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

Seduta del 24.04.2019 
 
 

Il giorno 24 aprile 2019 alle ore 9:30 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. Piano per la acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” - Esercizio 2019 
2.  Piano per la determinazione dei contributi per le esigenze delle biblioteche - Esercizio 2019 
3.    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. Riccardo PAGANO Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Jonico; 
Prof.  Luigi  RICCIARDI Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Agrario; 
Prof. Pietro TOTARO Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Umanistico; 
Sig.  Alessandro  CORBO Rappresentante del Consiglio degli Studenti 
Dott. Carmen DAPRILE Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SiBA; 
Dott. Lucia  DI PALO Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SiBA; 
Dott. Maria Giuseppa MALERBA Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SiBA; 
Dott. Antonio PETRONE Esperto designato dal CTS del Centro Servizi Informatici; 

 
Sono assenti giustificati: 
Prof. Adelaide  QUARANTA Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Economico; 
Prof. Franca  TOMMASI Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Scientifico; 
Sig.a Valentina  FIUME Rappresentante del Consiglio degli Studenti 

Sig.a Caterina  PASCAZIO 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 9:40.  
 
Il prof. Erriquez 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) Biblioteca di Comunità UniBA 

Il Prof. Erriquez comunica che il 21 febbraio 2018, presso gli uffici della Regione Puglia, è stato 
sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro per la realizzazione della “Biblioteca di Comunità UniBA”. 

Tale progetto, finanziato con circa due milioni di Euro, prevede la realizzazione, negli ambienti 
del Palazzo Ateneo che hanno ospitato la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi, di una biblioteca 
aperta alla intera comunità in cui verrà collocato un patrimonio bibliografico cartaceo, sia specialistico 
che divulgativo, relativo alla storia e alle diverse espressioni artistiche del nostro territorio unitamente 
ad un ampio patrimonio elettronico, sia nativo che appositamente digitalizzato come per le migliaia 
di cinquecentine, seicentine e settecentine e altre monografie di pregio di cui dispone la nostra Università 
che confluiranno in una Digital Library interoperabile con Puglia Digital Library ed Europeana. E’, inoltre, 
prevista la costituzione di una rete con associazioni culturali scuole e biblioteche del territorio per 
la realizzazione di eventi quali reading, storytelling, bookcrossing, dibattiti e mostre fotografiche. 
Il cronoprogramma prevede che la biblioteca sia pronta entro il 31.12.2020 ma, mentre si è in linea 
per le diverse gare su MEPA, si è in ritardo per le altre tra cui quella relativa alla ristrutturazione 
degli ambienti che, peraltro, non rientra nel progetto in quanto già finanziata. 

b) Obiettivi SiBA 

Il Prof. Erriquez, avvalendosi di alcune slides, fa presente che per quanto riguarda le attività annuali, 
la valutazione del budget 2019 è stata discussa dal precedente CAB, le richieste relative alla formazione 
e aggiornamento del personale di biblioteca è stata trasmessa nei tempi fissati dal DG (18.03.2019) 
peraltro riproponendo quelli previsti per il 2018 con la sola aggiunta del corso “Introduzione alla 
Bibliometria: dalla Teoria alla Pratica”. Per quanto riguarda, invece, il Piano di acquisizione delle risorse 
bibliografiche elettroniche ed il Piano di erogazione dei contributi per le esigenze delle biblioteche, 
che verranno discussi oggi, si è preferito attendere l’insediamento del nuovo CAB pur se questo 
comporterà il ritardo di un mese rispetto agli scorsi anni. 

Il prof. Erriquez fa quindi presente che il precedente CAB ha licenziato la proposta del Regolamento 
quadro delle Biblioteche Dipartimentali, di cui si intende attivare entro l’anno l’iter di approvazione 
e, nell’ambito della definizione del budget del SiBA ha previsto l’adesione del SiBA al Catalogo 
del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e l’acquisto di un nuovo OPAC di Ateneo (OpenWeb). 

c) Richiesta di acquisto e “Digital Lending” di libri di testo 

Il prof. Erriquez informa il Comitato della richiesta effettuata dai rappresentanti degli Studenti eletti 
negli Organi di Governo volta ad ottenere una lista completa e aggiornata dei libri di testo, da acquistare 
in formato elettronico e per i quali risulti possibile il prestito digitale. 

Il prof. Erriquez, nell’augurarsi una sempre maggiore partecipazione degli studenti, fa presente  
che la messa a loro disposizione dei libri di testo è prevista dall’art. 3 dello Statuto degli Studenti  
e che non vede problemi che gli stessi vengano acquistati in formato ebook qualora disponibile; diversa 
è la situazione per quelli disponibili solo in cartaceo per i quali i diritti di copyright non consentono 
la loro completa digitalizzazione così come va approfondita la problematica del “Digital Lending”  
che gli risulta possibile solo nell’ambito dei DRM (Digital Rights Management) fissati da ciascun Editore. 
Interviene, quindi, il dott. Miccolis il quale informa delle iniziative in programmazione volte a fornire 
rilievo alle Biblioteche e le potenzialità delle medesime. 

d) Budget SiBA 2019 

Come già richiamato, la richiesta del budget SiBA per il corrente anno è stata avanzata in ottobre 
dal precedente CAB e va segnalato che lo stesso è inferiore rispetto a quello dell’anno precedente 
in quanto negli anni 2017 e 2018 il SiBA ha beneficiato di un consistente contributo straordinario erogato 
dalla Fondazione Puglia pari a 350 k€. 
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1. Piano per la acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” - Esercizio 2019 

Lo stanziamento disponibile nel corrente esercizio finanziario per l’acquisizione delle “Risorse 
bibliografiche elettroniche” è pari a 1.125.000 €, con un aumento del 5,6% rispetto al 2016, utilizzato 
come anno di riferimento, in quanto come già citato, nel 2017 e 2018 si è fruito di un significativo 
contributo da parte della Fondazione Puglia. 

Sebbene vi siano minori fondi rispetto al 2018, il prof. Erriquez propone il rinnovo di tutti i contratti 
sottoscritti nello scorso anno e di contribuire all’acquisizione di due nuove risorse bibliografiche 
di interesse settoriale: MarinLit per il Dipartimento di Biologia e gli Oxford Handbook online  
per la Biblioteca Centrale Corsano, e, infine, l’upgrandig del pacchetto Literature alla versione  
con full text per il Dipartimento LeLiA alla cui spesa contribuirà per il 50% la Biblioteca Corsano.  

La proposta presentata è basata sui seguenti criteri: 
- Risorse di interesse generale: a totale carico del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA)  
- Risorse di interesse settoriale: contributo del 30% 
- Contributo massimo erogato: 20.000€ per le Biblioteche Centrali 

 13.000€ per le Biblioteche Dipartimentali  

Il prof. Erriquez fa presente che, come si evince dalla tabella trasmessa ai componenti del Comitato, 
il Piano proposto richiede una spesa complessiva a carico del SiBA pari a 1.135.822 €  
che trova copertura finanziaria sul citato stanziamento previsto dal Bilancio di Previsione 2019 nonché 
sull’accantonamento 26238/2018 pari a 13.800 €. 

Dopo alcune richieste di chiarimento sulla modalità di fruizione di tali risorse, la proposta è approvata 
all’unanimità.  

2. Piano per la determinazione dei contributi per le esigenze delle biblioteche - Esercizio 2019 

Lo stanziamento disponibile nel corrente anno finanziario per i “Contributi per le esigenze 
delle biblioteche” è pari a 830.000 € di cui 770.000 € per le biblioteche e 60.000 € per il corrispettivo 
forfetario alla SIAE. 

 La proposta presentata è basata sulla seguente ripartizione di tale importo: 
 Biblioteche Dipartimentali e dei Centri: 220.000 € 40.000 € in più rispetto al 2016 (+22%) 
 Biblioteche Centrali ed ex Centrali: 550.000 € 50.000 € in più rispetto al 2016 (+10%) 

Anche in questo caso come anno di riferimento è stato utilizzato il 2016. 

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 l’eccezione 
della Biblioteca Centrale Seminario Giuridico che ha dovuto far fronte ad un significativo acquisto 
di libri di testo e della Biblioteca Centrale di Medicina che può, tuttavia, contare su un contributo 
dell’Azienda Consorziale Policlinico. 

Considerati i fondi complessivi a disposizione, si propone di fissare i tetti di spesa al 102% per le 
Biblioteche Centrali, 85% per le ex Biblioteche Centrali e 75% per le Biblioteche Dipartimentali  
e dei Centri. La proposta avanzata continua ad includere un riequilibrio a favore dei settori disciplinari 
Giuridico, Economico ed Umanistico che, rispetto ai settori Medico e Scientifico, sono meno interessati 
ai periodici sottoscritti dal SiBA in modalità e-only. 

Al di là di quanto citato, la proposta avanzata è basata sui medesimi criteri utilizzati nello scorso anno 
e sugli stessi 17 parametri i cui dati sono, comunque, stati aggiornati a fine 2018 

Le tabelle ed i grafici allegati riportano dettagliatamente i 17 parametri utilizzati e le modalità con cui 
si perviene alla determinazione del contributo proposto per ciascuna Biblioteca Centrale o Settoriale. 

Interviene il prof. Totaro il quale, pur preannunciando il proprio voto favorevole alla proposta, intende 
sottolineare la grande difficoltà in cui si trova il Polo Umanistico che, a causa della contestuale mancanza 
del contributo della Fondazione Puglia e del finanziamento dei progetti presentati sul bando PRIN, hanno 
dovuto ridurre in modo drastico gli acquisti di monografie che sono linfa vitale per la ricerca di tali settori. 

Il prof. Totaro auspica, pertanto, che si individuino iniziative che possano porre rimedio a tale incresciosa 
situazione, se non nel corrente anno, quantomeno nel prossimo esercizio. 
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Interviene il prof. Erriquez riferendo che ritiene ci siano buone probabilità che il Bilancio di Previsione 
2020 preveda un aumento del budget SiBA tale da ridurre le difficoltà prospettate dal prof. Totaro  
per il Polo Umanistico; per l’anno in corso, si potrebbe provare ad investigare su un nuovo intervento 
della Fondazione Puglia ma fa, comunque, presente che il progetto della Biblioteca di Comunità 
ha destinato quasi 200 k€ all’acquisto di monografie ed ebooks, sia di carattere divulgativo 
che specialistico. Invita, pertanto, il prof. Totaro a predisporre un elenco di titoli specialistici di interesse 
del Polo ed il cui acquisto, a suo avviso, potrebbero rientrare nelle finalità del progetto. 

Dopo qualche richiesta di chiarimento da parte di componenti del Comitato, la proposta viene messa 
in votazione ed approvata all’unanimità. 

Non essendovi altri interventi, alle ore 11:30, 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 

 
 


