SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Verbale della riunione del Comitato di Ateneo per le Biblioteche
Seduta del 11.04.2013

Il giorno 11 Aprile 2013 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. Piano acquisizioni risorse bibliografiche elettroniche
4. Contributi per le esigenze delle Biblioteche Centrali e Dipartimentali;
5. Riassetto Sistema Bibliotecario di Ateneo;
6. Varie ed eventuali;
Sono presenti:
Prof. Onofrio
Dott. Carolina
Prof. Alessandro
Dott. Domenico
Dott. Domenica
Dott. Caterina
Sig. Lorenzo

ERRIQUEZ
CICCARELLI
TORRE
LOPEZ
ROMANAZZI
ZOTTI
BONGERMINO

Delegato del Rettore con funzioni di Presidente;
Delegata del Direttore Generale;
Decano docenti Comitato Scientifico Macro‐Area Giuridico‐Economica;
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;

Sono assenti giustificati:
Prof. Roberto
PERRONE

Decano docenti Comitato Scientifico Macro‐Area Scientifico‐Tecnologica;

Sono assenti:
Prof. Paolo
Prof. Pasquale

Decano docenti Comitato Scientifico Macro‐Area Umanistica;

LIVREA
GUARAGNELLA

Decano docenti Comitato Scientifico Macro‐Area Biomedica;

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.
Il Delegato chiede se qualcuno dei presenti desidera proporre la discussione di qualche “varia”.
Il Dott. Domenico Lopez propone di discutere della criticità dell’attuale sito Web del SiBA. La proposta
viene approvata.
Viene dato inizio alla discussione dell’ordine del giorno.
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1. Comunicazioni
a)

Piano di formazione e aggiornamento bibliotecari‐anno 2013
Il Prof. Erriquez comunica il piano di formazione e aggiornamento per i bibliotecari per l’anno 2013:
 CONSIP (riservato ai Direttori Biblioteche Centrali)
dott.sse Anna ROSSIELLO e Margareth SQUICCIARINI (DAG)
 Nuovo gestionale Catalogo Nazionale dei Periodici (ACNP)
dott. Vincenzo VERNITI (CIB Bologna, da confermare)
 Portale per ricerche bibliografiche ed accesso ai periodici elettronici
dott.ssa Laura SALMI (Ex Libris Italia)
 Indagine qualitativa in Biblioteca: modelli, tecniche ed esperienze
dott.ssa Ilaria MORONI (Milano Bicocca)
 Il reference e l'educazione degli utenti
dott. Rosa MAIELLO (Napoli Parthenope)

b) Gara Periodici
Il Prof. Erriquez comunica che è in corso di svolgimento la Gara di Ateneo per la fornitura
in abbonamento di periodici cartacei e servizi accessori per gran parte delle Biblioteche Centrali
dell’Università di Bari e che le procedure relative all’aggiudicazione si concluderanno entro il 14 maggio.
La gara è suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto
I
II
III
IV
V
VI

Biblioteca Centrale
Agraria
Economia
“Seminario Giuridico”
“Corsano”
Lingue
Medicina Veterinaria
Totale:

n. periodici
25
142
458
~145
~81
11
~862

Base di gara
12.300 €
33.600 €
114.200 €
18.500 €
11.500 €
5.400 €
195.500 €

c) Situazione Centri Bibliotecari
Il Prof. Erriquez comunica che:
 è stato disattivato il Centro Bibliotecario di Diritto Romano con DR n. 1232 del 29.03.2013;
 è stato attivato il Centro Bibliotecario di Scienze Statistiche “Carlo Cecchi” con D.R. n. 1242
del 29.03.2013;
 è in via di modificazione il Centro Bibliotecario di Italianistica e Linguistica con lo scorporo
di Linguistica.
d) Negoziato CRUI‐Wiley
Il Delegato illustra il contratto CRUI‐Wiley per il triennio 2013‐2015, il cui corrispettivo resterà
invariato nel triennio e pari a circa 196.500 €. Per l’Università di Bari, il contratto garantisce l’accesso
ad una Core Collection di 169 periodici (gli ex cartacei + 5 ulteriori titoli) e di circa 1.000 della full Collection
cui sono stati aggiunti 199 titoli. Qualora necessario, sarà possibile cancellare titoli dalla Core Collection
con corrispondente riduzione del 3% per il 2014 e del 2% per il 2015.
e) Negoziato CRUI‐Elsevier
Il Prof. Erriquez illustra il contratto nazionale CRUI‐Elsevier 2013‐2017, sottolineando che esso
prevede a livello nazionale uno sconto standard per tutte le università del 2,75%. L’Università di Bari,
unitamente ad altre Università in grave difficoltà finanziaria, ha potuto beneficiare di un ulteriore sconto
del 25% per cui il nostro corrispettivo sarà pari a circa 614.500 €, inclusivo delle spese di manutenzione
del contratto, poco più del costo 2012 che, peraltro, non prevedeva spese di manutenzione.
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f) Fondi SiBA
Il Prof. Erriquez sottopone all’attenzione dei presenti una tabella dalla quale si evince che
lo stanziamento a favore del SiBA per l’esercizio finanziario 2013 è pari a 1.905.000 € così ripartiti:
 Acquisizione risorse bibliografiche elettroniche:
€ 1.170.000
 Contributi per le esigenze delle biblioteche:
€ 690.000
 Assistenza informatica e manutenzione software:
€ 45.000
Il fondo relativo ai contributo per le biblioteche è stato, pertanto, incrementato di 410 k€ rispetto
ai 280 k€ del 2012 (+146%) in modo da garantire un’autonomia finanziaria complessiva delle Biblioteche
Centrali le quali non potranno più beneficiare del supporto delle Facoltà, ormai disattivate.
Per quanto riguarda lo stanziamento dei 45.000, lo stesso è finalizzato alla sostituzione dei server
mentre, per la manutenzione sw e hw del SiBA, si riteneva di poter contare, come nel 2012, su 51.900 € tra
i fondi del CSI così come si prevedeva uno stanziamento di ulteriori 38.250 € rivenienti dall’Accordo
tra UniBA e Ospedale Consorziale Policlinico. Il dott. Spataro, nell’ambito della proposta di variazione
di bilancio che verrà sottoposta a fine mese al Consiglio, sta prevedendo il pieno recupero del contributo
del Consorziale e 40 k€ per la manutenzione sw e hw, sufficienti a dare seguito alle iniziative previste.
g) Prospettive per negoziati e gestione dei contratti nazionali di acquisizione risorse bibliografiche elettroniche
Il prof. Erriquez comunica che il CINECA (che ha incorporato CASPUR e CILEA) ha dichiarato
di voler limitare agli aspetti informatici la sua attività nel campo nella Editoria Elettronica. Anche alla luce
del successo dei negoziati Elsevier e Wiley, la CRUI ha allora proposto di farsi carico delle fasi
di negoziazione e gestione dei contratti.
La road‐map per la nascita di una nuova Area interna alla CRUI che affianchi CARE, è la seguente:
 il 9 aprile la Commissione Biblioteche CRUI, presieduta dal Presidente MANCINI, ha dato
un assenso di massima alla nascita dell’Area;
 entro un paio di settimane CARE ed il Direttore Generale CRUI (dott. Emanuela Stefani)
licenzieranno un Piano Organizzativo‐Finanziario che verrà inoltrato alle Università;
 il 7 maggio verrà riconvocata la Commissione Biblioteche per deliberare sulla sua approvazione.
Per tali attività, le Università dovranno erogare alla CRUI un contributo la cui entità non è ancora definita.
2. Approvazione verbale precedente seduta
Il Delegato fa presente che non sono pervenute richieste di modifica alla bozza trasmessa.
Il verbale della seduta del 29.11.2012 viene, pertanto, posto in votazione ed approvato all’unanimità.
3. Piano acquisizioni risorse bibliografiche elettroniche
Il Delegato distribuisce la bozza del piano di acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche
per l’anno 2013, basata sui seguenti criteri:
 le risorse di interesse generale acquisite centralmente sono a totale carico del SiBA;
 per le risorse di interesse settoriale, acquisite da una o più strutture bibliotecarie, verrà erogato
un contributo del 20%, purché il costo non sia inferiore a € 2.000;
 la quota massima erogabile a favore di ogni singola biblioteca è pari a € 20.000
Il Delegato precisa, inoltre, che:
 il costo complessivo per le risorse di interesse generale è pari a circa 1.120.000 €;
 tra queste è prevista la sottoscrizione del portale NERA che sostituirà l’Emeroteca Virtuale
a seguito della incorporazione del CASPUR nel CINECA, con un costo di 2.203 €;
 per le banche‐dati PAO‐PIO, sottoscritte dalla biblioteca “Corsano” è previsto un contributo
di 10.400 €, pari ad oltre il 63% della spesa, quale riequilibrio a favore di tale Area.
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Il Dott. Lopez precisa che l’importo di € 5.609 riportato in tabella come costo della banca dati
JSTOR ‐ Art & Sciences, si riferisce, in realtà, ad un’altra banca dati, mentre per JSTOR, si è tuttora in attesa
del preventivo.
Il Delegato, chiede ai componenti del CAB il mandato di presentare il piano così come proposto,
integrato delle informazioni che il dott. Lopez fornirà relativamente alla banca dati JSTOR, affinché lo stesso
possa essere presentato per la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione del 19.04.2013.
Il Punto, inclusivo della delega, viene approvato all’unanimità.
4. Contributi per le esigenze delle Biblioteche Centrali e Dipartimentali
Come citato tra le comunicazioni, il Bilancio di Previsione 2013 ha fissato per il capitolo 201120
"Contributi per le esigenze delle biblioteche" uno stanziamento pari a 690.000 €. In considerazione
della disattivazione delle Facoltà, il Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ha già proposto a fine 2012,
in occasione della erogazione di un acconto per complessivi 400.000 € alle Biblioteche Centrali, che tale
stanziamento venga così suddiviso:
 contributo SIAE: 35.000 € pari al 50% del contributo totale, nella ipotesi che al rimanente 50%
si provveda ancora con i fondi di cui alla Legge 390/91;
 Biblioteche Dipartimentali: 120.000 € confermando essenzialmente il contributo complessivo
erogato negli ultimi due anni (118.000 €).
 Biblioteche Centrali: 535.000 € rispetto ai 177.000 € erogati negli’ultimi due anni per sopperire
alla mancanza dei fondi erogati dalle Facoltà;
Come già nello scorso anno, la proposta include un riequilibrio a favore delle Macro‐Are Giuridico‐
Economica ed Umanistica, meno interessate ai periodici degli editori Elsevier, Springer 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.
Al di là del citato riequilibrio, la proposta è basata sui medesimi criteri utilizzati nello scorso anno
e sugli stessi dati, aggiornati comunque a fine 2012. 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.
I fondi destinati alle Biblioteche Centrali e Dipartimentali sono stati suddivisi tra le seguente
quattro aree in base alle seguenti percentuali:
Spese sostenute: 50%; Servizi erogati: 30%; Patrimonio bibliografico: 10%; Dimensioni: 10%
I dati raccolti sono opportunamente ponderati; 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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Ai contributi complessivi è stato, peraltro, applicato un tetto pari al 125% della spesa media
dell’ultimo triennio per le Centrali e al 70% della spesa media dell’ultimo biennio per le Dipartimentali.
Va, infine, segnalato che non sono state considerate la Biblioteca di Scienze Biotecnologiche
e la Sala Lettura di Scienze mm.ff.nn. in quanto non superano i “requisiti minimi” fissati dalla Cabina
di Regia e dal Comitato di Ateneo per le Biblioteche.
Il dott. Lopez ricorda che nell’ultima riunione del Comitato di Ateneo per le Biblioteche si era
proposto di rivedere, per il 2013, i criteri utilizzati per la determinazione dei contributi ed in particolare
di diminuire il peso del parametro “spese”.
Il prof. Erriquez conferma che questa era la ipotesi da lui avanzata, peraltro limitatamente
alle Biblioteche Centrali. Visto, però, che nel 2012 la spesa ha continuato a gravare in massima parte
sulle Facoltà e non sul SiBA ritiene che una eventuale revisione dei criteri vada rinviata al prossimo anno.
Interviene il prof. Torre, sostenendo che nella determinazione dei contributi il parametro relativo
al personale di staff, dovrebbe essere considerato meno importante, poiché se la biblioteca ne è deficitaria,
questo non dovrebbe influire sui contributi. Auspica, inoltre, che nel caso in cui, a seguito
dell’espletamento di una gara, si dovessero realizzare delle economie, queste non determinino
per l’esercizio finanziario successivo una decurtazione dei contributi a favore delle Biblioteche Centrali.
Il delegato riferisce che, a suo tempo, il problema del peso da attribuire al personale fu discusso
non escludendone uno nullo se non negativo. Alla fine, si ritenne equo l’attuale criterio in cui, come emerge
dal grafico a torta, il personale di staff ha un peso effettivo già molto basso essendo pari all’1%. In merito
alla seconda osservazione del prof. Torre, ritiene invece che sia corretto che l’Amministrazione si basi
sulle spese effettive e non su quelle inizialmente previste in modo da procedere ad una ripartizione
dei fondi il più possibile equa.
La proposta per la determinazione dei contributi per le esigenze delle Biblioteche Centrali
e Dipartimentali relativa al 2013 viene, quindi, posta in votazione ed approvata all’unanimità.
5. Riassetto Sistema Bibliotecario di Ateneo
Il prof. Erriquez distribuisce ai presenti l’allegato schema di riassetto con le modifiche apportate
durante la precedente seduta del CAB.
Si procede, quindi, alla definizione dei compiti degli organi di governo dei Poli Bibliotecari
raffrontati a quelli delle Biblioteche Centrali.
Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario
Il Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario è composto da
 i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri Bibliotecari le cui biblioteche afferiscono al Polo, o loro
delegati;
 un numero di docenti non superiore a due designati dai Consigli di Dipartimento;
 il Direttore del Polo;
 due studenti designati fra quelli eletti nei Consigli dei Dipartimenti interessati al Polo.
Il Comitato Scientifico del Polo ha durata triennale ed è presieduto da un professore nominato
dal Comitato stesso al proprio interno.
Il Comitato Scientifico del Polo ha compiti di indirizzo generale in merito agli orientamenti
scientifici e alle scelte strategiche del Polo e promuove iniziative volte al conseguimento degli obiettivi
di arricchimento e valorizzazione del patrimonio bibliografico.
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In particolare il Comitato Scientifico:
a) delibera, nei limiti delle disponibilità di bilancio e del budget di ciascuna Biblioteca Settoriale,
il Piano degli acquisti di monografie, periodici, risorse bibliografiche elettroniche e altro materiale
documentale che tenga conto delle esigenze delle varie aree disciplinari, ferma restando
l’autonomia dei Dipartimenti nell’acquisizione di ulteriori risorse bibliografiche, in particolare
con fondi di ricerca dei docenti;
b) approva, per ogni esercizio finanziario, il piano previsionale finanziario e la rendicontazione
delle spese con le rispettive relazioni di accompagnamento, predisposti dal Direttore di Polo
e delibera in merito a richieste straordinarie agli Organi di Ateneo;
c) approva il Regolamento del Polo Bibliotecario, predisposto dal Direttore, sentiti i Responsabili
delle Biblioteche Settoriali, tenendo conto dei principi già approvati nel Regolamento quadro
delle Biblioteche Centrali e recependo le norme relative al sistema sanzionatorio a carico
degli utenti definito dal CAB.
Il Comitato Scientifico del Polo si riunisce almeno due volte l’anno; può essere, inoltre, convocato
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti
il Comitato stesso.
Nella determinazione del numero legale non si tiene conto degli assenti giustificati ma è richiesta
la presenza di almeno due quinti dei componenti con arrotondamento al numero intero superiore.
Il Direttore del Polo Bibliotecario
La Direzione del Polo è assunta dal Direttore della Biblioteca Centrale afferente al Polo, nominato
dal Direttore Generale fra personale dell’“Area Biblioteche” in possesso della necessaria competenza,
capacità e qualificazione professionale, in conformità ai criteri definiti dal CAB.
Nei casi in cui in un Polo vi siano più Biblioteche Centrali, la direzione del Polo è assunta da uno
dei Direttori di tali biblioteche, su nomina del Direttore Generale.
L’incarico di Direttore del Polo ha durata quinquennale, rinnovabile.
Il Direttore del Polo, nel rispetto delle linee di indirizzo del CAB, del coordinamento tecnico‐
biblioteconomico della Struttura Centralizzata nonché delle deliberazioni del Comitato Scientifico del Polo
in merito al piano degli acquisti, è responsabile del regolare funzionamento del Polo e dell’acquisizione,
conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio informativo e documentario.
a)

b)

c)
d)

e)

In particolare, il Direttore, sentiti i Responsabili delle Biblioteche Settoriali:
sovrintende, con responsabilità amministrativo‐contabile e di coordinamento, a tutte le attività,
alla gestione del personale e alla organizzazione dei servizi delle Biblioteche Settoriali, che può
delegare ai rispettivi Responsabili;
predispone annualmente il piano previsionale finanziario e la rendicontazione delle spese
con le rispettive relazioni di accompagnamento e gestisce il budget assegnato a ciascuna Biblioteca
Settoriale garantendo la tracciabilità dei contributi dei Dipartimenti e del loro utilizzo;
avanza al Comitato Scientifico proposte in merito all’arricchimento ed aggiornamento
del patrimonio bibliografico ed esegue le relative deliberazioni in merito;
definisce criteri omogenei per la gestione, conservazione e salvaguardia del patrimonio
bibliografico, delle attrezzature e degli arredi esistenti nelle Biblioteche Settoriali,
la cui responsabilità resta in carico ai rispettivi Responsabili;
redige la relazione annuale sulle attività svolte dal Polo coerentemente con gli obiettivi fissati
dal Comitato Scientifico. La relazione deve comprendere i dati statistici relativi all’incremento
del patrimonio delle biblioteche, alla catalogazione ed a tutto ciò che concerne il funzionamento
delle stesse;
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f)

propone al Direttore Generale, per il tramite dell’Area Formazione, la partecipazione del personale
assegnato al Polo a corsi di formazione e aggiornamento;
g) rappresenta il Polo nei rapporti con gli Organi di governo dell'Ateneo;
h) svolge le funzioni di segretario del Comitato Scientifico del Polo.
Comitato di Ateneo per le Biblioteche
La introduzione dei Poli bibliotecari, che vanno a sostituire le Macro‐Aree scientifico‐disciplinari,
rende necessario intervenire sulla composizione del CAB, così riproposta:
a) il Rettore o suo Delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore Generale o suo delegato;
c) i Presidenti dei Comitati scientifici dei Poli Bibliotecari;
d) il Responsabile della Struttura centralizzata;
e) n. 3 rappresentanti del Consiglio degli Studenti designati fra i propri componenti;
f) n. 3 rappresentanti eletti, con il sistema maggioritario, dal e tra il personale tecnico‐amministrativo
afferente al Sistema Bibliotecario;
g) n. 1 esperto designato dal CTS/CSI.
Si conferma, invece, che il Comitato di Ateneo per le Biblioteche è costituito con provvedimento
del Rettore e dura in carica tre anni accademici.

A conclusione della approfondita discussione del punto, il CAB si dichiara d’accordo che aspetti
della proposta per i quali non è stata individuata una adeguata formulazione vengano definiti, dopo aver
consultato il Direttore Generale, dal prof. Erriquez e la dott.ssa Ciccarelli.
Dopo aver dichiarato che chiederà al Rettore di poter illustrare la proposta al Collegio dei Direttori
di Dipartimento ed alle OO.SS. prima che venga sottoposta all'approvazione degli Organi Centrali di Ateneo,
il Delegato pone la proposta in votazione e la stessa viene approvata con la astensione del dott. Lopez
il quale dichiara che, pur non essendo contrario, preferisce astenersi non disponendo della stesura
definitiva.
6. Varie ed eventuali
A causa del ritardo nella conclusione dei lavori, non è possibile discutere della varia approvata
ad inizio seduta.
Alle ore 13.40, il Prof. Erriquez dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto,
F.to: Il Delegato del Rettore per il SiBA
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