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

Seduta del 9.5.2022 
 

 
Il giorno 9 maggio 2022 alle ore 16.00, presso la Sala Riunioni “Innocenzo Santoro”, 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 (14.12.2021) 
2. Bilancio di previsione SiBA 2022: adempimenti 
3. Piano acquisizione risorse bibliografiche elettroniche 2022 
4. Proposta di attribuzione di incarichi per linee di attività 
5. 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.ssa Adelaide QUARANTA Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Economico 
Prof.ssa Franca TOMMASI Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Scientifico; 
Prof. Ivan INGRAVALLO Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Jonico; 
Dott.ssa Carmen DAPRILE Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al 

SiBA; 
Dott.ssa Lucia DI PALO Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al 

SiBA; 
Dott.ssa Maria G. MALERBA Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al 

SiBA; 
Dott. Antonio PETRONE Esperto designato dal CTS del Centro Servizi Informatici. 
 
Sono assenti giustificati: 
Prof. Giovanni CELLAMARE Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Giuridico-

Politico; 
Prof. Salvatore GRASSO Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Medico-

Veterinario; 
Prof. Luigi RICCIARDI  Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Agrario; 
Prof. Pietro TOTARO  Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Umanistico: 

DIREZIONE PER  IL COORDINAMENTO  

DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

http://www.uniba.it/
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Sig. Alessandro CORBO Rappresentante del Consiglio degli Studenti 
 
Il dott. Miccolis svolge la funzione di Segretario verbalizzante. 
Il prof. Stramaglia, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
16.05. 
 

Comunicazioni 

Il dott. Miccolis apre la seduta informando i componenti del CAB della attenzione espressa da 

parte dell’Amministrazione nei riguardi del settore delle biblioteche mediante il reclutamento 

dei vincitori e della maggior parte degli idonei del concorso n. 418 per assistente bibliotecario 

svoltosi a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. 

Chiede la parola il dott. Petrone, Responsabile del Centro Servizi Informatici, in merito alla 

presentazione del nuovo software per la gestione degli spazi universitari, messo a punto dal 

CINECA. Nello specifico il prodotto, che si compone di due moduli: 1) University planner, 2) 

Student booking, verrà utilizzato a partire dal prossimo anno accademico 2022-2023. Nelle 

prime due settimane di settembre, alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, il personale 

che sarà successivamente impegnato nell’utilizzo del nuovo software verrà formato dai tecnici 

del CINECA. Il dott. Petrone sottolinea che l’utilizzo della nuova App, per la prenotazione degli 

spazi, nasce dalla precisa volontà del Rettore, a supporto della didattica e degli studenti, prin-

cipali interlocutori. Indispensabile, prosegue il dott. Petrone, il coinvolgimento dei Coordina-

tori amministrativi dei Dipartimenti. Alla presentazione del nuovo prodotto ha partecipato il 

sig. Latorre, bibliotecario presso la Biblioteca Centrale del Polo Economico, per approfondire 

tutti gli aspetti inerenti alla prenotazione delle strutture bibliotecarie. Il sig. Latorre è, d’al-

tronde, già impegnato, con i tecnici dell’azienda Microsoft, nella gestione condivisa della 

attuale applicazione SALA UNIBA. Il prof. Stramaglia è stato ragguagliato in maniera approfon-

dita in merito al futuro utilizzo della nuova applicazione. Il dott. Petrone evidenzia che l’attua-

le App non verrà rinnovata, tutto rimarrà invariato nei mesi estivi. Alla ripresa delle attività, in 

autunno, si procederà con il passaggio alla nuova applicazione. 

 

1. Approvazione verbali precedenti sedute 

Il prof. Stramaglia ricorda che è stato trasmesso il verbale relativo alla precedente riunione del 

14.12.2021 e invita, pertanto, il Comitato a segnalare eventuali osservazioni o modifiche da 

proporre; in assenza, pone in approvazione il verbale.  

Il Comitato approva all’unanimità. 
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2. Bilancio di previsione 2022. Adempimenti 

Il prof. Stramaglia illustra le singole voci presenti nella dettagliata documentazione del 

Bilancio di previsione concernenti: l’Assistenza informatica, i Contributi per le Biblioteche 

Centrali, i Contributi per le Biblioteche Dipartimentali. Il consolidamento di tali voci verrà 

attuato solo nel prossimo Consiglio di Amministrazione, a valle della riunione odierna e in 

seguito all’approvazione unanime da parte del CAB. La voce Assistenza informatica, comunica 

il prof. Stramaglia, ha ottenuto un significativo incremento rispetto a quanto ricevuto lo 

scorso anno. Laddove la copertura delle spese ipotizzata nel Bilancio di previsione prevedeva 

la somma di circa € 78.000,00, il Consiglio di Amministrazione ha reso disponibili ben € 

146.000,00. Chiede la parola la dott.ssa di Palo, che sottolinea l’importanza della maggiore 

disponibilità di risorse per Assistenza informatica proprio in previsione della prossima 

adesione del Sistema Bibliotecario di Ateneo al Servizio Bibliotecario Nazionale. Tale passaggio 

comporterà la necessità di adoperare una versione aggiornata del software di catalogazione in 

uso EasyCAT della ditta Nexus, con conseguente necessità di aumento delle eventuali ore di 

manutenzione sia per i server, che ospitano i dati, che per la formazione dei colleghi che 

utilizzeranno il software completamente aggiornato. Il dott. Miccolis precisa che la proposta in 

approvazione nella riunione odierna si basa su quanto presentato ed approvato nella seduta 

del Consiglio di Amministrazione di dicembre 2021. Il conto consuntivo verrà approvato dopo 

la seduta del Consiglio dii Amministrazione del prossimo 26 maggio.  

 

3. Piano acquisizione risorse bibliografiche elettroniche 2022 

Il prof. Stramaglia prosegue con la presentazione delle voci concernenti i contributi assegnati 

alle Biblioteche Centrali e Dipartimentali. In merito a tale voce, il Consiglio di Amministrazione 

non ha ritenuto di accogliere la richiesta di un incremento pari all’8,5%. Di conseguenza il 

prospetto dei fondi per le Biblioteche Centrali, ex-Centrali e Dipartimentali presenta le stesse 

somme erogate lo scorso anno. Il prof. Stramaglia pone in rilievo che la voce concernente i 

contributi della Biblioteca ex-Centrale di Lingue è stata eliminata dal prospetto dei contributi 

delle Biblioteche Centrali in quanto i fondi sono confluiti, in un’unica voce, con quelli delle 

Biblioteche ex-DISUM ed ex-LELIA, in seguito alla fusione dei due Dipartimenti nel nuovo 

Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM). Il prof. Stramaglia evidenzia che, 

per le cinque Biblioteche Centrali, è stato nuovamente garantito il contributo straordinario 

per la rilegatura dei periodici. Tale operazione è fondamentale soprattutto in vista di una serie 

di trasferimenti di materiali bibliografici che interesseranno alcune Biblioteche Centrali. 
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La documentazione concernente i contributi delle Biblioteche dipartimentali presenta poche 

variazioni rispetto allo scorso anno, nella maggior parte dei casi segnalate nelle note. Nello 

specifico i contributi del Centro Cecchi sono stati attribuiti alla Biblioteca del Dipartimento di 

Economia e Finanza, quelli della Biblioteca di Scienze ambientali di Taranto alla Biblioteca del 

Dipartimento di Informatica. La corposa cifra di € 100.000,00 euro assegnata al Dipartimento 

DIRIUM riviene, come già anticipato, dalla somma delle tre assegnazioni precedenti: ex-

Centrale di Lingue, ex-DISUM, ex-LELIA. 

La suddetta ripartizione nelle assegnazioni vale ancora soltanto per quest’ultimo anno. Dal 

prossimo si procederà secondo principi differenti. È bene tener in conto che già da quest’anno 

la Direzione della Ragioneria sarà molto più rigorosa nei confronti dei Dipartimenti, permet-

tendo l’utilizzo dei contributi assegnati solo ed esclusivamente per l’acquisto di materiale 

bibliografico. Interviene in proposito il dott. Miccolis, che sottolinea che nella nota di assegna-

zione verrà creato il cosiddetto obbligo/vincolo di destinazione.  

La prof.ssa Tommasi interviene chiedendo alcuni chiarimenti sull’assegnazione dei fondi della 

Biblioteca di Scienze ambientali di Taranto alla Biblioteca del Dipartimento di Informatica; il 

prof. Stramaglia la rassicura precisando che la somma riguardante la suddetta biblioteca è 

assolutamente residuale – qualche centinaio di euro –, laddove è proprio la Biblioteca del Di-

partimento di Informatica ad occuparsi della gestione della stessa; e che l’unità di personale, 

che sino all’inizio della pandemia presidiava la sala lettura, afferisce proprio al Dipartimento e 

dalla fine del 2021 direttamente al Polo bibliotecario Scientifico. 

Il prof. Stramaglia prosegue la sua rendicontazione, sottolineando che per gli acquisti di 

risorse dettagliati in tabella è stata prevista la cifra di circa € 1.272.500,00. Vi si aggiunge una 

significativa disponibilità residua in considerazione di quanto accaduto lo scorso anno con 

l’editore Springer, il cui passaggio al modello economico trasformativo ha comportato, per la 

quota di pubblicazione, il passaggio dell'IVA dal 4% al 22%. È necessario essere molto cauti, 

tenuto conto che entro la fine del 2022 scadrà il contratto CRUI con l’editore Elsevier, che per 

la nostra Istituzione comporta un investimento annuo di ben oltre € 500.000,00. D’altro canto, 

non si può non tener conto della possibilità che altri editori scelgano tale modello economico, 

che potrebbe comportare il cambiamento della quotazione dell’IVA. 

Nell’insieme, per le risorse elettroniche la somma stanziata dal Consiglio di amministrazione 

supera € 1.400.000,00, laddove la cifra dello scorso anno si attestava intorno a € 1.300.000,00. 

È stato, pertanto, previsto il rinnovo di tutte le banche dati pregresse, con l’impegno della 

sottoscrizione della banca dati RivisteWeb, della casa editrice Mulino-Carocci, la cui nuova 

attivazione presuppone una spesa di circa € 18.000,00. 
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Nell’elenco non è più presente l’adesione al Progetto SCOAP e non è stata inserita alcuna cifra 

per la collezione di periodici dell'editore Taylor and Francis, per la quale la trattativa, condotta 

dal gruppo CARE, rimane tuttora bloccata. 

Interviene il prof. Ingravallo, il quale sottolinea che il 31 maggio dello scorso anno era stata 

inoltrata richiesta di attivazione delle tre risorse elettroniche ESI Digital, Foroplus e Astrid 

Online. Il prof. Stramaglia risponde che si è assunto la responsabilità di non aver attivato tali 

risorse, come d’altronde per la risorsa MLOL. Nell’immediato è bene che si mantenga la 

somma di residuo elevata. Interviene il dott. Miccolis che sottolinea, a tal riguardo, che tale 

somma è correlata alla necessità di arginare eventuali aumenti smisurati da parte degli editori 

stranieri.  

Il prof. Stramaglia ribadisce che il passaggio dell’IVA al 22% è collegato alla natura del lavoro 

che l’editore offre, in quanto la pubblicazione in Open Access viene considerata come un 

servizio che l’editore medesimo offre. Interviene la dott.ssa di Palo, sottolineando che nella 

recente riunione convocata dal Gruppo CARE della CRUI tale situazione è stata posta in 

evidenza, ed i referenti tecnici di istituzioni come l’Università Parthenope di Napoli e 

l’Università Statale di Milano hanno proposto l'interessamento – nonché l’intervento – del 

legislatore al riguardo. D’altro canto, scegliere di uscire dai contratti attraverso un ‘opt out’ 

potrebbe comportare un notevole disservizio alla Comunità accademica. 

Queste le motivazioni che, ribadisce il prof. Stramaglia, confermano la necessità di lasciare 

una somma di contingency così corposa. Interviene nuovamente la dott.ssa di Palo, per 

informare che è stato siglato dalla CRUI il nuovo contratto di tipo trasformativo anche per la 

risorsa IEEE, sottoscritta dal Dipartimento di Informatica. Nella stessa riunione di presenta-

zione del nuovo contratto il prof. Grizzuti, coordinatore del Gruppo CARE della CRUI, ha 

informato tutti i referenti delle sedi che l’editore Wiley intende procedere con la richiesta di 

interpello all’Agenzia delle Entrate per ottenere il riconoscimento dell’aliquota al 22% per il 

cosiddetto servizio di Read and Publish. È bene tener presente che se da un lato l’aumento 

considerevole di tali canoni di abbonamento presuppone un notevole incremento nella 

richiesta di fondi, dall’altro l’eventuale taglio di tali risorse significherebbe non rispettare le 

esigenze della Comunità accademica che, al contrario, sta sempre più apprezzando la possibi-

lità di pubblicare in Open Access. 

Da un punto di vista amministrativo-contabile, la dott.ssa di Palo sottolinea che gli editori 

stanno già provvedendo all'emissione di due note di debito distinte: quella relativa all'accesso 

alla lettura, quella relativa alla pubblicazione in Open Access. Il prof. Stramaglia ribadisce, di 

fronte a tali prospettive, la necessità di avere a disposizione una somma cospicua per poter far 
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fronte agli eventuali aumenti da parte di quegli editori che hanno scelto e sceglieranno il 

modello economico trasformativo. 

Il prof. Stramaglia prosegue con l’illustrare le ulteriori richieste da parte dei Poli. Il prof. 

Ingravallo chiede nuovamente informazioni circa l’eventuale sottoscrizione alla risorsa Astrid 

Online, che però prevede l'accesso solo ed esclusivamente da poche postazioni. La dott.ssa di 

Palo ricorda che per poter accedere al contributo da parte del SiBA per le risorse di oltre € 

2.000,00 è necessaria la condivisione, ovvero l’accessibilità da tutte le postazioni UniBA. 

Il prof. Stramaglia aggiorna i componenti del CAB in merito alla consultazione della risorsa DE 

JURE. Il sig. Latorre, bibliotecario amministratore tecnico per le risorse elettroniche, ha otte-

nuto dall'editore la possibilità di attivare, per la nostra Istituzione, più accessi raggiungibili dal-

l'esterno tramite sistema di login Shibboleth. Il dott. Petrone interviene suggerendo che sia 

possibile attuare un controllo degli accessi tramite assegnazione VPN sulla postazione dell'e-

ventuale fruitore, il quale potrà essere riconosciuto come membro della comunità UniBA. Tale 

soluzione può essere definita una sorta di proxy, per quanto il servizio VPN vada in seguito 

pianificato, per essere gestito al meglio. A tal riguardo il prof. Stramaglia ribadisce che gli 

indirizzi IP sono stati consegnati anche per le postazioni di Taranto, e sottolinea risolutamente 

la necessità che la risorsa non sia utilizzata negli studi professionali privati dei docenti. 

Il prof. Stramaglia prosegue esprimendo la necessità di attuare un riequilibrio per i Poli 

Umanistico e Giuridico-Politico tenuto conto che i Poli Agrario, Economico, Scientifico e 

Medico-Veterinario usufruiscono, in maniera notevole, dei tokens per la pubblicazione in 

Open Access. 

Per il Polo Economico sono confermate le risorse dello scorso anno; tuttavia, come evidenzia 

la dott.sa di Palo, la richiesta di abbonamento alle Norme UNI, pervenuta dal Dipartimento 

DEMDI, dovrebbe essere sottoscritta tramite il consorzio CARE-CRUI. La sottoscrizione 

prevede il pagamento di una quota associativa e la possibilità di attuare 300/ 500 download. È 

indispensabile trovare delle soluzioni che possano soddisfare l’intera Comunità accademica. Il 

Dipartimento DEMDI chiede nuovamente il rinnovo per l'accesso alla collezione di ebooks 

dell’editore Springer. Per tale risorsa il medesimo ha già beneficiato di un contributo non 

riconducibile al SiBA. Considerata l’eventuale difficoltà a poter far accedere alla collezione 

suddetta la maggior parte della Comunità accademica, il dott. Miccolis propone di posticipare 

la decisione a quando si saranno definite esattamente le risorse aggiuntive da attivare. Il prof. 

Stramaglia invita la prof.ssa Quaranta, Presidente del Polo bibliotecario Economico, a confron-

tarsi in una indagine preliminare con la dott.ssa De Francesco, Direttrice del Polo bibliotecario 

economico, in merito alle risorse richieste dal DEMDI: Banca dati EIKON Datastream, Norme 
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UNI, eBooks Springer. Questa ultima collezione prevederebbe un investimento di circa € 

18.000,00.  

Il prof. Stramaglia conferma, in merito, la necessità di riflettere sulla priorità tra le risorse, 

attraverso una verifica delle necessità. Non si può non porre in rilievo la necessità di 

un'operazione di riequilibrio a beneficio delle aree umanistiche. È imminente ormai il 

passaggio al modello economico di contratto trasformativo anche per la risorsa De Gruyter, 

che si vorrebbe includere nella prossima Manifestazione di interesse per i contratti sottoscritti 

attraverso il consorzio CARE. Un’eventuale adesione potrà tuttavia avvenire, come sottolinea 

il dott. Miccolis, solo dopo attenta valutazione e adeguato riesame da parte del CAB. La 

politica dell'Ateneo è pur sempre quella di mantenere attive tutte le risorse già sottoscritte e 

proprio in quest'ottica, pone in evidenza il prof. Stramaglia, è bene evitare ogni elemento di 

saturazione. 

La dott.ssa di Palo interviene in merito alla richiesta di attivazione, per il Polo Scientifico, della 

risorsa Jove Biological Science, una piattaforma utilizzata soprattutto per la didattica. La 

proposta di sottoscrizione deriva dalla richiesta congiunta dai direttori dei Dipartimenti di 

Biologia, nella persona del prof. Corriero, e di Bioscienze, nella persona del prof. Palmieri. La 

richiesta di contributo per l’acquisto della risorsa, data l’importanza della stessa, è stata 

presentata anche in Consiglio di Amministrazione. Il prof. Stramaglia sottolinea che il 

contributo e il relativo acquisto devono avere carattere di sostenibilità. Considerato che dal 

prossimo anno, d'intesa con la Direzione della Ragioneria, il contributo sarà assegnato 

direttamente al SiBA, sarà quest’ultimo a valutare in anticipo la compatibilità, la sostenibilità 

onde evitare situazioni di disequilibrio. 

Interviene la prof.ssa Tommasi, sottolineando la necessità che le richieste vengano presentate 

innanzitutto attraverso il Comitato scientifico di Polo, affinché questo organo espleti le 

proprie funzioni, soprattutto in termini di capacità istruttoria dell'organo stesso. Il dott. 

Miccolis ringrazia la prof.ssa Tommasi per la precisazione, che appoggia in toto. Sottolinea e 

propone come regola che le proposte di nuovi acquisti debbano essere accompagnate 

dall'avallo del Comitato scientifico del Polo. Diversamente le richieste non saranno prese in 

considerazione nel consesso del CAB. 

Il prof. Stramaglia procede con la ratifica delle risorse da attivare: ESI digital, FORO Plus, Astrid 

online previa verifica. Per il Polo economico: EIKON Datastream, eventualmente le Norme UNI 

e/o gli ebooks Springer, con eventuale scelta fra le due risorse da parte del Comitato scien-

tifico del Polo Economico. 
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4. Proposta di attribuzione di incarichi 

Il prof. Stramaglia propone al CAB l’attribuzione dell'incarico di Referente del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo per le attività di relazione con le Amministrazioni penitenziarie alla 

dott.ssa Maria Grazia Cantatore, Responsabile dell’Unità Operativa Biblioteca del Diparti-

mento For.PSI.COM. La dottoressa ha una grande esperienza in tale ambito in quanto, già su 

base fiduciaria e in seguito ad indicazione del suo nominativo al Direttore generale, si è occu-

pata e continua a farlo egregiamente, con il gruppo di Ateneo, delle relazioni con l'ammini-

strazione penitenziaria. Attraverso tale proposta si vuole concorrere a creare un vero e 

proprio ponte tra l’Università e le amministrazioni penitenziarie. Il Comitato approva. 

 

5. Varie ed eventuali 

Il prof. Stramaglia comunica che a breve il CAB sarà nuovamente convocato, in seguito 

all'incontro che egli avrà il prossimo 11 maggio con il Rettore e presumibilmente con il 

Direttore generale in merito alla presentazione della bozza del Nuovo Regolamento del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo, redatta da un gruppo di bibliotecarie e bibliotecari, coordinati 

dallo stesso prof. Stramaglia e dal dott. Miccolis. 

La riunione del CAB è necessaria in vista della successiva approvazione da parte degli Organi 

centrali, Senato accademico e Consiglio di Amministrazione. Tale documento è indispensabile 

per la presentazione del nuovo assetto del Sistema Bibliotecario di Ateneo, operazione che 

rientra nel programma elettorale del Rettore. Il documento prevede il passaggio delle 

competenze in materia di patrimonio bibliografico e di gestione degli spazi direttamente al 

SiBA. Attraverso questa importante revisione giunge a pieno compimento l'articolazione in 

Poli, che al momento risulta realizzata in parte, sostenuta anche in seguito all'emanazione del 

DDG n. 1550 del 21 dicembre 2021. 

Il Nuovo Regolamento contempla la presenza di un Ufficio centrale Servizi generali e ammini-

strativi. Si attueranno modifiche sostanziali in alcuni Poli. Il Polo Scientifico, segnatamente, 

verrà accorpato con il Polo Agrario, dando vita al Polo Scientifico-Agrario. Verrà costituita una 

Biblioteca Multidisciplinare nella quale confluiranno i posseduti librari della maggior parte 

delle biblioteche del Campus. In virtù di tale accorpamento, che si attuerà anche a livello 

strutturale, a partire dal prossimo anno non ci saranno più numerose voci di assegnazione di 

bilancio: tutte le aree che rientreranno nella Biblioteca Multidisciplinare del Campus avranno 

un'unica voce di assegnazione dei fondi, proprio consentire il superamento di ogni tipo di 

frammentazione. Tale ripartizione amministrativo-contabile riguarderà tutti i Poli e, come 
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esplicitato dal prof. Stramaglia, saranno i Comitati scientifici a decidere come suddividere le 

somme erogate ai Poli. 

Qualora il Rettore confermi il suo appoggio politico, il CAB sarà nuovamente convocato per 

l'approvazione del Nuovo Regolamento. Il Comitato approva. 

Il prof. Ingravallo chiede al prof. Stramaglia aggiornamenti in merito alla prosecuzione dei 

lavori per la Biblioteca di Comunità. Il prof. Stramaglia pone in evidenza che i lavori stanno 

procedendo secondo le indicazioni della Soprintendenza, sebbene, durante i lavori di restauro 

della sede della ex-Biblioteca Nazionale, sia stato purtroppo trovato dell'amianto, per cui si è 

dovuto procedere ad operazioni di bonifica. 

Interviene, infine, la dott.ssa Daprile, Direttrice del Polo Umanistico, che pone al Comitato due 

questioni: la prima riguarda la possibilità di ripristinare, e di conseguenza poter utilizzare, in 

qualità di Direttrice di Biblioteca Centrale, la cosiddetta somma destinata alle piccole spese, 

dell’ammontare di circa € 500. La dottoressa sottolinea che tale somma era presente nell'eco-

nomia di gestione delle Biblioteche Centrali prima della pandemia di Covid 19. Il prof. Strama-

glia risponde che porrà il quesito al dott. Consiglio, Responsabile dell’Unità operativa Servizi 

amministrativo-contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliote-

cari. 

La seconda richiesta della dott.ssa Daprile riguarda una diffida indirizzata a una studentessa 

che non ha restituito alcuni volumi, patrimonio della Biblioteca Centrale Umanistica e della 

Biblioteca Unità operativa di Scienze dell’Antichità. La dott.ssa Daprile informa il CAB che 

all’invio di una sua lettera di restituzione non è seguita alcuna risposta da parte della studen-

tessa. La sua interlocuzione con l'Ufficio legale della nostra Università ha sortito l’eventualità 

di porre in atto delle sanzioni in seguito a tale mancata restituzione del materiale librario. Il 

dott. Miccolis esprime il proprio parere mitigando l'eventuale azione sanzionatoria. È auspi-

cabile che si proceda con la sensibilizzazione delle associazioni studentesche, laddove il prof. 

Stramaglia propone la reintroduzione del cosiddetto modulo di restituzione libri, da conse-

gnarsi prima della seduta di laurea. In previsione dell’autonomia e del nuovo assetto del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo egli propone la realizzazione di un modulo che venga distri-

buito ai Dipartimenti e, nello specifico, alle UU.OO. Biblioteca per la verifica della avvenuta 

restituzione del materiale bibliografico, prima di poter accedere alla seduta di laurea. Il 

Comitato approva all’unanimità.  

 

Non essendovi altro da discutere, alle ore 18.05 il prof. Stramaglia dichiara chiusa la seduta. 
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