
 
 

 
 

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

Seduta del 07.05.2021 
 
 

Il giorno 07 maggio 2021 alle ore 9:00, in modalità telematica, si è riunito il Comitato di Ateneo per 
le Biblioteche (CAB) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

Comunicazioni; 

1. Approvazione verbale precedente seduta (12.02.2021); 

2. Piano risorse elettroniche 2021; 

3. Proposta attribuzione incarichi per linee di attività; 

4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

Prof. Antonio STRAMAGLIA Responsabile della linea di intervento relativa alle Biblioteche, con funzioni di 

Presidente; 

Dott. Emilio MICCOLIS Delegato del Direttore Generale; 

Prof. Giovanni CELLAMARE Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Giuridico-Politico; 

Prof. Ivan INGRAVALLO Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Jonico; 

Prof. Adelaide  QUARANTA Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Economico; 

Prof. Luigi RICCIARDI Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Agrario; 

Prof. Franca  TOMMASI Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Scientifico; 

Prof. Salvatore GRASSO Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Medico&Veterinario; 

Prof. Pietro TOTARO Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Umanistico; 

Sig. Luca DI TERLIZZI 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. M. Giuseppa MALERBA Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al SiBA; 

Dott. Antonio PETRONE Esperto designato dal CTS del Centro Servizi Informatici. 

 

 Risulta assente giustificata la sig.ra Caterina Pascazio, rappresentante del Consiglio 
degli Studenti. 
 Risulta assente il sig. Alessandro Corbo, rappresentante del Consiglio degli Studenti. 

Partecipa ai lavori la dott.ssa Maria Elena Lampignano, Responsabile della Sezione Cen-
tri e altre Strutture Decentrate, che coadiuva il dott. Miccolis nella sua funzione di Segretario 
verbalizzante. 

Il prof. Stramaglia, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
alle ore 9:15.  

 
 

  
 



 

 2 

1. Approvazione verbale precedente seduta (12.02.2021) 
 Il prof. Stramaglia ricorda che è stato trasmesso il verbale relativo alla riunione del 
12.02.2021 e, pertanto, invita il Comitato a segnalare eventuali osservazioni o modifiche da 
proporre. 
 Il Comitato approva all’unanimità il verbale con l’astensione degli assenti. 
 
2. Piano risorse elettroniche 2021 

 Il prof. Stramaglia illustra al Consesso il documento relativo al piano delle risorse 
elettroniche 2021 (cfr. All. 1) elaborato, per gli aspetti tecnici, dalla dott.ssa di Palo che 
ringrazia per la collaborazione. Egli precisa che, rispetto al piano dell’anno scorso, l’unica 
differenza è rappresentata dall’introduzione della piattaforma “MLOL” per il prestito di libri ed 
evidenzia che la disponibilità residua è pari a 41.131,00 euro, dei quali propone di dover 
accantonare, in maniera cautelativa, 11.131,00 euro come quota minima per coprire variazioni 
in aumento dei costi delle risorse di cui si hanno valori solo presunti. Il prof. Stramaglia, prima 
di aprire il dibattito, rappresenta che i rimanenti 30.000,00 euro possono essere impiegati in 
due modi diversi: o per un nuovo investimento da parte del SiBA oppure per un numero 
maggiore di investimenti settoriali per i quali il SiBA riconoscerebbe la quota di ristoro pari al 
32%. In quest’ultimo caso, il prof. Stramaglia pone all’attenzione del Consesso le proposte già 
presentate, nel corso del tempo, da alcuni Dipartimenti (cfr. All. 2) e invita il Comitato a 
esprimersi in merito. 

 Alle ore 9:25 entra nella riunione il dott. Antonio Petrone. 

 Il prof. Cellamare richiede chiarimenti in merito alla proposta di investimento di ulteriori 
risorse elettroniche da parte del Polo Giuridico-Politico. 

 La dott.ssa di Palo, invitata dal prof. Stramaglia a chiarire la questione posta dal prof. 
Cellamare, precisa che da quest’anno il pacchetto de “il Mulino”, che comprende sia “Riviste 
WEB” sia “Darwin Books”, viene gestito a livello consortile da Care Crui; pertanto, se si dovesse 
decidere di acquistare “Riviste WEB” si potrebbero acquistare a costi ridotti “Darwin Books” 
con formula base o con formula plus. 

 Il prof. Stramaglia rappresenta che la proposta di investimento di ulteriori risorse 
elettroniche effettuata dal Polo Jonico, oltre a essere caratterizzata da riviste non solo di 
Giurisprudenza ma fruibili da più aree, costituisce una prima richiesta da parte del citato Polo a 
fronte di una difficile situazione, anche pregressa, dalla quale sta cercando di uscire e fare un 
salto di qualità e chiede al prof. Ingravallo, dovendo effettuare una necessaria selezione, a 
quali risorse si possa rinunciare rispetto a quelle proposte. 

 Il prof. Ingravallo precisa che il database Pkulaw è una risorsa settoriale di diritto cinese e 
che, proprio in riferimento a quanto illustrato dal prof. Stramaglia, il Consiglio del Diparti-
mento Jonico ha deliberato di investire, tra l’altro, nel 70% del costo della rivista “Leggi 
d’Italia” e di chiedere al SiBA il contributo per il restante 30%. Il prof. Ingravallo chiede al Con-
sesso di poter contribuire, altresì, con l’acquisto delle altre tre risorse indicate. 

 Alle ore 9:35 entra il dott. Pietro Consiglio, invitato dal prof. Stramaglia, Responsabile 
della U.O. Supporto amministrativo contabile alle Direzioni centrali. 

 Il prof. Stramaglia, alla luce di quanto esposto, propone al Comitato di prendere in 
considerazione in primis le proposte del Polo Jonico, con un contributo del 30% da parte del 
SiBA per l’acquisto dI “Leggi d’Italia” e con l’acquisto di “Riviste ESI”, “ForoPlus” e 
“Astridonline”; propone, altresì, l’acquisto di “Riviste WEB”. Inoltre, Egli propone di deliberare 
come prima possibilità di acquisto “Norme UNI” con la relativa quota associativa mediante 
eventuale disponibilità finanziaria residuale nell’anno in corso o, in ogni caso, per l’anno 
prossimo. Il prof. Stramaglia, con rammarico, ritiene di non dover prendere in considerazione 
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le proposte del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali in quanto settoriali e al di 
sotto della soglia dei 2000,00 euro. 

 La prof.ssa Tommasi, proprio con riferimento alle richieste del Polo bibliotecario 
Scientifico, chiede chiarimenti in merito ai criteri di presentazione delle proposte dei Poli 
bibliotecari. 

 Il prof. Stramaglia risponde alla prof.ssa Tommasi e riferisce i criteri secondo i quali 
sarebbe opportuno che le richieste per ricevere i contributi fossero proposte dal Polo; in 
particolare, esse dovrebbero assumere carattere prioritario e non scendere sotto la soglia dei 
dei 2000 euro. 

 La prof.ssa Quaranta condivide quanto esposto dal prof. Stramaglia e rappresenta 
l’importanza che l’accesso alla banca dati “De Jure” continui ad essere garantito anche al Polo 
bibliotecario Economico. 

 Il prof. Stramaglia si impegna a effettuare un approfondimento tecnico in merito alla 
questione segnalata dalla prof.ssa Quaranta. 

 La dott.ssa di Palo propone, con riferimento all’intervento della prof.ssa Tommasi, di 
inviare apposita nota ai Direttori di Dipartimento a Gennaio di ogni anno in modo da dare la 
possibilità ai Comitati di riunirsi in tempi congrui per formulare proposte al CAB. 

 Il prof. Cellamare concorda con la dott.ssa di Palo e propone che la nota sia inviata 
contestualmente sia ai Direttori sia ai Presidenti di Comitato di Polo. 

 Il prof. Stramaglia accoglie i suggerimenti di cui sopra e riferisce che l’invio della richiesta 
di investimento di ulteriori risorse elettroniche sarà anticipato a Gennaio e che le proposte 
dovranno pervenire dai Poli, d’intesa con i Direttori di Dipartimento di riferimento. 

 Il prof. Stramaglia riassume e pone in approvazione la proposta inerente al piano delle 
risorse elettroniche 2021, che prevede un contributo del 30% da parte del SiBA per l’acquisto 
della rivista “Leggi d’Italia” e l’acquisto di “Riviste ESI”, “ForoPlus” e “Astridonline”, nonché di 
“Riviste WEB”. Inoltre, Egli propone di deliberare come prima possibilità di acquisto ulteriore 
“Norme UNI” con la relativa quota associativa mediante eventuale disponibilità finanziaria 
residuale nell’anno in corso o, in ogni caso, per l’anno prossimo a patto che non si renda 
necessario un incremento del contratto di “De Jure” per garantire l’accesso campus-wide. 

 Il Comitato approva all’unanimità. 

 Il prof. Ingravallo ringrazia il Presidente e tutti i Colleghi del Consesso per l’attenzione nei 
confronti del Polo Jonico. 
  

3. Proposta attribuzione incarichi per linee di attività 

 Il prof. Stramaglia informa che la natura dei contratti che sottoscriviamo per le risorse 
elettroniche sta cambiando, poiché tali contratti stanno gradualmente diventando trasforma-
tivi: vale a dire, oltre a fornire l’accesso a n riviste, l’editore fornisce un certo numero di 
“token”/gettoni per pubblicare ad accesso aperto in tali riviste. Il prof. Stramaglia evidenzia 
che si tratta di un aspetto fondamentale soprattutto per le aree bibliometriche e ricorda che 
ogni token costa in media tra i 2600 e i 3000 euro, per cui è una grande opportunità per un 
ricercatore avere la possibilità di pubblicare ad accesso aperto e gratuitamente mediante il 
contributo del SiBA. In tal senso, il SiBA si sta organizzando in sinergia con il settore Ricerca 
soprattutto per gli aspetti inerenti alla valutazione e alla conseguente assegnazione dei token. 

 Il prof. Stramaglia, d’intesa con il prof. Gianluca Farinola, Delegato alla Ricerca, conside-
rato che si sta creando un gruppo di lavoro per l’accesso aperto e per i contratti trasformativi, 
propone di nominare come Coreferente del SiBA per le linee di attività relative all’accesso 
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aperto alle pubblicazioni la dott.ssa Pasqua Loconsole, attualmente in servizio presso la Biblio-
teca del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione. 

 Il prof. Stramaglia invita il Comitato ad esprimersi in merito e pone in approvazione la 
proposta. 

 Il Comitato approva all’unanimità. 
 
4. Varie ed eventuali 
 Il prof. Grasso riferisce che è pervenuta una segnalazione da parte degli studenti di 
Medicina, mediante un report della dott.ssa Servedio, Direttrice del Polo bibliotecario Medico 
& Veterinario, relativa all’app SalaUNIBA con cui si lamenta l’impossibilità di prenotare i posti 
nelle biblioteche/sale lettura nell’ambito della stessa settimana. 
 Il prof. Stramaglia ricorda che la questione in parola è stata già affrontata nella scorsa 
riunione di questo Consesso, durante la quale il prof. Lanubile ha precisato, tra l’altro, che 
l’idea dell’app era nata per agevolare gli studenti che viaggiano, i quali pertanto, con l’utilizzo 
di tale applicazione, avrebbero la possibilità di organizzare gli spostamenti su base settimanale, 
avendo certezza di trovare il posto in sala; diversamente, per superare la questione di natura 
tecnica, i costi legati all’ampliamento del range temporale di prenotazione risulterebbero 
troppo onerosi per un simile investimento.  
 
 Non essendovi altri interventi, alle ore 10:15 il prof. Stramaglia ringrazia tutti per la 
partecipazione e dichiara chiusa la seduta. 

 
 Il Segretario  Il Responsabile della linea di intervento 
 F.to Dott. Emilio Miccolis relativa alle Biblioteche 
  F.to Prof. Antonio Stramaglia 


