzioni di Segretario verbalizzante
Il prof. Erriquez, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15:40.
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Comunicazioni
a) Organigramma SiBA aggiornato
Il Prof. Erriquez illustra il nuovo Organigramma del SiBA (all. 1) evidenziando che, oltre alle Direzioni
dei Poli bibliotecari sono state individuate 8 Posizioni Organizzative U.O. “Biblioteca” nei Dipartimenti
che hanno superato le soglie fissate sul numero di unità di personale e su un indicatore di attività.
Per ciascuna posizione ed a seguito di selezioni, è stato individuato un responsabile, indicato
nell’Organigramma; in particolare, per le Direzioni di Polo sono stati confermati i Direttori
delle 5 Biblioteche Centrali, qualora presenti, ed è stato affidato alla dott.ssa Lucia di Palo l’incarico
di Direttore del Polo Scientifico mentre è rimasta vacante la posizione di Direttore del Polo Jonico.
b) Obiettivi Poli bibliotecari e UU.OO. Biblioteca
Il Prof. Erriquez, facendo riferimento alle pagine illustrative fornite ai Componenti (all. 2), evidenzia
che a ciascun Responsabile sono stati affidati un obiettivo organizzativo, relativo all’incremento
del catalogo di Ateneo (per i Poli) ed alla attivazione del prestito automatizzato (per le UU.OO.
Biblioteca), e due obiettivi individuali, rivenienti, a cascata, da quelli dei Dirigenti, il primo inerente
la “Ricognizione dei materiali di interesse culturale, storico e scientifico”, il secondo le procedure
inerenti la “trasparenza e la prevenzione della corruzione”.
c) Workshop Teca del Mediterraneo
Il prof. Erriquez informa che il giorno successivo al CAB si terrà il XVIII Workshop della Teca
del Mediterraneo, sul tema “Il futuro delle biblioteche: nuovi ruoli nell’universo digitale”. In particolare
evidenzia che, pur non essendovi il patrocinio UniBA, è previsto il saluto istituzionale del nostro
Rettore che, peraltro, lo ha delegato a seguito di altri impegni ed, inoltre, la sezione mattutina sarà
introdotta e coordinata dalla dott.ssa di Palo (all. 3).
d) Stanziamento SiBA 2017
Il prof. Erriquez illustra la tabella distribuita ai presenti (all. 4) evidenziando che lo stanziamento
complessivo è inferiore di 50.000 Euro rispetto alle richieste avanzate dal CAB in novembre. Pur se tale
decurtazione era integralmente destinata all’art. 3020301 “Contributi per le esigenze delle
biblioteche”, ha chiesto che invece la decurtazione per tale articolo fosse di 15 k€ e gli ulteriori 35 k€
fossero decurtati dall’art. 3020302 “Acquisizione risorse bibliografiche elettroniche”. I due articoli
possono, pertanto, contare rispettivamente su una disponibilità di 947.000 € e 1.130.000 €.
1. Approvazione verbali precedenti sedute.
Il Delegato riferisce che è pervenuta una sola richiesta di modifica relativa al verbale della riunione
del 13.12.2016 da parte della prof.ssa Romanelli.
Propone che, come in passato, si discuta di eventuali modifiche o integrazioni ai verbali solo
se pervenute prima della riunione; in caso contrario il verbale verrà posto direttamente in votazione.
Il CAB si dichiara d’accordo con tale procedura ed approva il verbale della riunione del 22.11.2016.
Il prof. Erriquez riferisce, inoltre, che, in accordo con il dott. Miccolis, si ritiene che i verbali debbano
riportare una sintesi degli interventi, funzionali alle decisioni assunte, piuttosto che la fedele
trascrizione degli stessi. Da questo punto di vista, ritiene che non sia necessario riportare a verbale
la integrazione proposta dalla prof.ssa Romanelli, di cui dà lettura, ancor più in quanto si riferisce
ad una richiesta non accolta dal CAB. Considerato che la interessata insiste nella sua richiesta,
il prof. Erriquez dichiara che verrà riportata a verbale ma che, nel contempo, verrà opportunamente
modificata la frase successiva di cui richiama il contenuto.
Con tali modifiche, il verbale viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.
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2. Piano per la acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” ‐ Esercizio 2017
Come precedentemente citato, lo stanziamento disponibile per la acquisizione di risorse bibliografiche
elettroniche, anche grazie al contributo straordinario di 350.000 € erogato della Fondazione Puglia,
è pari a 1.130.000 €, con un aumento del 6,1% rispetto al 2016.
Il prof. Erriquez propone che la maggiore disponibilità sia utilizzata per l’acquisizione di due nuove
risorse bibliografiche di interesse generale quali la collezione dei periodici dell’editore Taylor&Francis
(544 titoli di Area Scientifica e Tecnologica e 1.419 titoli di Area Umanistica e Scienze Sociali)
ed il pacchetto di oltre 19.000 ebooks dell’editore Wiley che potranno essere interamente scaricabili
per l’anno in corso ma una cui parte di titoli, da noi selezionati per un costo complessivo pari
al corrispettivo 2017, resterà scaricabile anche successivamente. La maggiore disponibilità ha, peraltro,
consentito ad alcune Biblioteche Centrali o Dipartimentali la sottoscrizione di nuove risorse quali
“Big Suite Gold”, “Lexicon of Greek Grammarians of Antiquites”, “Annual Reviews‐Science Collection”
“Brill Online” e “Oxford Online”.
Come di consueto, si propone di acquisire a totale carico del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA)
le risorse di interesse generale e di incentivare la acquisizione di risorse bibliografiche elettroniche
di interesse settoriale erogando un contributo nella misura massima compatibile con i fondi
a disposizione, risultato quest’anno pari al 35% rispetto al 30% dello scorso anno. Il piano proposto
di acquisizione delle risorse elettroniche indicate nella tabella all. 5 richiede una spesa complessiva
a carico del SiBA pari a 1.128.217 € che trova copertura finanziaria sul citato stanziamento.
Interviene il prof. Cellamare il quale fa presente che la risorsa HeinOnline, fondamentale per i docenti
e studenti di Diritto Internazionale, limita pesantemente l’accesso al full‐text con un embargo spesso
di 3 anni. Il prof. Erriquez, nel ringraziare il prof. Cellamare, ritiene che sia necessario rinegoziare con
l’editore la licenza d’uso e consentire l’accesso con controllo dell’indirizzo IP piuttosto che con
username e password. Interviene la dott.ssa Romanazzi che fornisce alcuni dettagli su durata
e impatto dell’embargo e sulle modalità d’uso di tale risorsa, al che il prof. Erriquez le chiede di inviarle
una relazione a riguardo in modo da decidere se e come procedere ad una rinegoziazione.
Non essendoci altri interventi, il Piano viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.
3. Piano per la determinazione dei contributi per le esigenze delle biblioteche ‐ Esercizio 2017
Come precedentemente citato, la disponibilità per i “Contributi per le esigenze delle biblioteche” è pari
a 947.000 €. Considerato, però, che 62.000 € vanno riservati al corrispettivo forfetario alla SIAE
per il diritto alle fotocopie, entro il limite del 15%, la disponibilità effettiva è pari a 885.000 €.
La proposta presentata è basata sulla seguente ripartizione di tale importo:
 Biblioteche Dipartimentali e dei Centri:
255.000 € 75.000 € in più rispetto al 2016 (+42%)
 Biblioteche Centrali ed ex Centrali:
510.000 € 10.000 € in più rispetto al 2016 ( +2%)
 Riservando 120.000 € a specifici progetti presentati dai Dipartimenti in linea con le finalità
del contributo straordinario della Fondazione Puglia, di cui si discuterà al successivo punto all’odg.
Entrando nel merito, il prof. Erriquez richiama all’attenzione dei presenti i criteri adottati che, applicati
tenendo conto dei dati 2016, porta alla determinazione dei contributi indicati nell’allegato n. 6.
In particolare, il delegato, fa presente che la copertura media della spesa per le Biblioteche
Dipartimentali è sensibilmente aumentata, raggiungendo la percentuale del 61% (74% tenendo conto
del contributo pro risorse elettroniche) rispetto al 38% dello scorso anno. Per quel che riguarda
le Biblioteche Centrali, tutte vedono pienamente coperto il proprio fabbisogno ad eccezione
della Biblioteca Centrale di Medicina che, però può contare su un significativo contributo dell’Azienda
Consorziale Policlinico.
Interviene la dott.ssa di Palo che fa notare che il Dipartimento di Fisica risulta quello con la minore
copertura delle spese (40%). Il prof. Erriquez replica che, in realtà, visto il contributo per le risorse
elettroniche sottoscritte da Fisica, peraltro molto usate anche da settori quali Chimica, Matematica
ed altri, il contributo totale per tale Dipartimento è pari al 71% al di sotto del quale vi sono il DISUM
(55%) e Matematica (62%) il cui contributo è, comunque, cresciuto del 35% e 66% rispetto al 2016.
Non essendovi altri interventi, la proposta viene messa in votazione ed approvata all’unanimità.
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4. Progetti finanziati con il contributo straordinario della Fondazione Puglia
Avvalendosi di una tabella distribuita ai presenti (all. 7), il prof. Erriquez fa notare che sono pervenuti
progetti per un contributo complessivo pari a 390.000 € rispetto ad una disponibilità di 120 k€.
Propone, pertanto, che vengano esclusi i progetti non in linea con le finalità volute dalla Fondazione
Puglia, quali la “rilegatura dei periodici”, pur se inizialmente presa in considerazione, gli abbonamenti
a periodici o risorse elettroniche, come già deciso dal CAB, e l’acquisizione di hardware o software.
Propone che sia, invece, accolta la richiesta pervenutagli dal prof. Francesco Altomare di un contributo
per la pubblicazione del periodico “Mediterranean Journal of Mathematics” in quanto la Fondazione
Puglia non ha accolto la usuale richiesta di contributo con l’esplicito invito a richiederlo all’Università,
visto il contributo straordinario erogato quest’anno. Con tali criteri, il prof. Erriquez fa notare come sia
possibile approvare tutti i progetti non esclusi con una spesa complessiva pari ai 120 k€ a disposizione.
Interviene il prof. Miano il quale, pur dichiarandosi d’accordo con la proposta, chiede se in futuro
sia possibile prevedere un finanziamento per la pubblicazione della rivista “Entomologica”, edita
dal Dipartimento DiSSPA in modalità e‐only ed Open Access.
Interviene il dott. Miccolis che propone, invece, di individuare già quest’anno un contributo
per il DiSSPA riducendo quello per la rivista MedJM.
Pur se il prof. Miano ribadisce che la sua richiesta si riferiva al futuro, il prof Erriquez chiede che
gli venga dato mandato di verificare con il prof. Altomare la affettiva necessità per la pubblicazione
di MedJM, in quanto, per i motivi citati, non dispone di una richiesta scritta e dettagliata e, qualora
possibile, trasferire una quota del contributo previsto per la rivista “MedJM” ad “Entomologica”.
Con tale mandato, la proposta viene messa in votazione ed approvata all’unanimità.
Il prof. Erriquez ringrazia i presenti per la decisione assunta; fa, però, presente che, in accordo con
il Rettore, il finanziamento dei progetti deve, al momento, essere congelato in quanto, a seguito
di un interpello, a nostro avviso mal presentato dall’Editore, l’Agenzia delle Entrate si è espressa
per la applicazione della aliquota IVA 22% sulla risorsa ScienceDirect e questo, significherebbe per noi
un maggior esborso di 92.000 €, per il quale non ci sarebbe copertura. Il prof. Erriquez comunica,
comunque, che la CRUI ha presentato un “contro‐interpello”, affidandone la stesura al nostro Rettore,
il quale gli ha chiesto un supporto sugli aspetti tecnici, e, consideratone i contenuti ed il richiamo
alla giurisprudenza, sia italiana che europea, si ritiene molto fiducioso su un esito favorevole.
5. Varie
La dottoressa di Palo riferisce che durante la riunione del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario
Scientifico si è discusso di alcune criticità circa le informazioni delle biblioteche afferenti al Polo
presenti nelle pagine dell'OPAC ed in quelle dei siti web dei Dipartimenti che si intende risolvere
di concerto con i responsabili delle biblioteche. E’, inoltre, emersa l'esigenza di procedere al riesame
dei regolamenti delle biblioteche settoriali e di integrarlo con la stesura di una carta dei servizi.
Interviene il Prof. Erriquez il quale, considerato che rientra tra gli obiettivi SiBA per il 2017
la emanazione di un Regolamento quadro delle Biblioteche Dipartimentali, la invita a coordinarsi
con le dott.sse Cantatore e Romanazzi per predisporre una bozza di tale regolamento.
Non essendovi altri interventi, alle ore 17:40, il Delegato del Rettore dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
F.to Dott. Emilio Miccolis

Il Delegato del Rettore
F.to Prof. Onofrio Erriquez

p.s.: Visto il mandato di cui al punto 4, il prof. Erriquez, dopo aver sentito il prof. Francesco Altomare,
ha fissato in 5.000 € il contributo per la pubblicazione del periodico MedJM destinando il residuo
di 1.200 € al Dipartimento DiSSPA per la pubblicazione della rivista “Entomologica”. Nell’all. 7bis
è, pertanto, riportato il prospetto definitivo dei progetti presentati ed approvati (con sfondo verde).
F.to Dott. Emilio Miccolis

F.to Prof. Onofrio Erriquez
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