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Il giorno 13 marzo 2009 alle ore 16,30 presso la Sala Consiglio del Rettorato si è riunito 
il Comitato di Ateneo per le Biblioteche per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale precedente seduta; 
3. Aggiornamento professionale del personale bibliotecario; 
4. Biblioteca Virtuale Italiana di testi in Formato Alternativo; 
5. Accesso ad Internet dalle postazioni PC in biblioteca; 
6. Parere sul “Progetto di catalogazione della Biblioteca Centrale di Medicina Veterinaria”; 
7. Acquisizione Risorse elettroniche; 
8. Contributi per le esigenze delle Biblioteche Centrali e Dipartimentali; 
9. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 

Prof. Onofrio ERRIQUEZ Delegato del Rettore con funzioni di Presidente; 
Dott. Giorgio DE SANTIS Direttore Amministrativo;  
Prof. Antonio MASTRODONATO Decano docenti Comitato Scientifico Macro-Area Giuridico-Economica; 
Prof. Nicola MELONE Decano docenti Comitato Scientifico Macro-Area Scientifico-Tecnologica; 
Prof. Carlo DELL’AQUILA Rappresentante designato dal Senato Accademico; 
Dott. Domenico LOPEZ Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SBA; 
Sig.ra Claudia PERGOLA Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SBA; 
Dott. Tommaso TAVANO Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SBA; 
Dott. Biagio FANELLI Esperto designato dal Comitato Tecnico Scientifico del C.S.I. 
 

Sono assenti giustificati il Prof. Paolo LIVREA, Decano dei docenti componenti il Comitato 
Scientifico della Macro-Area Biomedica, il Prof. Paolo FEDELI, Decano dei docenti componenti 
il Comitato Scientifico della Macro-Area Umanistica ed il Prof. Andrea BRUNO, Rappresentante 
designato dal Consiglio di Amministrazione. 

Partecipa ai lavori la Dott.ssa Giovanna DIMUNDO che coadiuva il Prof. Erriquez 
nella funzione di Segretario verbalizzante. 

Essendo raggiunto il numero legale, il Delegato dichiara aperta la seduta e porge ai presenti 
le scuse dei Colleghi che, in quanto fuori sede o per imprevisti motivi di carattere personale 
non hanno potuto essere presenti. Porge, altresì, il benvenuto al Sig. Sergio GARGANESE 
ed al Dott. Andrea MORANO, della “Area Formazione”, da lui invitati a partecipare alla discussione 
del punto 3 all’o.d.g.. 
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Il prof. Erriquez comunica, inoltre, di non essere riuscito a completare la preparazione 
del verbale della precedente seduta, la cui approvazione viene pertanto rinviata alla successiva 
seduta e riferisce che, qualora possibile, vorrebbe poter discutere tra le “Varie ed eventuali” 
del supporto del CSI alle Biblioteche prive di un riferimento con competenze informatiche. 
Si dà, quindi, inizio alla discussione dell’o.d.g.. 

1. Comunicazioni 
Il Prof. Erriquez 

a) illustra brevemente una sintetica ma efficace relazione sui criteri di assegnazione del FFO, 
da lui richiesta alla dott.ssa Angela Maria D’Uggento, della Direzione Analisi Statistica 
(all.1), da cui si evince che tra i criteri di determinazione del FFO non rientra la tipologia 
di spesa, ad eccezione del tetto alle spese per il Personale. Pertanto, la eventuale decisione 
che il Bilancio di Previsione dell’Ateneo incrementi il budget a disposizione del SBA al fine 
di consentire la autonoma sottoscrizione dei contratti consortili in modalità “e-only” in 
sostituzione della attuale tipologia “print+online” con sottoscrizione degli abbonamenti 
cartacei a carico delle Biblioteche, non causerebbe una riduzione del FFO;  

b) comunica che dal 2.03.2009 il Dipartimento “Di.O.Gen.E.” è stato disattivato e le sue 
funzioni suddivise tra altre Direzioni come risulta dall’allegato Decreto Direttoriale (all. 2); 

c) informa che nella giornata di ieri, 12.03.2009, il Rettore ha firmato il provvedimento 
di costituzione del Consiglio degli Studenti ed illustra l’iter da seguire per giungere 
alla designazione dei Rappresentanti del Consiglio nel CAB. Ne consegue che non è lontano 
il momento in cui il CAB raggiungerà la sua completa composizione, condizione questa 
ritenuta essenziale per procedere a quanto previsto dal V e VI comma delle Norme 
Transitorie del Regolamento SBA. 
Il dott. Lopez, pur consapevole che si è nella fase relativa alle “Comunicazioni”, desidera 
manifestare il proprio disappunto per l’allungamento dei tempi che si sta verificando 
nella costituzione della Struttura Centralizzata, rispetto a quanto previsto dal Regolamento. 
Il Delegato ribadisce che gli è ben nota, probabilmente più che a qualunque altro, 
l’importanza di giungere quanto prima alla costituzione della Struttura Centralizzata 
ma considera prevalente che per le attività previste da entrambi i commi citati, e non solo 
per quanto indicato nel VI comma, si proceda con il CAB costituito nella composizione 
prevista dal Regolamento. 

d) comunica che con DR n. 3034 del 11.03.2009 è stata costituita la Commissione esaminatrice 
relativa alla cosiddetta “Progressione Economica Orizzontale” che è così composta: 

• prof. Onofrio ERRIQUEZ Presidente 
• prof. Vito Sandro LECCESE Componente 
• prof. Carlo MONGELLI Componente 
• prof. Raffele Guido RODIO Componente 
• prof. Giancarlo TANUCCI Componente 
• sig.   Sergio GARGANESE Segretario 

cui è aggregato il sig. Ottavio LACASELLA, in qualità di esperto nelle operazioni di lettura 
ottica delle schede. 
Come noto, le prove si svolgeranno il 24 ed il 27 marzo e consisteranno nella soluzione 
di 25 quiz a risposta multipla in un tempo massimo di 75 minuti (3 minuti a quiz) 
per il Personale di cat. D ed EP e di 21 quiz in un tempo massimo di 63 minuti 
per il Personale di cat. B e C. 
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2. Approvazione verbale precedente seduta 

Come già riferito, il punto viene rinviato alla prossima seduta.
 

3. Aggiornamento professionale del personale bibliotecario  
Il prof. Erriquez illustra un estratto del Piano Triennale, recentemente approvato 

dagli Organi Collegiali (all.3), nel quale sono sinteticamente evidenziate le iniziative che si 
intende assumere per la formazione ed aggiornamento del Personale T-A. Comunica, inoltre, di 
aver parlato dell’argomento con il Direttore, cui compete la redazione del “Piano Formazione” 
del Personale, e con il Capo-Area Formazione, dott. Mario De Zio, impossibilitato oggi 
ad intervenire, unitamente al Dott. Morano ed al Sig. Garganese, qui presenti. 

Il prof. Erriquez informa poi che l’Area Formazione ha recentemente completato 
la realizzazione di un’aula multimediale con dodici postazioni e che il dott. De Zio intende dare 
priorità alla formazione ed aggiornamento del Personale SBA. 

La proposta che viene avanzata e posta in discussione prevede che l’attività 
di formazione e aggiornamento si svolga con le seguenti modalità: 

 corsi presso l’Area Formazione con docenti interni; 
 corsi presso l’Area Formazione con docenti esterni; 
 corsi in modalità e-learning 
 partecipazione a convegni ed a corsi esterni. 

In particolare, si vorrebbero realizzare corsi da erogare con modalità e-learning per tutti 
i nuovi assunti in modo che la loro formazione possa avvenire subito dopo l’assunzione 
evitando così i tempi di attesa, non sempre brevi, del primo corso utile. 

Per quanto riguarda le tematiche, vorrebbe che le priorità emergano dal dibattito 
odierno nonché da un indagine tra gli stessi bibliotecari affidata ai loro rappresentanti nel CAB. 

Interviene il prof. Mastrodonato il quale chiede se siano tuttora presenti docenti 
di Biblioteconomia ma il Delegato chiarendo chiarisce che, pur se tali docenti esistono e non ci 
sono preclusioni nei loro confronti, ritiene che come docenti interni sia più opportuno affidarsi 
agli stessi bibliotecari, tra i quali non mancano punti di eccellenza. 

Il dott. Lopez esprime il proprio compiacimento per aver posto all’odg un punto 
di vitale importanza quale la formazione ed aggiornamento nonché per la volontà del Delegato 
di affidarne la docenza interna agli stessi bibliotecari. Fermo restando che, limitandosi 
al campo di cui ha la responsabilità, ritiene di poter già proporre due temi quali il “nuovo 
Soggettario” e le nuove “Norme RICA”, propone che la citata indagine tra i bibliotecari venga 
effettuata con l’ausilio di un apposito questionario; proposta immediatamente avallata 
dal Direttore Amministrativo che conferma che un questionario per individuare i bisogni 
formativi è sicuramente lo strumento più efficace. 

Intervengono il dott. Morano ed il Sig. Garganese che forniscono ulteriori informazioni 
sugli indirizzi che l’Area Formazione intende seguire. In particolare, viene riferito che 
il dott. De Zio vorrebbe che, a regime, l’aula multimediale venga utilizzata 200 giorni all’anno, 
di cui 50 giorni riservati al Personale SBA e che anche i corsi in modalità “e-learning” 
prevedano comunque momenti di presenza in aula di un docente. 

Per quanto riguarda la partecipazione a corsi esterni, punto sul quale chiede chiarimenti 
la Sig.ra Pergola specie perché le Biblioteche Centrali non dispongono di specifici fondi 
per la formazione, il Direttore sottolinea che non va dimenticato che, in questi casi, si tratta 
di formazione facoltativa. 
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In merito a lla partecipazione, il prof. Erriquez afferma che verrà seguita la procedura 
“top-down”, con decisione assunte dal Direttore, sentito il Delegato ed, a regime, la Struttura 
Centralizzata, per la partecipazione a convegni ed a buona parte dei corsi interni e la procedura 
“bottom-up”, con specifiche richieste provenienti dai singoli bibliotecari, per la partecipazione 
a corsi esterni. In particolare, il prof. Erriquez afferma che si intende seguire la prima modalità 
per garantire una nostra qualificata partecipazione al prossimo Congresso Mondiale IFLA 
(International Federation of Library Associations) che si terrà a Milano dal 23 al 27 agosto p.v., 
come, peraltro, sollecitato dal Presidente della Commissione Biblioteche della CRUI 
con la allegata lettera ai Rettori (all. 4). 

Facendo poi riferimento a quanto opportunamente evidenziato dalla Sig.ra Pergola, 
il Delegato fa presente che mentre per il Personale delle Biblioteche Dipartimentali è possibile 
partecipare a corsi esterni anche su fondi dei Dipartimenti ciò non è possibile per il Personale 
delle Biblioteche Centrali per i quali l’unica possibilità è che la partecipazione venga approvata 
dall’Amministrazione. Al fine di evitare disparità e fermo restando che sarà opportuno redigere 
un regolamento, è bene comunque che sia chiaro sin d’ora che chiunque intenda partecipare 
ad un corso esterno su fondi dell’Area Formazione, debba avanzarne richiesta con ampio 
anticipo e non debba parteciparvi se non dopo averne ricevuta una formale approvazione. 

Interviene il Direttore il quale comunica che, pur non essendoci un vincolo in tal senso, 
vorrebbe licenziare il “Piano Formazione” entro fine mese per cui è auspicabile che già oggi 
il CAB dia indicazioni di carattere generale sui corsi che si vorrebbe fossero attuati nel 2009. 
Vista la richiesta, il Delegato propone che si parli di corsi per ciascuna delle Aree Funzionali 
e Servizi Specialistici previsti dal Regolamento SBA. 

Il dott. Tavano invita a porre particolare attenzione all’aggiornamento dei bibliotecari 
nell’uso delle risorse elettroniche nonché al “front-office”. 

Il prof. Melone, quale Delegato alla Formazione post-laurea, sollecita che si parli 
di “Area Formazione del Personale T-A” piuttosto che genericamente di “Area Formazione”, 
in modo da evitare equivoci rispetto alla più generale formazione erogata da un’Università. 
Ritiene, inoltre, imprescindibile che la partecipazione ai corsi preveda il rilascio 
di certificazioni spendibili per gli sviluppi di carriera, analogamente a quanto normalmente 
succede per la partecipazione a corsi o master esterni. 

A questo riguardo, il Direttore fa presente che nel Piano Triennale è esplicitamente 
previsto il riconoscimento di crediti formativi. 

A conclusione del dibattito, il Delegato ringrazia il CAB per gli interessanti spunti 
forniti, dei quali si farà tesoro nella predisposizione del Piano Formazione del corrente anno 
ed invita i Rappresentanti del Personale a fargli pervenire una bozza del Questionario 
per l’analisi dei bisogni formativi proposto dal dott. Lopez e dal Direttore Amministrativo. 

Ringrazia, inoltre, il dott. Morano ed il Sig. Garganese per la loro partecipazione 
alla discussione ed ancor più per quanto l’Area Formazione intende fare per il Personale SBA. 

Il dott. Morano ed il Sig. Garganese lasciano la sala. 
 

4. Biblioteca Virtuale Italiana di testi in Formato Alternativo 
Il prof. Erriquez illustra la lettera del Rettore dell’Università di Padova (all. 5), il quale, 

nell’ambito del Progetto BVI (Biblioteca Virtuale Italiana) del MiBAC, chiede 
la collaborazione per censire i testi in formato alternativo al cartaceo presenti nelle Università 
Italiane finalizzato a garantirne l’accesso agli studenti con disabilità, in particolare 
gli ipovedenti ed i ciechi. 

Ai fini di tale censimento è stato predisposto un questionario in cui si indica, peraltro, 
quale esempi di formato alternativo, i libri in braille, gli audiolibri, gli e-books e gli e-journals. 
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Il prof. Erriquez comunica, inoltre, di aver già parlato dell’argomento con il prof. Paolo 

Ponzio, Delegato alla disabilità, il quale lo ha informato che gli studenti disabili possono 
richiedere all’apposito ufficio la digitalizzazione di testi a loro utili ed eventualmente la loro 
conversione in audiolibri, effettuata automaticamente grazie ad un apposito software. 

Il prof. Erriquez dichiara che vorrebbe che anche alcune Biblioteche Centrali, le quali 
possono essere frequentate da qualunque cittadino disabile, vengano dotate di tali attrezzature 
per una doverosa attenzione nei riguardi di minoranze svantaggiate. Per procedere 
al censimento richiesto dal Rettore Milanesi, propone poi che venga dato l’incarico 
ad un Gruppo di lavoro formato dal dott. Biagio PARADISO, in quanto referente alla risorse 
elettroniche, dalla dott.ssa Caterina ZOTTI, in rappresentanza delle Biblioteche Centrali 
e dalla dott.ssa Lucia DI PALO, in rappresentanza delle Biblioteche Dipartimentali. 

Intervengono il prof. Mastrodonato ed il prof. Dell’Aquila che informano il CAB 
che presso alcune Biblioteche, tra cui la Centrale di Economia e la Biblioteca di Informatica, 
esistono già postazioni per ipovedenti che, però, da un lato andrebbero aggiornate nella loro 
attrezzatura hardware e software e dall’altro andrebbero maggiormente pubblicizzate in quanto 
scarsamente utilizzate. 

Nel ringraziare i colleghi per l’utile informazione, il prof. Erriquez pone in votazione 
la proposta di nomina del citato Gruppo Lavoro che viene approvata all’unanimità. 

 
5. Accesso ad Internet dalle postazioni PC in biblioteca 

Il Delegato richiama l’attenzione del CAB sulla Legge n. 155/2005, in materia 
di contrasto del terrorismo internazionale, che impone che l’utilizzo di qualsiasi postazione 
connessa ad Internet sia condizionato alla conoscenza, istante per istante, dell’utente. 
Da quanto gli è noto, nelle Biblioteche tale obbligo viene soddisfatto registrando l’orario 
di inizio e fine utilizzo della postazione da parte degli utenti previa presentazione di un valido 
documento di identità di cui viene effettuata copia. 

Visto che esistono strumenti, quali l’LDAP, che consentono l’uso di un PC solo previa 
autenticazione ed avendo ricevuto assicurazioni dal Presidente CSI, prof. Pizzutilo, che tale 
sistema potrebbe già essere adottato con il notevole vantaggio di poter accedere in qualunque 
biblioteca con la stessa username e password, il Delegato propone che il dott. Fanelli 
predisponga un progetto per l’adozione di un simile sistema. 

Intervengono il prof. Dell’Aquila ed il Direttore Amministrativo i quali riferiscono che, 
proprio nell’ultima seduta del CTS/CSI, si è parlato dell’argomento e della necessità 
ed urgenza dell’adozione non solo degli strumenti citati ma anche quella di un “Regolamento 
per l’accesso alla Rete”, urgenza determinata dalla individuazione di diverse irregolarità 
e di tentativi di veri e propri atti criminali attuati da postazioni PC delle rete telematica UniBA. 

La Sig.ra Pergola informa che nella Centrale “Corsano” è stato adottato un filtro 
per limitare l’accesso a ben determinati siti. Una tale soluzione non è, però, ritenuta valida sia 
perché, come riferito dal dott. Lopez, i limiti imposti da tali software sono facilmente aggirabili 
sia perché, come evidenziato dal prof. Erriquez, tra OPAC, Archivi Istituzionali ad accesso 
aperto, Biblioteche Virtuali ecc., il numero dei siti utili per ricerche bibliografiche è immenso 
ed indeterminabile a priori. 

Il prof. Erriquez propone pertanto che siano il prof. Dell’Aquila ed il dott. Fanelli 
a predisporre per la prossima seduta una relazione che indichi tempi e modi di attuazione 
del sistema oggi discusso. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
 



 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI pag. 6 
  
 
 
6. Parere sul “Progetto di catalogazione della Biblioteca Centrale di Medicina Veterinaria” 

Il Prof. Erriquez illustra il progetto di catalogazione retrospettiva presentato 
dalla Direttrice della Biblioteca Centrale di Medicina Veterinarie, dott.ssa Caterina Zotti, 
già approvato dal Consiglio di tale Facoltà (all. 6). 

Il progetto prevede la catalogazione di circa 1.000 monografie che verrebbe effettuata 
dal Sig. Leonardo Latorre e dal Sig. Vincenzo Ferrari, entrambi della Centrale di Economia, 
al di fuori del proprio orario di lavoro, a fronte di un corrispettivo di 2 € per ciascun record. 

Viene, inoltre, data notizia che il Sig. Latorre, già inserito nel progetto del Seminario 
Giuridico, ha dichiarato che opterebbe per il presente progetto, qualora approvato. 

Sulla scorta di quanto deliberato per l’analogo progetto presentato dal Seminario 
Giuridico è stata predisposta la bozza di una delibera, di cui viene distribuita copia (all. 7), 
in merito alla quale il Delegato pone l’attenzione sul fatto che si propone che il compenso 
venga portato a 2,50 € a monografia catalogata. Un tale maggiore corrispettivo, comunque 
inferiore rispetto al costo di 3,60 €/record richiesto dall’affidamento a ditte esterne, 
è essenzialmente dovuto alla lettera con cui i catalogatori del primo progetto hanno segnalato 
che il corrispettivo di 2 € da loro proposto ed al quale si è allineata la proposta di Veterinaria, 
era da considerare al netto e non al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. 

Con l’eventuale sostituzione del termine “OPAC” con “catalogo” presente nell’ultimo 
punto in premessa, di cui viene dato mandato ad Erriquez, Dell’Aquila e Lopez, la bozza 
di delibera, posta ai voti, viene approvata all’unanimità. 

 
7. Acquisizione Risorse Elettroniche 

Il prof. Erriquez introduce l’argomento illustrando la prima delle tabelle di cui è stata 
fornita copia (all. 8). Pur rinunciando a diverse risorse a totale o parziale carico SBA, tra cui 
la “Cambridge Science Collection”, l’“American Chemical Society” e le banche dati 
MLA&LRC, INSPEC e Zenthralblatt, l’importo necessario per l’acquisizione delle Risorse 
Elettroniche risulta pari a circa 544 k€, ben 98 k€ in più di quanto fissato dal Bilancio 
di Previsione.  

Il prof. Erriquez informa che una parte significativa di tale potenziale disavanzo 
è dovuta a due diverse cause: 

 l’Editore Blackwell ha assorbito Wiley e pertanto il costo del contratto, di tipologia     
“e-only” e posto lo scorso anno a totale carico del SBA per un maggiore bilanciamento 
tra Macro-Aree, è salito da 104 k€ a 170 k€. Va poi notato che essendo ben al di là 
del termine fissato per una eventuale rescissione (fine ottobre) non è possibile nè disdire 
il contratto nè, come verificato, rinnovarlo per la sola parte Blackwell; 

 la quota “online” del contratto Springer, di tipo “print+online”, è cresciuta da circa 
23 k€ a circa 70 k€. Una parte non trascurabile di tale aumento (17 k€ che diventano 
36 k€, considerando anche il 2009) è dovuto alla riduzione della quota “print” 
per il mancato rinnovo di 14 abbonamenti a periodici cartacei da parte di 10 Biblioteche. 
Non essendo proponibile uno storno dal capitolo di bilancio per i contributi 

alle biblioteche, già decurtato di 41.000 €, come peraltro già deliberato dal CAB nella scorsa 
seduta, ed essendo impossibile disdire contratti consortili o improponibile e deleterio azzerare 
i contributi erogati per la acquisizione delle non meno importanti risorse settoriali, 
il prof. Erriquez riferisce che l’unica soluzione da lui individuata passa attraverso l’adozione 
di misure dolorose pur se, a suo avviso, eque. 
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Si tratta delle seguenti due misure: 

 chiedere alle Biblioteche che avevano sottoscritto nel 2008 abbonamenti cartacei 
a periodici Wiley, tenuti in sospeso a seguito della nota del Delegato in data 4.11.2008, 
prot. 93446-VI/9, di accollarsi anche per il 2009 il medesimo costo del 2008, restando 
a carico del SBA l’aumento del prezzo 2008-09 e l’IVA presente sui periodici 
elettronici. Ciò comporta una riduzione della quota a carico del SBA di circa 49 k€; 

 trattenere sui contributi 2009 erogati alle biblioteche che non hanno rinnovato nel 2008 
e 2009 abbonamenti Springer la quota pari al mancato rinnovo. Tenuto conto che 
per cinque biblioteche il risparmio da queste conseguite nel biennio 2008-09 è superiore 
al contributo 2009, la quota che è possibile recuperare e di cui si chiederebbe lo storno 
a favore del capitolo per l’acquisizione di risorse elettroniche è pari a circa 23 k€. 

Il prof. Erriquez fa notare che tali misure sono comunque insufficienti, in quanto la quota SBA 
si ridurrebbe di circa 72 k€ a fronte del citato “disavanzo” di circa 98 k€. 
Per tale motivo, egli propone la seguente ulteriore misura: 

 mantenere il livello dei contributi per la acquisizione di risorse settoriali agli attuali 
50%, per quelle acquisite da due o tre Macro-Aree, e 30% per quelle acquisite da una 
sola Macro-Area ma proporre agli Organi Collegiali di erogarne solo un acconto 
nella misura del 40% e 20%, con l’impegno di provvedere, non appena possibile, 
a rialimentare il relativo capitolo con i 26 k€ necessari per la erogazione del saldo. 
Adottando queste tre misure, il fabbisogno si ridurebbe a 467.276 € che troverebbe 

copertura sul capitolo 102620 la cui disponibilità, a seguito dello storno su indicato, sarebbe 
pari a 469.250 €. 

Intervengono il prof. Dell’Aquila seguito dal Direttore Amministrativo e dagli altri 
componenti i quali fanno presente la sempre maggiore difficoltà in cui si trovano ad operare 
le biblioteche ma dichiarandosi d’accordo con la proposta del Delegato in quanto appare 
effettivamente l’unica possibile. 

Il Delegato, a sua volta, riconosce che l’attuale sistema sta diventando ingestibile 
e richiama l’attenzione sulle pesanti conseguenze sui bilanci delle biblioteche universitarie 
rivenienti dalla politica di fusione attuata dalle grandi case editrici, quali la già citata fusione 
Blackwell-Wiley e quella Springer-Kluwer del precedente anno, fusioni che hanno condotto 
il mercato della grande editoria scientifica in una situazione di evidente e deleterio oligopolio. 

Al di là di un rafforzamento del movimento a favore dell’Open Access, di cui si è già 
detto in altre occasioni, il Delegato ritiene che un alleggerimento della pressione 
sulle biblioteche potrebbe venire da una diversa formazione del Bilancio di Previsione 
che metta a disposizione del SBA le somme necessarie alla intera acquisizione delle risorse 
elettroniche consortili, operazione che, come già detto, non causerebbe una riduzione del FFO.   

La proposta presentata dal Delegato viene quindi posta in votazione ed approvata 
all’unanimità. 

 
8. Contributi per le esigenze delle Biblioteche Centrali e Dipartimentali 

Il Delegato richiama preliminarmente quanto deciso nella precedente seduta del CAB. 
Con l’ausilio di una tabella (all. 9), fa però notare che, a differenza di quanto preventivato, 
la spesa complessiva delle Biblioteche Centrali è cresciuta di oltre 100 k€ mentre quella 
delle Dipartimentali è diminuita pur se non in grande misura (23 k€). Per tale motivo ritiene 
più equo che il fondo per le Centrali sia leggermente aumentato e portato a 360.000 € 
e, conseguentemente, quello per le Dipartimentali sia ridotto a 340.000 €. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 
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Il prof. Erriquez, presenta quindi la documentazione inerente la determinazione 
dei contributi alle Biblioteche, sia Centrali che Dipartimentali (all.10), facendo notare 
che i criteri sono rimasti gli stessi ma che, a seguito del dibattito tenuto nella scorsa riunione, 
ha ridisegnato le fasce per la individuazione dei quattro indicatori (Spesa, Servizi, Patrimonio, 
Dimensioni), aumentandone sia il numero che il valore massimo di ciascuna fascia, operazione 
questa resa possibile portando il valore massimo degli indicatori da 30 a 50 punti. 

Come previsto, pur se non nella stessa misura, ciò rende non necessario e nemmeno 
proponibile l’esistenza di una soglia per il contributo, introdotta nella scorsa seduta del CAB 
e fissata al livello del 26%, di cui si propone, pertanto, l’eliminazione. 

Un ulteriore novità è l’introduzione di un ulteriore parametro tra i “Servizi”, costituito 
dall’aggiornamento del catalogo ACNP, al quale, nonostante un corso tenuto un paio di anni fa, 
non sempre viene prestata dai bibliotecari la dovuta attenzione. 

Per le sole Biblioteche Centrali, come notato dalla Sig.ra Pergola, è stato poi 
introdotto un “premio accorpamento”, come auspicato da un paio di anni. Il premio è proposto 
nella misura del 6% per accorpamento tra Biblioteche di Facoltà, come nel caso della Centrale 
“Corsano” e del “Seminario Giuridico”, e del 2% per accorpamento tra Biblioteca di Facoltà 
e Dipartimentali, quali Farmacia. 

Completata la analisi delle tabelle e dei grafici, la proposta viene posta in votazione 
ed approvata all’unanimità. 

 
9. Varie ed eventuali 

Come proposto all’inizio della seduta, il prof. Erriquez pone in discussione il punto 
sul supporto fornito dal CSI a Biblioteche sprovviste di un riferimento con competenze 
informatiche. 

Intervengono il dott. Fanelli ed il prof. Dell’Aquila che affermano che è già previsto 
che il supporto venga fornito dai “Delegati di Area” del CSI e che il mancato supporto dipende, 
a volte, dal servizio richiesto, tipo la sostituzione di carta o cartucce sulle stampanti. 

La Sig.ra Pergola ed il Dott. Tavano fanno, invece, presente che pur avendo richiesto 
interventi più professionali, quali il collegamento alla rete di uno o più PC, non lo hanno 
ottenuto il che li ha costretti a rivolgersi all’esterno. 

Alla luce di quanto emerso, il prof. Erriquez chiede che il prof. Dell’Aquila 
ed il dott. Fanelli predispongano per la prossima riunione una relazione in cui siano ben 
individuati i Delegati di Area e le funzioni loro attribuite. 

 
Scusandosi per il ritardo nella conclusione dei lavori, alle ore 20.00 il prof. Erriquez 

dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 Il Delegato del Rettore al SBA 

  


