DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO
DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Verbale della riunione del Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
Seduta del 11.12.2017

Il giorno 11 dicembre 2017 alle ore 09:15 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. Budget SiBA 2018
3. Varie
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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 9.30.
Il Delegato chiede se qualcuno dei presenti desidera proporre la discussione di qualche “varia”.
Non essendoci alcuna richiesta, viene dato inizio alla discussione dell’ordine del giorno.
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Comunicazioni
a) Partecipazione al bando SMART‐IN “Community Library”
Il Prof. Erriquez illustra il progetto di realizzazione della “Biblioteca di Comunità UniBA” con cui
la nostra Università ha partecipato al bando SMART‐In “Community Library”.
Il progetto prevede che:
 la biblioteca sia realizzata negli ambienti del Palazzo Ateneo, in cui ha avuto sede per oltre
un secolo la Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi", per i quali l'Università ha avviato,
su propri fondi, un progetto di restauro e rifunzionalizzazione;
 vi venga collocato un patrimonio bibliografico relativo alla storia del nostro territorio
ed alle diverse espressioni artistiche e dell’ingegno in esso presenti che unisca a quello
specialistico già posseduto dall’Università quello divulgativo appositamente acquisito;
 la biblioteca sia integrata in una rete esistente che svolge una rilevante attività di sostegno
e promozione della lettura, in particolare presso le fasce più giovani della popolazione, nonché
in una nuova rete costituita da associazioni culturali del territorio, scuole e biblioteche.
Tra queste, desidera citare la Fondazione costituita e presieduta dal maestro Lotoro il quale,
in trent’anni di attività, ha raccolto oltre mille spartiti di “musica concentrazionaria”, composta
dai detenuti nei Lager nazisti, nei Gulag sovietici e nei campi di concentramento Franchisti.
Il progetto prevede, inoltre, la attivazione di servizi innovativi nonché la adozione di strumenti atti
a migliorare la fruibilità del patrimonio bibliografico cartaceo e digitale, quest’ultimo costituito sia
da quello nativo digitale che da quello appositamente digitalizzato e reso disponibile su uno specifico
portale interoperabile con Apulia Digital Library e con Europeana.
b) Progetti sui fondi Fondazione Puglia.
Il Prof. Erriquez comunica che, da un lato, la Fondazione Puglia ha approvato la rendicontazione
del contributo straordinario di 350.000 € per la acquisizione di periodici e libri in formato cartaceo
o elettronico e, dall’altro, che l’Agenzia delle Entrate ha accolto il contro‐interpello presentato
dalla CRUI (peraltro, predisposto dal nostro Rettore, coadiuvato dal Delegato per la parte tecnica)
per cui è stato scongiurato il rischio di dover applicare l’aliquota piena del 22% sul contratto Elsevier.
Questo ha comportato un risparmio di circa 100.000 € per la nostra Università e di oltre 5 milioni
di Euro per il Sistema Universitario Nazionale.
In conseguenza di ciò, il Dott. Spataro sta procedendo all’accreditamento dei contributi ai Dipartimenti
che hanno presentato i progetti approvati dal CAB nella seduta del 6.04.2017, per un importo
complessivo pari a 120.000 €, come riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1).
c) Presentazione Catalogo Incunaboli e Cinquecentine della Biblioteca “G.M. Monti” (Dip. Giurisprudenza)
Il prof. Erriquez comunica che il 6 dicembre u.s. si è tenuta presso il Dipartimento di Giurisprudenza
la presentazione del catalogo su incunaboli e cinquecentine della Biblioteca Gennaro Maria Monti,
curato dal prof. Mastroberti, alla cui conclusione è stato assunto l’impegno di procedere quanto prima
sia all’inserimento di tale patrimonio nel Catalogo di Ateneo che alla sua digitalizzazione.
Interviene il Dott. Miccolis che comunica che il Fondo Santoro‐Passarelli, donatoci dalla Accademica
dei Lincei è stato già prelevato da Roma e portato in un’ampia sala del Dipartimento di Giurisprudenza
dove si provvederà alla sua collocazione e catalogazione.
Interviene, quindi, il prof. Cellamare che comunica la donazione al Dipartimento di Scienze Politiche
dei fondi librari dei proff. Giugni e Carabelli di particolare pregio per gli studi sul Diritto del lavoro.
d) Mostra “Disegno Morfologico in Ematologia”
Il Prof. Erriquez comunica, inoltre, che il 20 novembre u.s. si è tenuta presso il Centro Polifunzionale
studenti l’inaugurazione della mostra dal titolo: “Il Disegno Morfologico in Entomologia” organizzata
dal Polo Bibliotecario Agrario in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta
e degli Alimenti (DiSSPA) che ne è consegnatario.
La mostra ha riguardato la raccolta di pregevoli disegni originali a china di diversi insetti, in grado
di mostrarne con grande dettaglio le caratteristiche anatomiche.
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1. Approvazione verbali precedenti sedute
Il Delegato riferisce che, non essendo pervenuta alcuna richiesta di modifica o integrazione al verbale
della precedente seduta del 4 luglio 2017, lo si ritiene approvato.
2. Budget SIBA 2018
Il prof. Erriquez, coadiuvandosi con la allegata tabella (allegato n. 2), illustra la bozza di richiesta
di fondi per il SiBA da presentare alla Direzione Risorse Finanziarie per la predisposizione del Bilancio
di Previsione 2018‐2020 da sottoporre agli Organi centrali.
Come di consueto il budget riguarderà tre distinti settori:
 “Assistenza Informatica e manutenzione software”:
90.000 €
per le annuali licenze d’uso dei diversi software utilizzati dal SiBA che si vorrebbe integrare con un
software antiplagio, uno per il monitoraggio delle biblioteche ed uno per la gestione delle bibliografie;

860.000 €
 “Contributi per le esigenze delle biblioteche”:
che, come di consueto, include il contributo da versare alla SIAE per le fotocopie di parti di monografie
e periodici posseduti dalle biblioteche, valutato in 60 k€;
 “Acquisizione risorse bibliografiche elettroniche”: 1.150.000 €
con un modico incremento percentuale del 1,8% rispetto al 2017.

Per l’acquisto del “software antiplagio” il Comitato si esprime a favore della richiesta di una consulenza
del Prof. Malerba, Direttore del Dipartimento di Informatica. Interviene la prof. Romanelli, chiedendo
che il software possa essere utilizzato da tutti i Dipartimenti non solo per il controllo delle tesi
ma anche per tutti gli articoli prodotti dalla comunità accademica. Il Prof. Erriquez si dichiara
perfettamente d’accordo precisando, peraltro, che la spesa per una tale licenza d’uso dovrebbe
gravare su fondi diversi da quelli del CAB ma che è utile che l’Università, comunque, vi provveda.
Per quel che riguarda la acquisizione di risorse bibliografiche elettroniche, il prof. Cellamare chiede
che vengano acquisiti i periodici elettronici SAGE e che la spesa gravi interamente sui fondi SIBA.
Il prof. Erriquez, nel ringraziare il prof. Cellamare, fa presente che una analoga operazione è stata
effettuata nel 2017 per la acquisizione dei periodici Taylor&Francis, proposta dal prof. Campesi.
Considerata l’importanza e la trasversalità dei periodici SAGE è a favore di una tale nuova acquisizione
ma bisognerà verificare se la stessa potrà riguardare la intera collezione, a carico del SiBA, o solo di una
o più “Subject Collection” che, invece, dovrebbero essere acquisite dalle Strutture interessate,
con l’usuale contributo da parte del SiBA.
Non essendoci altri interventi, la proposta di budget SiBA per il triennio 2018‐2020 viene posta
in votazione ed approvata all’unanimità.
3. Varie.
Non essendo prevista alcuna varia, alle ore 11.00 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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