UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
______________
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Verbale della riunione del Comitato di Ateneo per le Biblioteche
Seduta del 18.11.2009

Il giorno 18 novembre 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. Indagine statistica della EdiSer per conto della SIAE sull’attività di reprografia;
4. Questionario per l’analisi dei bisogni formativi;
5. Proposta di “definizione dei criteri per la attribuzione delle responsabilità”;
6. Parere in merito al rinnovo/revoca dei contratti consortili per l’accesso online a periodici;
7. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof. Onofrio ERRIQUEZ
Prof. Nicola
MELONE
Prof. Paolo
FEDELI
Prof. Carlo
DELL’AQUILA
Sig. Andrea LAZZARO
Sig.na Marianna RICCI
Sig. Raffaele SANTORO
Dott. Domenico LOPEZ
Sig.ra Claudia PERGOLA
Dott. Tommaso TAVANO
Dott. Biagio
FANELLI

Delegato del Rettore con funzioni di Presidente;
Decano docenti Comitato Scientifico Macro-Area Scientifico-Tecnologica;
Decano docenti Comitato Scientifico Macro-Area Umanistica;
Rappresentante designato dal Senato Accademico;
Rappresentante designato dal Consiglio degli Studenti;
Rappresentante designato dal Consiglio degli Studenti;
Rappresentante designato dal Consiglio degli Studenti;
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SBA;
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SBA;
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SBA;
Esperto designato dal Comitato Tecnico-Scientifico del C.S.I.

Sono assenti giustificati il Direttore Amministrativo ed i Proff. Paolo LIVREA, Antonio
MASTRODONATO e Paolo BRUNO, rispettivamente Decani dei docenti componenti i Comitati
Scientifici delle Macro-Aree Biomedica e Giuridico-Economica e Rappresentante designato
dal Consiglio di Amministrazione, impegnati in altre attività istituzionali.
Partecipa ai lavori la Dott.ssa Carla CICCARELLI nonché 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.
Il Delegato chiede ai componenti del Comitato se intendono proporre la discussione
di qualche “varia” e, a tale riguardo, egli stesso propone di inserirvi la modalità di partecipazione
al Catalogo Nazionale dei Periodici ACNP che, dal prossimo anno, richiede un abbonamento
oneroso. Il Comitato approva tale discussione mentre non ne vengono proposte altre.
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Si dà, quindi, inizio alla discussione dell’o.d.g..
1. Comunicazioni
a) Attuazione deliberazioni del Comitato.
Il Prof. Erriquez comunica che è stata data attuazione ad alcune delibere del CAB
in merito a:
3 modifiche al Regolamento SBA
Su proposta del Comitato ma in una formulazione diversa da quella proposta, in quanto
poteva prestarsi ad equivoci nella definizione dell’elettorato attivo, sono state approvate
le seguenti modifiche al Regolamento SBA (C.A. del 26.05.2009 e SA del 9.06.2009):
- art.3, VI comma, punto h):
n.3 rappresentanti eletti, con il sistema maggioritario, dal e tra il personale tecnicoamministrativo afferente al Sistema Bibliotecario;
- art.8 IV comma, IV:
n.1 rappresentante eletto, con il sistema maggioritario, dal e tra il personale tecnicoamministrativo afferente al Sistema Bibliotecario ed assegnato per il funzionamento
di Strutture bibliotecarie della Macro-Area;
3 servizio di “reprografia”
Il C.A. del 26.05.2009 ha approvato la proposta di finanziare il progetto
di “reprografia” per un importo di € 22.250.
Il progetto, approvato con delibera del CAB lo scorso 29 gennaio, prevede che nell’arco
di un triennio tutte le Biblioteche si dotino di un lettore di schede magnetiche, impostate
con un codice unico, da applicare ad una fotocopiatrice accessibile agli studenti,
in modo che gli stessi, con un’unica scheda, possano fotocopiare presso tutte
le biblioteche materiale bibliografico dell’Università.
Il finanziamento erogato ha consentito l’acquisto di 12 lettori di schede, da aggiungere
ai 7 già esistenti, in modo che ne siano dotate tutte le Biblioteche Centrali, incluse quelle
di Taranto, e 7 Dipartimentali nonché l’acquisto di 8 distributori automatici di schede,
oltre i 4 già esistenti, per tutte le Centrali ed il Dipartimento di Studi Classici e Cristiani.
3 acquisizione “sistema gestionale”
Il CAB, nella stessa seduta del 29/01/2009, ha dato mandato al Delegato di sottoporre
al Consiglio di Amministrazione l’approvazione dell’ avvio di una procedura negoziata
con la Ditta Nexus volta ad acquisire i restanti moduli della “Suite Biblionauta”,
utilizzando i fondi di cui al Progetto SINBIP. A seguito di alcuni problemi, tra cui
la accertata minore disponibilità di fondi, la procedura di gara non è stata ancora avviata
ma si spera possa esserlo entro breve tempo
3 afferenza al S.B.A. del personale di biblioteca afferente ad altre aree
E’ stata completata la ricognizione del personale che opera prevalentemente nelle
biblioteche pur non essendo inquadrato nell’ “Area Biblioteche”. Tale personale
(46 persone) è stato invitato dal Direttore Amministrativo, con nota in data 11.11.2009,
ad esprimere formalmente entro il successivo 30 novembre la eventuale volontà di afferire
al Sistema Bibliotecario di Ateneo.
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3 contributi esigenze biblioteche e acquisizione risorse elettroniche
Il Delegato, avvalendosi di apposite tabelle, riferisce che, rispetto alle proposte
licenziate dal Comitato in merito ai contributi per le esigenze delle biblioteche ed alla
acquisizione di risorse elettroniche, è stato necessario apportare alcune modifiche.
Nel periodo tra la riunione del CAB e quella del CdA è, infatti, pervenuta una fattura
dell’editore Springer, di importo pari a circa 47 k€, dovuto al mancato rinnovo
di 14 abbonamenti cartacei da parte di 10 biblioteche. Dopo averne anche riferito
in Collegio dei Direttori di Dipartimento, è stata modificata la proposta presentata
al Consiglio di Amministrazione prevedendo il recupero dell’intero importo dei mancati
abbonamenti dal contributo previsto per tali biblioteche, sempre che risulti possibile.
Una seconda modifica si è resa necessaria per l’aumento, rispetto a quanto inizialmente
previsto, della quota di Bari per il contratto Blackwell, fusosi con l’editore Wiley.
Per far fronte a tale aumento, è stata proposta ed approvata dal CdA la decurtazione,
per il solo 2009, del contributo delle biblioteche interessate di una quota pari all’85%
del prezzo del cartaceo.
b) Organico personale operante nelle biblioteche
Il Prof. Erriquez illustra brevemente alcune tabelle relative all’organico delle biblioteche,
ed in particolare:
3 le variazioni intervenute nel triennio 2007-09
3 le cessazioni previste entro fine anno.
Dalle tabelle si evince che, se nell’ultimo triennio c’è stato un leggero incremento
del personale SBA (8 ingressi e 6 cessazioni), non si può sottovalutare che le 12 cessazioni
previste costituiranno un problema a causa dei vincoli imposti per il turnover del personale.
c) ampliamento apertura “Sale di Lettura” Biblioteche Centrali di Facoltà
Il Delegato comunica che è già partito per il periodo novembre-dicembre 2009 il servizio
di estensione dell’orario di apertura (ore 8.00 - 20.00) delle “Sale di Lettura”, effettuato
mediante un apposito “servizio di vigilanza”. Il servizio ha riscosso notevole successo
tra la popolazione studentesca per cui il Delegato afferma che verrà fatto ogni sforzo
per assicurare che esso venga esteso a tutto il 2010.
d) negoziato CRUI Editori per acquisizione banche dati “Web of Science” e “Scopus”
Il Delegato informa il Comitato sullo stato delle difficili trattative in corso a livello
nazionale per l’acquisizione di entrambe le banche dati, deliberata dalla CRUI.
2. Approvazione verbale precedente seduta
Il Delegato comunica che non sono pervenute proposte di modificazioni o integrazioni
relative a nessuno dei verbali delle ultime due riunioni del Comitato (29.01.09 e 13.03.09).
I verbali vengono, pertanto, posti separatamente in votazione ed approvati all’unanimità.
Ripreso, peraltro, il problema della necessità che i verbali approvati siano pubblici,
il Delegato comunica che intende avviare, quanto prima, la revisione del sito web SBA in cui
sarà prevista una sezione dedicata alle convocazioni ed ai verbali del Comitato.
Il Prof. Melone sostiene che sarebbe il caso che i verbali, prima di essere messi in rete,
vengano sottoposti all’attenzione del Delegato per la trasparenza.
Il Dott. Fanelli, condividendo l’affermazione del prof. Melone, suggerisce che le notizie
pubbliche non debbano risiedere tutte in un unico ambiente.
Il Delegato ringrazia per i suggerimenti, dei quali si terrà conto al momento
della realizzazione del sito web SBA.
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3. Indagine statistica della EdiSer per conto della SIAE sull’attività di reprografia
Il Prof. Erriquez informa che la EDISER (Società di Servizi dell’Associazione Italiana
Editori ) ha richiesto, per conto della SIAE, di poter visitare nei prossimi giorni una biblioteca per
ciascuna delle seguenti aree disciplinari: Umanistica, Scienze Sociali, Tecnica, Scientifica, Medica
al fine di determinare la ripartizione del contributo SIAE agli editori e autori beneficiari.
In seguito ad una attenta analisi, il Comitato delibera di indicare alla EDISER le seguenti
biblioteche:
3 Area Biomedica:
Biblioteca Centrale Facoltà di Medicina e Chirurgia
3 Area Scientifica:
Biblioteca Centrale Facoltà di Farmacia
3 Area Umanistica:
Biblioteca Centrale Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
3 Scienze Sociali:
Biblioteca Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali
4. Questionario per l’analisi dei bisogni formativi
Il Prof. Erriquez ritiene essenziale incontrare i rappresentanti dei bibliotecari in seno
al CAB, incaricati di redigere una proposta del questionario nonché il responsabile dell’Area
Formazione, prima che il Comitato discuta un argomento rilevante quale quello in questione.
Non essendogli stato possibile, rinvia il punto alla prossima seduta del Comitato.
5. Proposta di “definizione dei criteri per la attribuzione delle responsabilità”
Il Delegato informa il Comitato che è sua intenzione portare in discussione in sedute
successive i criteri per la attribuzione delle diverse responsabilità inerenti il Sistema Bibliotecario.
Nella seduta odierna viene presentata la proposta licenziata dalla Commissione nominata
dal CAB in merito alla attribuzione delle responsabilità nell’ambito della Struttura Centralizzata.
Nell’illustrare la proposta, il Presidente sottolinea che per la funzione di Responsabile
della Struttura Centralizzata è prevista una valutazione comparativa che sarà effettuata da tre esperti
di Sistemi Bibliotecari di Atenei italiani in base ai curricula ed a successivi colloqui con i candidati.
Sulla base della relazione presentata dai tre esperti, il Direttore Amministrativo procederà alla
nomina del Responsabile, la cui carica avrà durata triennale, rinnovabile.
Il Delegato evidenzia, inoltre, che il documento proposto dalla Commissione fissa
per i candidati i seguenti requisiti:
3 diploma di Laurea Magistrale;
3 inquadramento nella categoria EP da almeno 5 anni;
3 specifica esperienza nel campo della gestione ed organizzazione dei servizi bibliotecari;
3 particolare qualificazione professionale e culturale
L’esperienza e la qualificazione professionale e culturale di ciascun candidato saranno
valutate in relazione alle esperienze, conoscenze e documentate capacità inerenti le responsabilità
e le funzioni attribuite alla Struttura Centralizzata nonché alla formazione universitaria o postuniversitaria ed alla attività culturale, con particolare riferimento a pubblicazioni o relazioni
presentate a convegni nazionali o internazionali.
Per quanto riguarda, invece, i Responsabili delle Aree funzionali, il Direttore
Amministrativo, avvalendosi anche dell’ “Atlante delle competenze biblioteconomiche”, che verrà
istituito nell’ambito del più generale Atlante delle competenze del personale T-A, potrà prendere
in considerazione quanti risultino in possesso dei seguenti requisiti:
3 inquadramento nella categoria EP da almeno 3 anni;
3 acquisizione di una particolare specializzazione professionale desumibile dall’attività svolta
in ambito bibliotecario;
3 esperienza attinente la specifica Area funzionale
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Intervengono il prof. Dell’Aquila ed il dott. Lopez i quali ritengono che i criteri
per l’individuazione del responsabile della Struttura Centralizzata, siano condivisibili.
Qualche dubbio viene, invece, sollevato in merito alla mancanza, per i Responsabili
delle Aree funzionali, della fase della presentazione delle candidature.
Il Prof. Erriquez afferma che la Commissione, nel licenziare la proposta in tale forma,
ha inteso sottolineare che, per alcune funzioni, possa essere utile la nomina diretta da parte
del Direttore Amministrativo di bibliotecari esperti. La questione è, comunque, aperta anche perché,
come evidenziato dalla dott.ssa Ciccarelli, va approfondito l’aspetto della coerenza con norme
di carattere generale riguardanti i trasferimenti del personale T-A.
Alla luce di questi aspetti, il prof. Dell’Aquila propone di non procedere nella attuale
seduta all’approvazione della proposta, dando così al Comitato la possibilità di riflettere con più
calma su un argomento di particolare rilievo.
Il Prof. Erriquez, condividendo le argomentazione del prof. Dell’ Aquila e non essendoci
ulteriori richieste di intervento, aggiorna la discussione del punto alla successiva seduta.
6. Parere in merito al rinnovo/revoca dei contratti consortili per l’accesso online a periodici
Il prof. Erriquez riferisce che ha deciso di porre l’argomento all’ordine del giorno
in quanto ritiene sia utile che il Comitato sia informato dalla complessa situazione finanziaria
della nostra Università e possa già esprimere alcuni orientamenti in merito ai contratti in essere
per l’accesso online ai periodici.
Per quanto il Bilancio di Previsione 2010 non è ancora definito, è certo che ci saranno
significative decurtazioni sia dei fondi messi a disposizione del SBA che di quelli delle Facoltà
e dei Dipartimenti. In queste condizioni, è inevitabile un pesante taglio degli abbonamenti
che, nel caso dei periodici Elsevier e Springer per i quali abbiamo sottoscritto contratti in modalità
“print+online”, comporterebbe un considerevole aumento della quota a carico SBA, ben al di là
dell’usuale stanziamento del relativo capitolo di bilancio.
Per tale motivo, il Presidente comunica di aver ottenuto dai due editori una proroga della
scadenza fissata per la revoca del contratto. E’ tuttavia opportuno che gli siano noti gli orientamenti
del Comitato in modo da essere poi pronto ad operare le scelte molto rapide a cui l’Università sarà
chiamata su tale problematica.
A tal fine, il prof. Erriquez, avvalendosi di alcune “slides” presentate in una sua audizione
in Collegio dei Direttori di Dipartimento, illustra in dettaglio la attuale situazione nonché alcuni
“scenari” possibili sintetizzabili in:
3 passaggio per entrambi i contratti alla tipologia “e-only” a totale carico SBA, che richiede
uno stanziamento del capitolo “aquisizione di risorse elettroniche”, pari a circa 1.350.000 €,
900 k€ in più rispetto al finanziamento SBA del 2009;
3 riduzione della quota di abbonamenti cartacei del 25%, che richiede 230 k€ in più rispetto
al finanziamento SBA del 2009;
3 disdetta del contratto Springer, che da una parte lascia le biblioteche libere di decidere quali
abbonamenti cartacei rinnovare dei 107 sottoscritti nel 2009 e dall’altro consente
il risparmio della relativa quota a carico SBA (80 k€) con perdita dell’accesso online a~1250
periodici;
3 disdetta del contratto Elsevier, che da una parte lascia le biblioteche libere di decidere quali
abbonamenti cartacei rinnovare dei 205 sottoscritti nel 2009 e dall’altro consente il
risparmio della quota a carico SBA (170 k€ ) con perdita dell’accesso online a 635 periodici;
Pur nell’incertezza della situazione, il Comitato, alla conclusione di un approfondito
dibattito si esprime a favore del passaggio alla tipologia “e-only” a totale carico SBA
ed, in subordine, sul mantenere l’adesione al contratto Elsevier, il primo da noi sottoscritto
(nel 1995) nonché quello con i periodici di gran lunga più consultati.
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7. Varie ed eventuali
Come inizialmente deciso, il Delegato apre la discussione sulla modalità di erogazione
del contributo per la compartecipazione al Catalogo ACNP che, dal presente anno, non è più
gratuita. In particolare, il prof. Erriquez, facendo riferimento ad una lettera pervenuta dal Centro
Interbibliotecario dell’Università di Bologna, che cura il Catalogo, riferisce che la quota prevista
per ciascuna biblioteca “attiva” in ACNP è pari a 250 €, il che comporta per i nostri 104 codici
ACNP attivi, una spesa complessiva pari a 26.000 €. In alternativa il CIB propone quote di adesione
per i “Sistemi Bibliotecari di Ateneo” che, nel caso in cui siano attivi più di 25 codici, prevede una
quota forfetaria di 5.000 €. Alla luce di tali informazioni, il Comitato delibera, all’unanimità,
di aderire al catalogo ACNP come SBA, decidendo sin d’ora di impegnare la quota di 5.000 €
sul cap. 102620 “Aquisizione risorse elettroniche”.
Non essendovi altre varie da discutere, il prof. Erriquez dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Delegato del Rettore al SBA
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