SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Verbale della riunione del Comitato di Ateneo per le Biblioteche
Seduta del 10.05.2012

Il giorno 10 maggio 2012 alle ore 9,00 presso il 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. Contributi per le esigenze delle Biblioteche Centrali;
4. Acquisizione risorse bibliografiche elettroniche;
5. Riassetto Sistema Bibliotecario di Ateneo;
6. Sito web SiBA;
7. Stato dell’arte iniziative avviate nell’ultima seduta del CAB;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Prof. Onofrio
Dott. Carolina
Prof. Alessandro
Prof. Silvia
Dott. Domenico
Dott. Domenica
Dott. Caterina
Sig. Lorenzo

ERRIQUEZ
CICCARELLI
TORRE
ROMANELLI
LOPEZ
ROMANAZZI
ZOTTI
BONGERMINO

Sono assenti giustificati:
Prof. Roberto
PERRONE
Prof. Rosa Maria MININNI
Sig. Angelo
LAMORGESE
Sig. Emanuele
LUZZACCI
OTTOMANO‐PALMISANO
Sig. Marco
Sono assenti:
Prof. Paolo
Prof. Pasquale

LIVREA
GUARAGNELLA

Delegato del Rettore con funzioni di Presidente;
Delegata del Direttore Amministrativo;
Decano docenti Comitato Scientifico Macro‐Area Giuridico‐Economica;
Rappresentante designato dal Senato Accademico;
Rappresentante del personale tecnico‐amministrativo afferente al SiBA;
Rappresentante del personale tecnico‐amministrativo afferente al SiBA;
Rappresentante del personale tecnico‐amministrativo afferente al SiBA;
esperto designato dal CTS del Centro Servizi Informatici;

Decano docenti Comitato Scientifico Macro‐Area Scientifico‐Tecnologica;
Rappresentante designato dal Consiglio di Amministrazione;
Rappresentante designato dal Consiglio degli Studenti (dimissionario);
Rappresentante designato dal Consiglio degli Studenti;
Rappresentante designato dal Consiglio degli Studenti;

Decano docenti Comitato Scientifico Macro‐Area Biomedica;
Decano docenti Comitato Scientifico Macro‐Area Umanistica;

Partecipa ai lavori la Dott.ssa Giovanna DIMUNDO, che coadiuva il Prof. Erriquez nella funzione di Segretario
verbalizzante
Essendo raggiunto il numero legale, il prof. Erriquez dichiara aperta la seduta.
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Il prof. Erriquez propone di anticipare la discussione dei punti 5 e 6 all’o.d.g. in quanto
il prof. Torre dovrà allontanarsi per improcrastinabili impegni didattici. La proposta viene accolta.
Chiede, altresì, se qualcuno dei presenti desidera proporre la discussione di qualche “varia”.
Interviene il Dott. Lopez, esprimendo la volontà di poter discutere la problematica inerente alla pulizia
delle biblioteche. La richiesta viene accettata
Viene, quindi, dato inizio alla discussione dell’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
a) Statuto
Su invito del Delegato, la Dott.ssa Ciccarelli ricorda che, secondo la nuova normativa, i corsi
di Studio devono essere incardinati nei Dipartimenti. Se un Dipartimento ha la capacità di sostenere
autonomamente un corso di studio può farlo, se non ha tale capacità, può proporre la costituzione di una
Scuola pur se è necessario individuare il Dipartimento di riferimento. Il Delegato, nel sottolineare
l’importanza di tale riorganizzazione ed il riflesso che avrà su quella delle biblioteche di Dipartimento,
comunica sull’argomento si esprimerà il Senato Accademico nella prossima seduta del 15 maggio.
b) Studenti part‐time per le Biblioteche Centrali
Il Delegato illustra una tabella, distribuita ai presenti dalla quale si evince il numero degli studenti
part‐time effettivamente assegnati alle Biblioteche Centrali di Facoltà da luglio 2012 a giugno 2013.
Il Delegato, dopo aver evidenziato che, per le Facoltà di Taranto, gli studenti part‐time vengono assegnati
alle Presidenze di Facoltà piuttosto che direttamente alle Biblioteche Centrali, dichiara di voler proporre
una modifica alle attuali assegnazioni richiedendo una assegnazione diretta di tre studenti per ciascuna
delle Biblioteche Centrali di Taranto e riducendo a due studenti la assegnazione per la Sala Lettura
della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. a Bari.
c) VQR 2004‐2010
Il Delegato si rammarica che, presso la nostra Università, a differenza di altre Sedi, è mancato
il coinvolgimento delle biblioteche nel processo inerente la Valutazione della Qualità della Ricerca.
Considerato conto che, ai fini di una migliore valutazione della Università, i docenti sono chiamati
ad individuare i loro tre “migliori” articoli ed a depositarne copia sul sito CINECA , il coinvolgimento di
bibliotecari esperti nell’uso delle banche dati citazionali, quali Web of Science e Scopus, sarebbe stato di
grande utilità. Anche nel procurarsi il pdf degli articoli individuati, molti docenti si sono rivolti agli editori,
in genere a fronte del pagamento del servizio, piuttosto che rivolgersi alle biblioteche che effettuano
il Document Delivery. A questo proposito, il delegato fa poi presente che, nell’occasione, le biblioteche
possono fornire direttamente il pdf visto che si tratta di un obbligo di legge e di articoli a propria firma.
2. Approvazione verbale precedente seduta
Il Delegato fa presente che non sono pervenute richieste di modifica alla bozza trasmessa.
Il verbale della seduta del 27.10.2011 viene, pertanto, posto in votazione ed approvato all’unanimità.
5. Riassetto Sistema Bibliotecario di Ateneo
Come, peraltro, richiamato nella comunicazione relativa al nuovo statuto, il Delegato sostiene
che sia necessario procedere ad una pianificazione dell’aggregazione delle attuali biblioteche che tenga
conto di quella in atto per i Dipartimenti e tal fine suggerisce che tali aggregazioni siano le ampie possibili
e che di conseguenza si costituiscano quanto meno poli possibile evitando, comunque, aggregazioni troppo
ampie che causerebbero difficoltà di gestione. Il Delegato propone quindi che venga istituita
una Commissione istruttoria il cui mandato sia quello di procedere ad una rilevazione della situazione
dei Poli bibliotecari nel Sistema Universitario italiano, al fine di proporre al CAB, entro fine giugno, la ipotesi
che appaia più adatta alla situazione della nostra Università.
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Il Delegato propone i seguenti nominativi:
Prof. Onofrio Erriquez, Dott.ssa Carla Ciccarelli, Prof. Alessandro Torre, Dott.ssa Caterina Zotti.
La proposta viene approvata all’unanimità.
6. Sito Web SiBA
Il Delegato ricorda ai presenti che durante l’ultima seduta del precedente CAB, erano state
approvate alcune linee guida per la realizzazione del nuovo sito web del SiBA ed erano stati altresì indicati
i nominativi della dott.ssa Rosa Sanrocco e del Sig. Angelo Mastrogiacomo, quali persone con la necessaria
competenze ed esperienza su tali tematiche cui affidare la realizzazione del sito. Entrambi hanno, però,
riferito di poter dedicarsi alla realizzazione della infrastruttura del sito, come effettivamente avvenuto,
ma non alla implementazione dei contenuti. Il prof. Erriquez ricorda, inoltre, che per quanto riguarda i siti
web delle Biblioteche Centrali, è stato organizzato uno specifico corso sul software Plone, cui hanno
partecipato uno o due persone indicate dai Direttori delle Biblioteche Centrali, a seguito del quale è stato
già effettuato l’aggiornamento e si è conseguita una maggiore omogeneità. In particolare, quello
della Biblioteca Centrale di Economia, curato dalla dott.ssa Rosa De Francesco e dal Sig. Leonardo Latorre,
richiama la impostazione scelta dal CAB per cui potrebbe essere usato come modello per il sito web SiBA.
Viene, pertanto, distribuita una copia delle schermate più significative di tale sito di cui il Delegato
illustra gli aspetti più significativi. In particolare, viene evidenziato sia il taglio informale adottato, con l’uso
del “tu” piuttosto che della terza persona, sia la impostazione data alla sezione “banche‐dati bibliografiche”
per la quale è stato scelto uno schema a tre colonne, di cui la prima riservata alle “Modalità di accesso”,
la seconda all’ “Ambito disciplinare” e l’ultima ad una sintetica “Descrizione” con la presenza di un link
ad una scheda con le informazioni complete.
Il Delegato richiama, inoltre, l’attenzione sulla presenza, nella parte dedicata alle Risorse
elettroniche, di informazioni sull’Accesso alle risorse, e sui Termini e condizioni d’uso, sottolineando
la necessità che esse siano presenti nei siti di ogni biblioteca oltre che in quello del SiBA. Da un lato queste
informazioni consentono, infatti, una maggiore fruizione delle risorse, in quanto viene indicato come
connettersi dall’esterno della rete telematica di Ateneo, dall’altro mirano ad evitare un uso improprio
delle stesse, quale il download di interi fascicoli o l’invio del pdf ad utenti esterni all’Università.
Aperta la discussione, interviene il dott. Lopez il quale si esprime a favore della impostazione
generale ed in particolare della presenza, nella schermata iniziale, di un link diretto al Portale SINBIP.
Fa, però, presente che le informazioni in esso contenute non sono aggiornate e questo ne rende più
difficoltoso l’utilizzo. A tale riguardo, il prof. Erriquez informa che sta valutando procedure più snelle
di aggiornamento per la parte relativa al link‐resolver SFX ma, nel contempo, invita i presenti a limitare
i propri interventi al sito web SiBA. Interviene la Dott.ssa Zotti asserendo che concorda sull’opportunità
di adottare per il sito web SiBA forme il più possibile didascaliche come quelle realizzate nella proposta
della dott.ssa De Francesco. La Dott.ssa Ciccarelli condividendo quanto espresso dalla Dott.ssa Zotti,
aggiunge che le aspettative di uno studente che interroga un sito web sono sicuramente differenti rispetto
a quelle di un tecnico e proprio per questo la pagina web di una biblioteca deve essere impostata tenendo
conto che chi utilizza il sito vuole ottenere informazioni nella maniera più semplice e chiara possibile.
Il Sig. Bongermino manifesta qualche perplessità nella impostazione della pagina iniziale del sito web
della biblioteca, laddove si intende presentare informazioni di carattere generale sui servizi erogati
che potrebbero, invece, essere presenti solo nel sito web del SiBA. Il Delegato risponde che tale scelta
discende dalla evidenza che, il più delle volte, l’utente accede al sito della Biblioteca Centrale da quello
della Facoltà piuttosto che da quello del SiBA.
Terminata la discussione, il Prof. Erriquez propone al Comitato che lo schema realizzato
per la Biblioteca Centrale di Economia possa essere accolto come modello da seguire nella realizzazione
del sito web del SiBA ed auspica, come proposto nella scorsa seduta del CAB dalla dott.ssa Romanazzi,
che, nella predisposizione dei vari siti web delle Biblioteche Centrali, venga tenuta presente la esigenza
di omogeneità tra gli stessi. La proposta viene approvata all’unanimità.
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3. Contributi per le esigenze delle Biblioteche Centrali
Il Delegato illustra, preliminarmente, una tabella relativa ai fondi messi a disposizione del SiBA,
una cui copia viene distribuita ai presenti. In particolare, evidenzia che i fondi per il 2012 non si limitano
a quelli messi a disposizione dal Bilancio di Previsione 2012 sui due consueti capitoli dei “Contributi
per le esigenze delle biblioteche” e per la “Acquisizione delle Risorse bibliografiche elettroniche”; è infatti
stata prevista una somma pari a 51.900 € per la manutenzione dell’hardware e del software utilizzati
dal SiBA a valere sui fondi assegnati al CSI.
Una ulteriore novità riguarda i fondi destinati al SiBA, pari a 38.250 €, nell’ambito dell’accordo
tra UniBA ed Ospedale Consorziale Policlinico in considerazione della rilevante parte dei periodici di area
medica che sono ora a carico del SiBA, in modalità e‐only.
Viene, inoltre, evidenziata la modifica adottata sui capitoli per la acquisizione delle risorse
bibliografiche elettroniche per il quale è stato aperto il nuovo capitolo 201125 piuttosto che l’usuale
102620. Il nuovo capitolo appartiene al Titolo 2 ‐ Spese in Conto Capitale piuttosto che al Titolo 1 ‐Spese
correnti, come suggerito dalla CRUI. Conseguentemente, le risorse elettroniche devono essere inventariate.
Entrando nel merito dei contributi per le esigenze delle biblioteche sono, pertanto, disponibili
sul cap. 201120 280.000 €, come nel 2011,. La disponibilità effettiva è, peraltro, pari a 260.000€,
considerata la usuale quota parte del contributo SIAE, la quale, per il presente anno, risulta pari a 20.000€.
La proposta è basata sulla ipotesi di confermare per le 13 Biblioteche Centrali un fondo
complessivo pari a 177.000€, destinandone una quota di 142.000€ sul capitolo succitato ed integrandolo
con 35.000 € messi a disposizione sul medesimo capitolo a fine 2011 nell’ambito del citato accordo
tra Università ed Ospedale Consorziale Policlinico.
Come già nello scorso anno, la proposta include, inoltre, un riequilibrio a favore delle Macro‐Aree
Giuridico‐Economica ed Umanistica, meno interessate ai periodici degli editori Elsevier, Spinger e Wiley‐
Blackwell, sottoscritti in modalità e‐only a totale carico SiBA.
Il riequilibrio è conseguito con la decurtazione del contributo per le biblioteche, che, rispetto
alla media, conseguono un maggior risparmio economico dal non dover sottoscrivere abbonamenti cartacei
a periodici di tali editori, e, parallelamente, un incremento del contributo per tutte le altre biblioteche.
La proposta è comunque basata sui medesimi criteri utilizzati nello scorso anno e sugli stessi dati,
aggiornati comunque a fine 2011.
Questi riguardano i seguenti 16 parametri, suddivisi in quattro “aree”:
‐ “Spese sostenute”:
spesa media sostenuta dalla biblioteca nell’ultimo biennio per le
acquisizioni bibliografiche ed il funzionamento;
‐ “Servizi erogati”:
ore apertura, record inseriti nel catalogo elettronico (OPAC),
consultazioni, prestiti e prestiti interbibliotecari (ILL), documenti
scambiati (DD) e aggiornamento in ACNP (Archivio Collettivo Nazionale
Periodici);
‐ “Patrimonio bibliografico”: monografie possedute, annate periodici, risorse elettroniche,
altro (microfiche, CD, audiovisivi, spartiti, carte geografiche, ecc.);
‐ “Dimensioni”:
superficie totale, posti lettura, PC pubblici, personale di staff.
Il citato fondo complessivo di 177.000 € è suddiviso tra le quattro aree in base alle seguenti percentuali:
Spese sostenute: 50%; Servizi erogati: 30%; Patrimonio bibliografico: 10%; Dimensioni: 10%
I dati raccolti sono opportunamente ponderati, dopo di che i pesi assegnati ai parametri di una
stessa area vengono sommati in modo da ricavare quattro “Indicatori di area”, tutti con valore massimo 50,
in proporzione ai quali vengono calcolati i contributi di area la cui somma determina il contributo
complessivo di ciascuna biblioteca.
Il contributo così determinato viene quindi “corretto” con l’applicazione del “coefficiente
di riequilibrio” e di un “premio accorpamento”.
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Dopo un approfondito dibattito e l’auspicio che la copertura delle spese, pari nel corrente anno
al 30%, possa essere significativamente accresciuta, il piano per la determinazione dei contributi
per le esigenze delle Biblioteche Centrali per l’esercizio 2012 viene posto in votazione ed approvato
all’unanimità.
Escono il Prof. Alessandro Torre e la Dott.ssa Domenica Romanazzi.

4. Acquisizione Risorse bibliografiche elettroniche
Dopo aver comunicato che è tuttora in corso la ridefinizione dell’abbonamento con l’editore
Elsevier, il cui importo dovrebbe essere pari a 609.753 € ma che non è mai stato interrotto l’accesso
ai relativi periodici, sia sul sito dell’Editore che sull’Emeroteca Virtuale CIBER‐CASPUR, il Delegato passa
ad illustrare la proposta per la acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche per l’esercizio
finanziario 2012, la quale è basata sui seguenti criteri:
 le risorse di interesse generale (acquisite centralmente dal SiBA) sono a totale carico del SiBA;
 la risorse di interesse settoriale (acquisite da una o più strutture bibliotecarie) riceveranno
un contributo del 20%, sempre che il costo della risorsa non sia inferiore a 2.000 €
 il contributo massimo da erogare ad una singola biblioteca è pari a 20.000 €.
In particolare, viene evidenziato che si propone di fissare il contributo per l’acquisizione di risorse
settoriali al 20% indipendentemente dal numero di Macro‐Aree, mentre negli scorsi anni il contributo
erogato per risorse acquisite da più Macro‐Aree era del 40% (solo tre le risorse interessate).
Il Delegato inoltre, propone, al fine di conseguire un riequilibrio a favore della Macro‐Area
Umanistica, la meno interessata ai periodici di tali editori nonché la più sguarnita di risorse elettroniche,
la sottoscrizione a totale carico del SiBA sino a fine anno (6 mesi) delle risorse Modern Language
Association & Literature Resource Center e Periodicals Archive Online & Pariodicals Index Online,
rispettivamente di grande interesse per le Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e di Lettere e Filosofia.
Il piano proposto richiede un impegno complessivo a carico del SiBA pari a 1.173.014 € che trova
copertura finanziaria sui fondi messi a disposizione del SiBA con il Bilancio di previsione 2012 , il cui
stanziamento è pari a 1.150.000 €, nonché su fondi residui del Bilancio 2011, che portano la disponibilità
complessiva a 1.173.774 €.
Dopo aver affermato che nel prossimo anno verrà valutata la opportunità della sottoscrizione,
in sostituzione di PAO, della intera banca JSTOR che, in quanto di interesse generale, sarebbe a totale carico
del SiBA, piuttosto che della sezione settoriale sottoscritta dal FLESS, il Delegato mette in votazione
la proposta per l’acquisizione risorse bibliografiche elettroniche che viene approvata all’unanimità.
7. Stato dell’arte delle iniziative avviate nell’ultima seduta del CAB
Il Delegato ricorda che nell’ultima seduta del CAB tenutasi in data 27.10.2011, sono stati nominati
alcuni gruppi di lavoro.
Il gruppo nominato per la catalogazione retrospettiva nell’ambito del progetto FCRP ha raggiunto
l’obiettivo prefissato di 20.000 documenti registrati.
I due gruppi di lavoro per la revisione del Catalogo unico per i quali non vi era un termine
di scadenza, hanno iniziato regolarmente l’attività, e il loro coordinatore, il Dott. Lopez, periodicamente
comunica l’andamento della loro attività.
Il gruppo di lavoro per la catalogazione dei periodici elettronici nel Catalogo Italiano dei Periodici
ACNP, ha iniziato le prove di catalogazione.
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I referenti tecnici per la suite Biblionauta, Antonio Cassano, Lorenzo Bongermino e Vincenzo
Mallardi, hanno seguito un corso relativo al modulo Fluxus, presso la ditta a Firenze, che hanno ritenuto
essere di grande interesse. Partirà, dunque, una fase di sperimentazione del modulo di prestito Fluxus
presso le Biblioteche Centrali di Economia e di Medicina
Il Delegato, dopo aver richiamato all’attenzione del CAB che il corso su Fluxus è stato seguito
dai Direttori delle Biblioteche Centrali e da 15 Responsabili di Biblioteche di Dipartimento, propone che
la sperimentazione del prestito automatizzato con il modulo Fluxus venga avviata nelle Biblioteche Centrali
di Economia e Medicina seguite, in un secondo momento, dalle altre Biblioteche Centrali. Quando anche
queste ultime saranno passate alla fase operativa, si potrebbe procedere alla sperimentazione
nelle Biblioteche Dipartimentali i cui responsabili hanno seguito il corso.
La proposta viene accolta all’unanimità.
8. Varie ed eventuali
Il Dott. Lopez ricorda che nei contratti di appalto con l’impresa di pulizia della nostra università
non è contemplata la pulizia degli scaffali dei libri e delle riviste delle biblioteche, che invece viene
effettuata a totale carico di queste con un notevole costo per le stesse.
Il Delegato informa che tali tipi di interventi, da ritenere di carattere straordinario, non sono mai
rientrati nei capitolati di appalto. Verrà, comunque, approfondita la possibilità che l’Amministrazione possa
mettere a disposizione del CAB, su specifica richiesta, un contributo da ripartire tra le Biblioteche Centrali.
Non essendoci da discutere ulteriori “varie”, alle ore 12.00, il Prof. Erriquez dichiara chiusa
la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto,
F.to: Il Delegato del Rettore al SiBA
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