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

Seduta del 17.10.2018 
 

Il giorno 17 Ottobre 2018 alle ore 15:30 presso la Sala Riunioni della Direzione per il Coordinamento 
delle Strutture Dipartimentali 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 2019 
3.  Regolamento Quadro delle Biblioteche Dipartimentali e dei Centri 
4.    Varie 
 

Sono presenti: 
Prof. Onofrio ERRIQUEZ Delegato dal Rettore a presiedere il CAB; 
Dott. Emilio MICCOLIS Delegato del Direttore Generale; 
Prof. Giovanni CELLAMARE Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Giuridico-Politico; 
Prof. Salvatore GRASSO Presidente del Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario Medico&Veterinario; 

Prof. Francesco  MASTROBERTI Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Jonico; 
Prof.ssa Silvia  ROMANELLI Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Scientifico; 
Dott.ssa Maria Grazia CANTATORE  Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SiBA; 
Dott.ssa Lucia  DI PALO Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SiBA; 
Dott.ssa Domenica ROMANAZZI Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SiBA; 
 
Sono assenti giustificati: 
Prof.  Teodoro  MIANO Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Agrario; 
Prof.ssa Adelaide  QUARANTA Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Economico; 
Prof. Pietro TOTARO Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Umanistico; 
Dott. Antonio PETRONE Esperto designato dal CTS del Centro Servizi Informatici; 
 
Risulta assente: 
Sig. Roberto BALACCO Rappresentante del Consiglio degli Studenti. 
 
Partecipa ai lavori la Dott.ssa Maria Daddabbo che coadiuva il dott. Miccolis nella sua funzione 
di Segretario verbalizzante.  
 
Il prof. Erriquez, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15:40.  
 
Il prof. Erriquez chiede se qualcuno dei presenti desidera proporre la discussione di qualche “varia”.  
Fa, peraltro, presente che egli stesso propone che il Comitato torni ad esprimersi in merito 
alla individuazione degli “obooks Wiley” da mantenere ad accesso perpetuo. 
Non essendo proposta alcuna altra “varia”, viene dato inizio alla discussione dell’ordine del giorno. 
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Comunicazioni 

Il Prof. Erriquez, avvalendosi di alcune slide, fornisce comunicazioni al Comitato in merito a: 

a) Obiettivi Poli bibliotecari 2018 

Il Prof. Erriquez mostra una slide con gli obiettivi che ciascun Polo deve conseguire nel 2018 come 
deliberati durante una riunione del Board dei Direttori di Polo bibliotecario presieduto dal dott. Miccolis. 
In particolare, evidenzia, che tutti i Poli intendono promuovere maggiormente l’utilizzo dei servizi 
erogati da parte degli studenti e la Biblioteca Centrale di Economia ed il Seminario Giuridico 
procederanno autonomamente alla inventariazione del patrimonio acquistato o ricevuto in dono. 

b) Valutazione funzionale dei Direttori di Polo 

Il prof. Erriquez riferisce che, con la collaborazione del dott. Miccolis, ha effettuato la valutazione 
dei Direttori di Polo.  Ai dott. Rosa De Francesco e Domenico Lopez è stato assegnato il punteggio 
di 28/30 in quanto svolgono anche attività connesse all’intero Sistema Bibliotecario mentre a tutti 
gli altri è stato assegnato un punteggio di 26/30.  

c) Assunzioni di personale per le biblioteche 

Il prof. Erriquez riferisce che dall’analisi delle variazioni dell’Organico del SiBA dal 1.1.2017 al 31.3.2018, 
era emersa una situazione di particolare difficoltà nella erogazione dei servizi in tre Biblioteche 
Dipartimentali per cui le tre unità di cat. B “Servizi Generali e tecnici” di nuova assunzione sono state 
assegnate alle Biblioteche dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria, Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa (DEMDI) e Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate (LELIA).  

d) Rinnovo Comitati Scientifici di Polo e CAB 

Il Prof. Erriquez, riferisce che il 31 ottobre 2018, scadrà il mandato dei componenti dei Comitati 
Scientifici di Polo e del CAB ma, di concerto con il dott. Miccolis, si è ritenuto opportuno attendere 
l’insediamento dei nuovi Direttori di Dipartimento e dei Presidenti delle Scuole, previsto  
per il 15 dicembre, prima di procedere al rinnovo di tali Organi per il triennio 2018-2021. 

La Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali ha, comunque, già provveduto 
a predisporre le note a firma del Direttore Generale indirizzate: 

- ai Direttori di Dipartimento e Presidente delle Scuole con cui richiedere se intendono entrare a far 
parte del rispettivo Comitato Scientifico o, in caso contrario, di provvedere alla designazione  
di un proprio delegato.  

 Nella medesima nota verrà richiesto di convocare il Consiglio di Dipartimento/Scuola per far 
designare uno o due docenti quali componenti del Comitato di pertinenza; 

- ai Responsabili delle UU.OO. Biblioteca del Polo Umanistico, l’unico con più due 2 UU.OO., con cui 
richiedere di designare due di essi quali componenti del Comitato di pertinenza; 

- ai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti interessati a ciascun Polo con cui 
richiedere di designarne due quali componenti del Comitato di pertinenza. 

A valle, si procederà con l’emanazione dei DD.RR. di costituzione dei Comitati Scientifici di Polo e con 
la nota a firma del Direttore Generale ai Decani ai fini di una rapida convocazione dei Comitati Scientifici 
per procedere alla nomina dei rispettivi Presidenti che entreranno a far parte del CAB. 

Ai fini della costituzione del CAB, la Direzione sta già provvedendo a trasmettere le note a firma 
del Direttore Generale indirizzate: 

 al Presidente del Consiglio degli Studenti con cui chiedere che l’Organo designi i tre rappresentanti 
nel CAB; 

 al Presidente del CSI con cui chiedere che il Comitato Tecnico-Scientifico designi un esperto. 

Considerato che sono già state effettuate le elezioni dei rappresentanti del personale afferente al SiBA, 
in cui sono risultate elette le dott.sse Carmen Daprile, Lucia di Palo e Maria Giuseppa Malerba, si potrà 
poi procedere al D.R. di costituzione del nuovo CAB. 
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1. Approvazione verbali precedenti sedute. 

Il Delegato riferisce che, non essendo pervenuta alcuna richiesta di modifica o integrazione, il verbale 
della seduta del 14.03.2018 è approvato all’unanimità. 

2. Budget SiBA 2019 

Il prof. Erriquez, avvalendosi del materiale distribuito ai Componenti del Comitato, illustra il prospetto 
relativo al budget SiBA. In particolare fa presente che il budget richiesto per l’anno 2019 è inferiore 
rispetto a quello richiesto nel 2018 in quanto negli anni 2017 e 2018 il SiBA ha beneficiato  
di un contributo straordinario erogato dalla Fondazione Puglia. 

Entra alle ore 16:00 la Prof.ssa Silvia Romanelli. 

Il dott. Miccolis precisa che una contrazione finanziaria in ambito bibliotecario era stata prevista 
e comunica la necessità di riservare 12.000 € per la Direzione per il Coordinamento delle Strutture 
Dipartimentali al fine di consentire interventi straordinari a favore delle Strutture bibliotecarie. 

La prof.ssa Romanelli chiede delucidazioni relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni 2018 
e 2019, in particolare, se gli importi relativi all’anno 2018 siano già stati corrisposti e se quelli relativi 
all’anno 2019 possano subire variazioni. 

Il prof. Erriquez chiarisce che gli importi relativi all’anno 2018 sono già stati corrisposti e che per il 2019 
non si prevedono grossi scostamenti, anche in considerazione dell’avallo del Direttore Generale,  
del dott. Emilio Miccolis e del dott. Gianfranco Berardi, Direttore della Direzione per le Risorse 
Finanziarie. 

Non essendoci altri interventi, il piano viene posto in votazione e approvato all’unanimità. 

3. Regolamento Quadro delle Biblioteche Dipartimentali e dei Centri 

Il prof. Erriquez introduce l’argomento e fa presente che si tratta di un Regolamento Quadro per 
le Biblioteche dei Dipartimenti e di alcuni Centri, predisposto su mandato del CAB dalle tre 
rappresentanti dei bibliotecari con il coordinamento della dott.ssa di Palo, che peraltro segue e si rifà 
all’analogo Regolamento Quadro delle Biblioteche Centrali emanato nel 2012. 

Su proposta del prof. Erriquez, viene deciso di procedere articolo per articolo; viene anche evidenziato 
che il CAB è chiamato a licenziare una proposta di Regolamento Quadro a cui debbano attenersi tutti 
i Dipartimenti e Centri i quali potranno, comunque, integrarlo con norme che tengano conto di situazioni 
o esigenze specifiche quali la durata del prestito e il numero delle opere ottenibili 
contemporaneamente, come riportato nella bozza di regolamento, o quali la salvaguardia 
del patrimonio di pregio ed il prestito delle monografie acquistate con fondi di ricerca dei docenti, 
come rispettivamente richiamato dal prof. Mastroberti e dalla prof.ssa Romanelli. 

Passando alla disamina dei singoli articoli, non vengo proposte modifiche ai primi tre articoli: 
ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE 
ART. 3 - ACCESSO ALLE BIBLIOTECHE SETTORIALI 

Per quanto riguarda l’ART. 4 - UTENTI, vengono approvate le proposte avanzate dal prof. Mastroberti  
e dal prof. Grasso di includere tra gli utenti istituzionali gli studenti “Erasmus” e gli specializzandi. 

Per quanto riguarda, l’ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, il prof. Erriquez mette in evidenza la presenza 
della clausola secondo la quale i servizi sono garantiti “compatibilmente con le risorse umane, finanziarie 
e strumentali a disposizione delle Biblioteche settoriali”. Precisa, inoltre, che in base al Regolamento 
gli utenti istituzionali potranno usufruire del prestito in qualunque biblioteca, a prescindere dal proprio 
Corso di Studio e senza la “garanzia della malleveria” come espressamente richiesto dai rappresentanti 
degli studenti in Senato Accademico in occasione della discussione del Regolamento Quadro 
delle Biblioteche Centrali.  
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Tornando sulla problematica del prestito dei libri acquistati su fondi di ricerca, la dott.ssa Cantatore 
riferisce che la Commissione biblioteca del Dipartimento ForPsiCom ha stabilito che tali libri possono 
essere nella disponibilità dei docenti per un tempo massimo di sei mesi e la dott.ssa Romanazzi, 
nel ritenere positivo che anche i testi dei docenti siano messi a disposizione degli utenti istituzionali, 
fa notare che con l’adozione del modulo Fluxus per il prestito automatizzato la procedura è semplificata 
e completamente tracciabile. 

Per quanto riguarda l’ART. 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI, in cui si indica che “ciascun Dipartimento e Centro 
adotterà un proprio Regolamento di biblioteca coerente con il presente Regolamento quadro”  
il prof. Cellamare esprime qualche perplessità in merito al termine “coerente” che lascia margini 
di eccessiva discrezionalità per cui chiede che, nella stesura definitiva, si individui un termine 
più vincolante. Viene, inoltre, deciso che i singoli regolamenti debbano essere trasmessi alla Direzione 
per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, dopo aver acquisito il parere del rispettivo Comitato 
scientifico di Polo. 

Con le modifiche ed integrazioni su riportate, la proposta di Regolamento Quadro delle Biblioteche 
Settoriali viene posto in votazione ed approvato all’unanimità. 

4. Varie  

Il prof. Erriquez, avvalendosi di una slide relativa agli obooks Wiley che diverranno ad accesso perpetuo, 
propone due criteri: il primo basato su una sostanziale parità di costo e l’altra su uguale numero di libri. 
All’unanimità viene approvata la seconda opzione. 

Non essendovi altri interventi, alle ore 17:15, il prof. Erriquez dichiara chiusa la seduta. 

 

 Il Segretario Il Presidente onorario del SiBA 
 delegato dal Rettore a presiedere il CAB 

 F.to  Dott. Emilio Miccolis F.to  Prof. Onofrio Erriquez 
 
 


