DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO
DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Verbale della riunione del Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
Seduta del 4.7.2017

Il giorno 4 Luglio 2017 alle ore 9,30 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. Modifiche al regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo
3. Bandi Smart‐In Puglia
4. Proposta di attribuzione di funzioni specialistiche a personale bibliotecario
5. Varie
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Delegato del Rettore con funzioni di Presidente;
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Rappresentante del Consiglio degli Studenti;

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;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Umanistico;
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;

Sono assenti giustificati:
Sig.
Sig.na

Roberto
Federica

Rappresentante del Consiglio degli Studenti

Partecipa ai lavori la Dott.ssa Giovanna DIMUNDO che coadiuva il dott. Miccolis nella sua funzione di Segretario
verbalizzante.
Essendo raggiunto il numero legale, il prof. Erriquez dichiara aperta la seduta.
Il Delegato chiede se qualcuno dei presenti desidera proporre la discussione di qualche “varia”.
Non essendoci alcun intervento, viene dato inizio alla discussione dell’ordine del giorno.
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Comunicazioni
a) Questione IVA e progetti su contributo “Fondazione Puglia”
Il prof. Erriquez riferisce che alla scadenza del periodo (silenzio/assenso), l’Agenzia delle Entrate ha richiesto della
documentazione integrativa che la CRUI, chiedendo nuovamente il supporto del Rettore, ha già trasmesso.
Il Prof. Erriquez fa, inoltre, presente che, per un mero errore di trasmissione, non era pervenuta da parte
del Dipartimento LeLiA la richiesta di finanziamento di 4.000 € per acquisto di libri che, coerentemente
alle decisioni assunte, è stato finanziato in toto riducendo quello per la “Teca di test psicodiagnostici” il cui
finanziamento è ora pari al 70% come quello di Giurisprudenza, i due più onerosi.
b) Impact Factor “Mediterranean Journal of Mathematics”
Il Prof. Erriquez comunica di aver ricevuto una mail dal collega Francesco Altomare che, oltre che tornare
a ringraziare il CAB per il contributo erogato per la pubblicazione della Rivista “Mediterranean Journal
of Mathematics”, ci informa che alla rivista è stato attribuito un Impact Factor pari a 0,88 ben più elevato
della media delle riviste di settore.
c) Progetto RED pro biblioteche
Il prof. Erriquez informa che nel progetto RED (Reddito di Dignità) della Regione Puglia sono stati incluse 15 unità
da assegnare alle biblioteche per la piena fruibilità dei servizi erogati.
d) Archivio Istituzionale e Gruppo di coordinamento IRIS
Il prof. Erriquez evidenzia la sempre maggiore importanza del sistema IRIS (Institutional Research Information System)
e comunica che è stato costituito un Gruppo di coordinamento centrale del quale fanno parte 3 bibliotecarie
(Maria Giuseppa Malerba, Pasqua Lia Loconsole e Barbara Melone).
e) Early European Books (BNCF <1701)
Il prof. Erriquez illustra la banca‐dati “Early European Books” in cui sono stati archiviati i libri stampati dagli albori
della stampa sino al 1700 in possesso della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) la cui digitalizzazione
è stata effettuata da ProQuest e messa gratuitamente a disposizioni di quanti accedono dagli indirizzi IP in Italia.
1. Approvazione verbali precedenti sedute.
Il Delegato riferisce che non sono pervenute richieste di modifica o integrazione relative al verbale della riunione
del 6.04.2017 che, pertanto, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.
2.

Modifiche al regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Il Prof. Erriquez ricorda ai presenti che, l’attuale Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo,
emanato con D.R. n. 3136 del 29.09.2015, necessita di alcune modifiche, essenzialmente, per adeguarlo al Nuovo
Modello Organizzativo. A tal proposito il prof. Erriquez distribuisce ai presenti una relazione, con la quale
si intende evidenziare le modifiche più rilevanti che si propone di apportare al regolamento vigente.
Un primo raffronto tra il regolamento vigente e quello proposto può essere effettuato analizzando i due indici
di seguito riportati:
Regolamento vigente
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5

‐
‐
‐
‐
‐

PRINCIPI GENERALI
ORGANIZZAZIONE
COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE
STRUTTURA CENTRALE
POLI BIBLIOTECARI

Art. 6 ‐ BIBLIOTECHE
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10

‐
‐
‐
‐

RISORSE UMANE E FINANZIARIE
SISTEMI INFORMATIVI PER LE BIBLIOTECHE
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Modifiche proposte
Art. 1 ‐ PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ‐ ORGANIZZAZIONE
Art. 3 ‐ COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

4
5
6
7
8

‐
‐
‐
‐
‐

POLI BIBLIOTECARI
BOARD DEI DIRETTORI DI POLO BIBLIOTECARIO
BIBLIOTECHE
ATTIVITÀ A LIVELLO DI ATENEO
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Art. 9 ‐ FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Art. 10 ‐ NORME TRANSITORIE E FINALI
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La modifica sostanziale riguarda la eliminazione dell’articolo 4 relativo alla “Struttura Centrale”, non ancora
costituita, vista la incompatibilità con la presenza dei 7 Poli Bibliotecari e delle UU.OO. “Biblioteca” dovuta
all’architettura a due livelli gerarchici del Nuovo Modello Organizzativo.
Come si può notare dalla seguente tabella, le funzioni della Struttura Centrale vengono in parte affidate al “Board
dei Direttori di Polo bibliotecario”, costituito in analogia al “Board dei Coordinatori di Dipartimento”, entrambi
presieduti dal Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, e in parte ad unità di
ersonale o Gruppi di Lavoro, come descritto nel nuovo art. 7 “Attività a livello di Ateneo” che, peraltro, assorbe
l’attuale art. 8, dedicato ai “Sistemi informativi per le biblioteche”. Non sono, inoltre, più previste le attività relative
agli “Archivi ad accesso aperto” in quanto le stesse sono state affidate al Gruppo di coordinamento centrale, di cui si è
già detto, unitamente alle UU.OO. “Ricerca e Terza Missione” di ciascun Dipartimento.
Modifiche proposte

Regolamento vigente
Art. 4 ‐ STRUTTURA CENTRALE
Coordinamento delle seguenti attività:
Organizzazione e monitoraggio dei servizi
Regolamentazione degli orari e dei servizi di front‐office erogati dalle
biblioteche o centralmente; individuazione dei bisogni di formazione
specifici del Sistema; monitoraggio dell’efficacia, efficienza e qualità dei
servizi nonché delle acquisizioni bibliografiche;
Catalogazione e OPAC
Risorse bibliografiche elettroniche
Periodici elettronici e banche dati bibliografiche multidisciplinari o
settoriali; portali per ricerche bibliografiche e link‐resolver, siti web del
SiBA e delle Strutture bibliotecarie;
Archivi ad accesso aperto
Archivi ad accesso aperto per la diffusione in rete dei risultati delle
ricerche prodotte anche grazie ad iniziative di editoria elettronica nonché
delle tesi di laurea, di specializzazione e di dottorato;
Sistemi informativi del SiBA
Installazione, configurazione e manutenzione dei sistemi informativi
adottati dal SiBA; supporto sistemistico alle Strutture bibliotecarie per
quanto attiene il loro utilizzo.

Art. 5 ‐ BOARD DEI DIRETTORI DI POLO BIBLIOTECARIO
Il Board dei Direttori di Polo bibliotecario ha la responsabilità del coordinamento
tecnico‐biblioteconomico delle attività svolte nelle biblioteche nell’ambito delle linee
di indirizzo definite dal CAB.
In particolare, il Board svolge funzioni:





di coordinamento delle attività bibliotecarie;
di standardizzazione dei servizi e delle procedure;
di organizzazione e coordinamento del monitoraggio delle attività ai fini del
miglioramento della qualità dei servizi erogati nonché del conseguimento degli
obiettivi organizzativi ed individuali;

 consultive, propositive e di supporto al Comitato di Ateneo per le Biblioteche.
Il Board dei Direttori di Polo bibliotecario è presieduto dal Direttore Generale o suo
Delegato.
Art. 7 ‐ ATTIVITÀ A LIVELLO DI ATENEO
Il coordinamento ed il supporto per le attività di:




catalogazione partecipata o derivata e OPAC (Online Public Access Catalogue);
implementazione, manutenzione e aggiornamento del sito web del SiBA e del
sistema integrato per ricerche bibliografiche e link‐resolver;



installazione, configurazione e manutenzione dei sistemi informativi adottati dal
SiBA;
è affidato a singole unità o gruppi di lavoro di personale in possesso di adeguate
competenze ed esperienza dell’Area Biblioteche ovvero, per i sistemi informativi, a
unità di personale dell’Area “Elaborazione dati” che collaborerà con il Centro Servizi
Informatici.

Su proposta del prof. Miano, il Comitato decide di modificare la denominazione del nuovo art. 7 in “Attività
inerenti l’intero Sistema Bibliotecario di Ateneo”.
Il prof Erriquez illustra quindi le modifiche agli art. 3 e 4, di seguito riportate:
Regolamento vigente

Proposta di revisione

Art. 3 ‐ COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE

Art. 3 ‐ COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE

a) propone al Consiglio di Amministrazione ….:

a) propone al Consiglio di Amministrazione ….:




i criteri di ripartizione delle risorse fra le biblioteche;



il piano di sviluppo pluriennale del Sistema bibliotecario e relaziona
annualmente sul conseguimento degli obiettivi;



la politica degli acquisti centralizzati nonché quella della erogazione di
contributi per risorse bibliografiche elettroniche di interesse settoriale
da attuare nel rispetto del presente regolamento e del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;





Art. 4 ‐ POLI BIBLIOTECARI
Il Direttore
La Direzione del Polo è affidata dal Direttore Generale al Direttore di
Biblioteca Centrale aggregata al Polo o, in assenza, ad una unità in possesso
dei requisiti fissati dal CAB per la Direzione delle Biblioteche Centrali.
La durata dell’incarico di Direttore del Polo coincide con quello di Direttore
della Biblioteca Centrale. (quinquennale)



le esigenze finanziarie del Sistema bibliotecario ai fini del Bilancio di
Previsione triennale;
il piano annuale di erogazione dei contributi alle biblioteche in base a
criteri di ripartizione proposti dal medesimo Organo;
il piano annuale di acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche,
sia di interesse generale che settoriale;
il piano annuale degli obiettivi per il Sistema e la relazione sul loro
conseguimento;

Art. 4 ‐ POLI BIBLIOTECARI
Il Direttore
La Direzione del Polo è affidata dal Direttore Generale ad una unità in
possesso di adeguata professionalità ed esperienza individuata mediante
apposita selezione la quale assume anche le funzioni di Direttore
della Biblioteca Centrale aggregata al Polo, qualora presente.
Gli incarichi di Direttore del Polo e della relativa Biblioteca Centrale, qualora
presente, hanno durata triennale, rinnovabili.;
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Su proposta della prof.ssa Romanelli, il 2° sottopunto dell’art. 3 viene modificato in “il piano annuale di erogazione dei contributi
alle biblioteche in base a criteri di ripartizione proposti dal Comitato medesimo” piuttosto che “…dal medesimo Organo”.
Il prof. Erriquez passa quindi ad illustrare le modifiche proposte per l’art. 6 e per quello relativo alle “Risorse Umane e finanziarie”
presente all’art. 7 del Regolamento vigente e art. 8 in quello proposto.
Regolamento vigente

Proposta di revisione

Art. 6 ‐ BIBLIOTECHE
Il Direttore di ciascuna Biblioteca Centrale è coadiuvato dal
Responsabile Amministrativo, di cui all’art. 4, comma 9, il quale
assicura la corretta gestione amministrativo‐contabile e
l’assolvimento
degli
adempimenti
in
materia
di
approvvigionamento di beni e servizi della biblioteca.
Le Biblioteche (settoriali) sono affidate alla responsabilità di
unità di personale dell' “Area biblioteche” i cui incarichi sono
affidati dal Direttore Generale tenendo conto dei criteri fissati
dal CAB.

Art. 6 ‐ BIBLIOTECHE
Le Biblioteche Centrali sono centri di spesa con autonomia nella
gestione delle risorse assegnate, esercitata, nei limiti fissati dal
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dal
Direttore della Biblioteca, il quale riceverà adeguato supporto
amministrativo‐contabile da parte della Direzione Risorse
Finanziarie.
La responsabilità delle Biblioteche settoriali è affidata dal Direttore
Generale ad una unità di personale dell' “Area biblioteche” a
seguito di apposita selezione qualora sia presente una Unità
Operativa “Biblioteca” ovvero, negli altri casi, su proposta del
Direttore del Dipartimento o del Centro interessato.

Art. 7 ‐ RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Art. 8 ‐ RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Al Sistema Bibliotecario di Ateneo sono assegnati i seguenti Al Sistema Bibliotecario di Ateneo sono assegnati i seguenti fondi:
fondi:
 assegnazioni per la erogazione alle biblioteche di contributi ai
 assegnazioni per il funzionamento delle biblioteche e della
fini della acquisizione di risorse bibliografiche cartacee ed
Struttura Centrale;
elettroniche nonché per le spese di funzionamento;
 …….
 assegnazioni per la sottoscrizione centralizzata di risorse
bibliografiche elettroniche di interesse generale;

Il prof. Erriquez fa quindi presente che nell’art. 3 “Comitato di Ateneo per le Biblioteche” viene anche proposta una
integrazione che verrà illustrata dal dott. Miccolis.
Esce il Prof. Erriquez.
Il Dott. Miccolis illustra ai presenti la integrazione che si propone di apportare all’art. 3 del vigente Regolamento
costituita dalla parte relativa alla nomina, da parte del Comitato di Ateneo per le Biblioteche, di un Presidente onorario,
il cui testo viene letto integralmente e di seguito riportato “…Il Comitato di Ateneo per le Biblioteche può proporre,
a maggioranza, al Rettore la nomina di un Presidente onorario del Sistema Bibliotecario di Ateneo, con mandato
triennale, rinnovabile per una sola volta.
Il Presidente onorario è scelto tra i professori ordinari collocati in quiescenza che siano in possesso di una riconosciuta
autorevolezza culturale e scientifica e che abbiano acquisito particolari meriti nella promozione e nella organizzazione
del SiBA.
Il Presidente onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato e concorre, d’intesa con il Rettore
alla definizione dell’ordine del giorno.
Dà, inoltre lettura dell’ulteriore proposta di modifica:
Il Comitato di Ateneo per le Biblioteche è costituito con provvedimento del Rettore e dura in carica tre anni accademici.
Quattro mesi prima della scadenza, la Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali avvia le procedure
per la ricostituzione dell’Organo…”.
Il dott. Miccolis, si sofferma sull’importanza di consentire, in tal senso, il naturale proseguimento delle attività
e dei progetti già avviati, senza soluzione di continuità, tesaurizzando, pertanto l’esperienza e il fondamentale contributo
del prof. Erriquez per il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA) della nostra Università.
Interviene il prof. Cellamare, chiedendo se nel nostro Ateneo ci siano precedenti in relazione alla figura di presidente
onorario.
Il dott. Miccolis afferma che i precedenti sono riscontrabili presso i seguenti Centri:
‐ Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’invecchiamento Sano ed Attivo (C.R.I.S.A.)”;
‐ Centro Interuniversitario “Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia”;
‐ Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute (CIRPAS)”;
‐ Centro Interuniversitario di Ricerca “Per gli Studi Gramsciani”.
Messa, quindi, in votazione la intera proposta di modifiche ed integrazioni al vigente regolamento, così come riformulato
negli atti, la stessa viene approvata all’unanimità.
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Rientra il prof. Erriquez che, ringraziando i presenti per la fiducia accordatagli, riferisce che tale proposta
gli è stata avanzata alcuni mesi fa dal Magnifico Rettore a cui è stato ben lieto di dichiarare la propria disponibilità.

3. Bandi Smart‐In Puglia
Il prof. Erriquez illustra ai presenti il bando “Smart‐In Puglia, precisando che con D.G.R. n.871 del 7 giugno 2017 è
stata approvata la strategia regionale SMART‐ IN per il rilancio del patrimonio culturale con l'obiettivo di garantire
la valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia. Si tratta di un grande bando pubblico che
con una dotazione di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del POR 2014/2020 –Azione 6.7, sviluppa quattro
macro aree:
 la Community Library;
 i Laboratori di Fruizione;
 i Teatri Storici;
 gli Empori della creatività;
Il delegato, precisa inoltre che, con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione, è stato approvato
il primo degli Avvisi pubblici: "Community Library" (dotazione 20 milioni di euro) finalizzato a sostenere
le biblioteche di Enti locali, scolastiche e di Università e che gli enti interessati potranno presentare entro
il 10 ottobre 2017 due progetti per ciascuno dei quali è possibile richiedere un contributo complessivo di 2 M€.
Alle 10:45, si allontana la prof.ssa Romanelli per motivi istituzionali.
Il prof. Erriquez fa quindi presente le voci soggette a finanziamento e presenta possibili idee sul tappeto quali:
1. Interventi di natura edilizia
 a Bari potrebbe essere la ex Biblioteca Nazionale, a Taranto il Palazzo Delli Ponti
2. Digitalizzazione patrimonio di pregio
 Cinquecentine del Fondo Chiovenda (Botanica), Stella Maranca (Diritto Romano), ed altri di pregio
3. Catalogazione
 ci sono oltre 600.000 monografie (su 1.5 milioni) non ancora catalogate
4. Acquisto centralizzato di libri (entro 10% del finanziamento complessivo)
Prende la parola il prof. Miano il quale afferma che, presso il Polo bibliotecario Agrario, si sta procedendo ad una
selezione di tavole entomologiche, consistenti in originali di disegni di notevole valore e che tale attività potrebbe
rientrare nel progetto di “Digitalizzazione patrimonio di pregio”.
Il prof. Mastroberti dichiara che presso il Dipartimento di Giurisprudenza è presente un importante patrimonio
di cinquecentine di “Storia del diritto italiano”, le quali sono state catalogate e censite ed è prossima
la pubblicazione di un relativo catalogo; anche in questo caso si potrebbe pensare ad un futuro progetto
di digitalizzazione.
Il dott. Miccolis concorda che, come già previsto tra gli obiettivi della propria Direzione, sia importante valorizzare
le collezioni di pregio, come è stato fatto dalla dott.ssa di Palo per il fondo “Chiovenda”.
La dott.ssa di Palo, ringraziando il dott. Miccolis per le parole di apprezzamento rivolte nei suoi riguardi, precisa
che nel Fondo “Chiovenda”, sono presenti diverse cinquecentine, che il prof. Barbuti ha censito, ma che
andrebbero catalogate e restaurate, nell’auspicio, che tali attività possano rientrare nel piano di finanziamento
previsto dal bando regionale.
Il prof. Cellamare afferma che si potrebbe, inoltre, prospettare la possibilità di acquisire l’ingente patrimonio
librario del fondo “Gino Giuni” e a tal proposito chiede quali potrebbero essere le eventuali previsioni
di incremento di personale al fine di procedere con un processo di catalogazione “straordinaria”.
Il prof. Totaro, interviene nella discussione, sostenendo di farsi interprete di un disagio del Polo bibliotecario
Umanistico, legato ad un problema di spazi non proporzionati al patrimonio librario delle biblioteche presenti
nel succitato Polo.
A tal proposito propone che possa essere avviato un processo di ascolto che parta dalle esigenze dei singoli Poli,
sia in riferimento al recupero dei patrimoni librari di pregio presenti in essi, sia riguardo a quello più ingente
di un recupero edilizio; le risultanze di questo “ascolto” delle esigenze dei Poli dovrebbero poi essere ridiscusse
in una prossima seduta del Comitato.
pag. 5 di 6

La dott.ssa Romanazzi, concordando con quanto espresso dal prof. Totaro, ribadisce l’importanza di dare priorità
ai lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica.
Il prof. Miano, pur d’accordo con quanto sostenuto dal prof. Totaro e dalla dott.ssa Romanazzi, sostiene tuttavia
la opportunità di concentrarsi più su progetti di digitalizzazione e catalogazione, piuttosto che su quelli relativi
ad interventi di natura edilizia, che sicuramente sforerebbero il budget previsto dal bando.
Il Comitato approva la proposta del prof. Totaro decidendo che sia data la possibilità ai Comitati Scientifici
di Polo di avanzare proposte in merito al progetto da presentare ma, in considerazione della scadenza fissata al 10
ottobre, viene deciso che le proposte pervengano al prof. Erriquez entro una decina di giorni e che,
di conseguenza, non ritiene possibile che le proposte possano essere discusse in una nuova riunione del CAB.
4. Proposta di attribuzione di funzioni specialistiche a personale bibliotecario
Il dott. Miccolis ricorda ai presenti che, essendo in dirittura d’arrivo il contratto collettivo integrativo del Lavoro
(CCIL) per il personale di cat. B‐C‐D, è opportuno che il CAB approvi proposte di funzioni specialistiche a personale
bibliotecario senza delle quali il Direttore Generale non può procedere ad alcuna attribuzione.
In considerazione delle attività già attualmente svolte, il dott. Miccolis, in accordo con il delegato, propone
che vengano avanzate al Direttore Generale le seguenti funzioni specialistiche:
1. Amministratore di Risorse bibliografiche elettroniche al Sig. Leonardo LATORRE (cat. C)
2. Gestore del Prestito automatizzato” al Sig. Antonio CASSANO (Cat. D)
per ciascuna delle quali vengono illustrati i relativi compiti.
Messe in votazione, le due proposte vengono approvate all’unanimità.

Non essendovi altri interventi o varie da discutere, alle ore 11:45, il Delegato del Rettore dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
F.to Dott. Emilio Miccolis

Il Delegato del Rettore
F.to Prof. Onofrio Erriquez
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