DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO
DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Verbale della riunione del Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
Seduta del 14.03.2018

Il giorno 14 Marzo 2018 alle ore 15:00 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 2018
3. Piano per la determinazione dei contributi per le esigenze delle biblioteche ‐ Esercizio 2018
4. Obiettivi SiBA
5. Corsi di formazione e aggiornamento 2018
6. Criteri per la individuazione degli ebooks Wiley ad accesso perpetuo
7. Varie
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Delegato del Rettore con funzioni di Presidente;

Sono assenti giustificati:
Prof.
Salvatore
Prof.
Francesco
Prof.ssa Silvia
Sig.
Roberto
Sig.a
Federica
Sig.
Luca
Dott.
Antonio

GRASSO
MASTROBERTI
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Presidente del Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario Medico&Veterinario;

Delegato del Direttore Generale;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Giuridico‐Politico;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Agrario;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Economico;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Umanistico;
Rappresentante del personale tecnico‐amministrativo afferente al SiBA;
Rappresentante del personale tecnico‐amministrativo afferente al SiBA;
Rappresentante del personale tecnico‐amministrativo afferente al SiBA;

Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Jonico;
Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Scientifico;
Rappresentante del Consiglio degli Studenti.
Rappresentante del Consiglio degli Studenti;
Rappresentante del Consiglio degli studenti;
Esperto designato dal CTS del Centro Servizi Informatici;

Presiede la riunione il Delegato del Rettore.
Il prof. Erriquez, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15:20 ma
prima di riferire invita il Comitato ad un minuto di silenzio in ricordo della Sig.ra Giovanna De Fano
storica bibliotecaria della biblioteca di Studi Aziendali (DEMDI).
Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari (Italy)
tel(+39)0805714624/4172/8212
www.uniba.it

Comunicazioni
a) Biblioteca di Comunità Uniba
Il Prof. Erriquez riporta che il 21/02/2018 il Rettore e l’Ing. Bonsegna, in qualità di RUP, hanno firmato
il disciplinare che regola la realizzazione del progetto presentato e finanziato dalla Regione Puglia.
Lo stesso impone un cronoprogramma molto più dettagliato rispetto a quello proposto con
la indicazione di date entro le quali acquisire i pareri richiesti, far approvare dagli Organi Centrali
i Capitolati di Gara, provvedere all’avvio e, successivamente, all’aggiudicazione delle stesse, nonché
a fissare al 31.12.2020 la data di conclusione e collaudo dell’intervento. Anche per tale motivo,
il Rettore ha deciso che della realizzazione si farà carico la RUP, con la supervisione scientifica
del prof. Erriquez, piuttosto che il Gruppo di Lavoro che ha provveduto alla predisposizione
del progetto, come precedentemente indicato.
b) Donazione Ginevrino
Il Prof. Erriquez rende noto che la consorte del prof. Ginevrino, illustre cardiologo presso la nostra
Università, intende donare alla Scuola di Medicina la biblioteca personale del professore consistente
in circa 1.000 monografie e 6 moduli di libreria in cui gli stessi sono collocati.
Considerato il parere favorevole del prof. Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di Medicina
ed a seguito di un sopralluogo, si intende accettare la donazione e collocarla nella Biblioteca Centrale
di Medicina “Claudio Malaguzzi‐Valeri”.
c) Orientamento
Il prof. Erriquez informa dell’iniziativa intrapresa dalla prof.ssa Silvia Romanelli, Presidente
del Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario Scientifico unitamente alla dott.ssa Lucia di Palo,
Direttore di tale Polo, grazie alla quale, in accordo con la Delegata Anna Paterno, il Polo parteciperà
alla Settimana di Orientamento rivolta agli iscritti agli ultimi due anni delle scuole pugliesi di secondo
grado con incontri durante i quali la stessa dott.ssa di Palo descriverà agli studenti cosa può offrir loro
il Sistema Bibliotecario di Ateneo, in particolare nell’Area Scientifica.
Il Prof. Miano ritiene l’iniziativa moto utile ma sottolinea l’importanza di istruire a riguardo un maggior
numero di formatori.
Il dott. Miccolis, infine, propone l’istituzione in tempi rapidi di una giornata delle biblioteche aperta
a tutti i nostri studenti e non solo.
d) Regolamento Quadro Biblioteche Dipartimentali
Il prof. Erriquez informa che, come deliberato in una precedente seduta del Comitato, le tre
rappresentanti del personale afferente al SiBA, con il coordinamento della dott.ssa di Palo, hanno
predisposto la bozza di un Regolamento Quadro delle Biblioteche Dipartimentali che verrà posto
all’odg della prossima riunione del CAB.
e) Stanziamento SiBA 2018
Il Prof. Erriquez, avvalendosi di una apposita tabella di cui viene data copia ai presenti, comunica che,
nell’ambito della approvazione del Bilancio di Previsione UniBA 2018, è stato approvato il budget
per il SiBA ma che l’articolo di bilancio per la acquisizione di Risorse Bibliografiche elettroniche è stato
decurtato di 100.000 €. A seguito di un colloquio con il dott. Spataro è emerso che si è trattato
di un errore materiale a cui sarà posto rimedio in tempi brevi.
1. Approvazione verbali precedenti sedute.
Il Delegato riferisce che, non essendo pervenuta alcuna richiesta di modifica o integrazione, il verbale
della seduta del 11.12.2017 è approvato all’unanimità.
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2. Piano per la acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” ‐ Esercizio 2018
Lo stanziamento disponibile nel corrente esercizio finanziario, pari a 1.165.000 € con un aumento
del 3,1% rispetto al 2017 permette la acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche di cui
alla documentazione fornita ai componenti del Comitato della quale si allega un estratto.
In particolare, la maggiore disponibilità può consentire al CAB di proporre agli Organi Centrali
di Ateneo l’acquisizione di due nuove risorse bibliografiche di interesse generale quali i periodici SAGE
(1.782 titoli di Area Medica, Economico‐Giuridica, Scientifica e Umanistica) e 2.861 ebooks in italiano
e frequentemente aggiornati della «Mia Biblioteca WKI» che si ritiene di grande utilità anche
per l’aggiornamento professionale del personale amministrativo.
La proposta presentata, è basata sui seguenti criteri:
 Risorse di interesse generale
: a totale carico SiBA
 Risorse di interesse settoriale
: contributo del 40%
 Contributo massimo erogato per biblioteca: 25.000 €per le Biblioteche Centrali e 15.000 €
per quelle Dipartimentali.
Dopo alcune richieste di chiarimento, la proposta è approvata all’unanimità.
3. Piano per la determinazione dei contributi per le esigenze delle biblioteche ‐ Esercizio 2018
Come riportato nella relazione fornita ai componenti del Comitato, la disponibilità nell’anno in corso
sull’ex art. 3020301 "Contributi per le esigenze delle biblioteche" è pari a 890.000 €, di cui 830.000 €
per le biblioteche e 60.000 € per il contributo SIAE.
Viene posta all’attenzione del Comitato la possibilità di proporre agli Organi Centrali di Ateneo
di destinare ai contributi per le esigenze delle biblioteche i seguenti importi:
 Biblioteche Dipartimentali e dei Centri: 310.000 €
55.000 € in più rispetto al 2017 (+22%)
 Biblioteche Centrali ed ex Centrali:
520.000 €
10.000 € in più rispetto al 2017 (+ 2%)
I fondi che si propone di destinare alle Biblioteche Centrali sono sufficienti a garantire la piena
copertura di quanto speso in media nell’ultimo biennio da ciascuna biblioteca, con la eccezione
della Biblioteca Centrale di Economia (97%), che ha dovuto far fronte a spese di carattere straordinario
connesse ai lavori di efficientamento energetico del plesso di Economia, e della Biblioteca Centrale
di Medicina (90%) che può contare su un contributo da parte della Azienda Consorziale Policlinico.
Si propone, inoltre, di incrementare i tetti di spesa portandoli rispettivamente al 95% (+5%) per
le Biblioteche Dipartimentali e dei Centri, al 105% (+3%) per le Biblioteche Centrali ed al 100% (+5%)
per le ex Biblioteche Centrali.
La proposta di determinazione dei contributi è basata sui medesimi criteri utilizzati nello scorso anno
cui, come già deliberato dal CAB, è stato aggiunta la “Consulenza bibliografica avanzata” (Advanced
Reference) al fine di favorire un maggior utilizzo delle risorse bibliografiche elettroniche.
Le tabelle ed i grafici allegati alla citata relazione riportano i dettagli della elaborazione dei contributi,
di cui si allega un estratto.
Dopo approfondito dibattito, la proposta è approvata all’unanimità.
4. Obiettivi SiBA
1) Attività annuale:
 Valutazione budget per il SiBA
 Piano di acquisizione risorse bibliografiche elettroniche
 Piano erogazione contributi per le esigenze delle biblioteche
 Formazione e aggiornamento
2) Adesioni SiBA al Sistema Biblotecario Nazionale (SBN)
3) Information literacy
4) Nuovi strumenti in dotazione al SiBA
5) Regolamento Quadro Biblioteche Dipartimentali
La proposta è approvata all’unanimità.
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5. Corsi di formazione e aggiornamento 2018
Le ipotesi avanzate per i corsi sono le seguenti:
1) ACNP gestione catalografica a cura di Domenica Di Cosmo
2) ACNP gestione amministrativa (GAP), a cura di Domenica Di Cosmo
3) Information Literacy, a cura di Paola Gargiulo
4) Comunicazione in biblioteca e reference, a cura di Ilaria Moroni
5) Corso base sulla catalogazione e EasyCat, gestito dal personale interno
La proposta è approvata all’unanimità.

6. Criteri per la individuazione degli ebooks Wiley ad accesso perpetuo
Il contratto CRUI, cui abbiamo aderito, a fronte di un corrispettivo pari a 29.000 €, ha messo
liberamente a disposizione per un anno (feb 2017‐gen 2018) il download di circa 19.000 ebooks, il cui
costo complessivo è pari a circa 3 milioni di Euro, il che significa un costo medio di 157 €.
Alla scadenza del contratto, viene mantenuto l’accesso perenne ad un numero di ebooks, da noi
scelto, per un valore pari al corrispettivo e pertanto, visto il citato costo medio, a circa 180 libri.
Nel corso del 2017 ci sono stati un numero complessivo di downloads pari a 215.000, peraltro
fortemente concentrati ( 200.000) durante il periodo di trial (gennaio2017) ma il numero di ebooks
con almeno un download è stato di 5.473.
Il Prof. Erriquez propone che gli ebooks da mantenere ad accesso perpetuo, vengano individuati
scegliendo quelli con il maggior numero di downloads ma Area per Area con l’obiettivo di ottenere
un numero di ebooks abbastanza uniforme in ciascuna “Subject Area”.
La proposta è approvata all’unanimità.

7. Varie
La Dott.ssa Romanazzi si fa portavoce della richiesta della prof.ssa Paracampo, in merito alla quantità
dei dati personali richiesta, con riferimento a FLUXUS, in particolare per quanto concerne la domanda
del codice fiscale.
Il Prof. Erriquez ritiene che l’intera problematica verrà ridiscussa al momento in cui entrerà in vigore
l’atteso Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali.
Il Prof. Miano chiede se sia possibile finanziare una giornata per favorire una migliore conoscenza
del patrimonio del Polo Agrario. Il prof. Erriquez, nell’apprezzare iniziative che valorizzino il patrimonio
bibliografico della nostra Università, fa presente che una tale spesa può essere sostenuta
dalla Biblioteca Centrale del Polo Agrario visto che i contributi destinati alle Biblioteche Centrali
coprono integralmente le spese.
Non essendovi altri interventi, alle ore 16:45, il Delegato del Rettore dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
F.to Dott. Emilio Miccolis

Il Delegato del Rettore
F.to Prof. Onofrio Erriquez

p.s.: La Prof. Romanelli e il Prof. Mastroberti, sulla base della documentazione ricevuta, hanno
dichiarato di essere favorevoli alle proposte avanzate.
F.to Dott. Emilio Miccolis

F.to Prof. Onofrio Erriquez
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