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

Seduta del 20.6.2022 
 

 
Il giorno 20 giugno 2022 alle ore 16.00, in modalità Teams, si è riunito il Comitato di Ateneo per le 
Biblioteche (CAB) per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

 
Nuovo Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 
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 Franca TOMMASI Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Scientifico; 
Prof. Salvatore GRASSO Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Medico & 

Veterinario; 
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. 
 
Presentano difficoltà a connettersi:  

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

Politico; 

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

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

 

Sono assenti giustificati: 

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

Sig. Alessandro CORBO  Rappresentante del Consiglio degli Studenti 

DIREZIONE PER  IL COORDINAMENTO  

DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

http://www.uniba.it/
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Il dott. Miccolis svolge la funzione di Segretario verbalizzante.  

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

16.10. 

 

Nuovo Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA) 
 
Il prof. Stramaglia ringrazia i presenti per la disponibilità a convenire all'incontro. Pone in 

rilievo la necessità che i componenti del CAB approvino il testo del Nuovo Regolamento del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo, affinché si possa procedere con la successiva presentazione 

del medesimo agli Organi centrali. L’operazione è fondamentale per poter consentire l’avvio 

della gara unica di Ateneo per l’acquisto dei periodici che, come ben noto, richiede un tempo 

istruttorio molto lungo, profilandosi la possibilità che si possa esser pronti solo nei primi mesi 

del 2023. 

Il Nuovo Regolamento, sottolinea il prof. Stramaglia, è il risultato di un lungo e attento 

processo di rielaborazione del testo precedente, da parte di un gruppo di bibliotecarie e 

bibliotecari coordinato dal lui e dal dott. Miccolis. Il testo inviato ai componenti del CAB 

contiene alcune precisazioni che sono emerse da una ultima lettura realizzata direttamente su 

supporto cartaceo. A tal proposito il prof. Stramaglia chiede ai componenti del CAB di poter 

dar conto dei soli interventi correttivi più significativi. Ottenuto il consenso, egli procede alla 

condivisione del file. 

Evidenzia che di concerto con il dott. Miccolis si è resa necessaria una prima semplificazione 

del testo concernente l'art. 4, ove la dicitura “Direzione amministrativa centrale del SiBA", 

ritenuta ridondante, è stata sostituita dalla definizione “Direzione del SiBA”, ritenuta più 

semplice e funzionale. Nel successivo art. 7 si è proceduto a definire le funzioni del Direttore 

del SiBA, figura con funzioni di dirigente. 

Al fine di esporre in maniera chiara ed esaustiva il prof. Stramaglia mostra la rappresentazione 

grafica, l’organigramma, che accompagna il testo del Nuovo Regolamento, e sottolinea che 

l'integrazione più significativa riguarda l’individuazione del competenziario della istituenda 

Unità operativa Servizi generali e amministrativi del SiBA: un’operazione nata da una esplicita 

richiesta del Direttore Generale. Coordinandosi con il dott. Miccolis e la dott.ssa di Palo egli ha 

proceduto a definire ed integrare, in maniera analitica, le competenze della istituenda Unità 

operativa, proseguendo con l’apportare lievi ritocchi formali e alcune precisazioni in merito ai 

Comitati tecnico-scientifici e alle Commissioni librarie all’interno dei singoli Poli. 

Interviene il dott. Miccolis sottolineando che nell'art. 3, là dove sono elencate le competenze 

del Presidente del SiBA, è necessario sostituire il verbo DESIGNARE con iPROPORRE. Si tratta 
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di un lapsus calami, conferma il prof. Stramaglia. Il testo corretto recita: “Il presidente del 

SiBA può PROPORRE al Rettore di nominare tra i professori di ruolo dell'Università di Bari Aldo 

Moro un vicario che lo sostituisca in caso di impedimento o di assenza”. È ovviamente facoltà 

del Rettore nominare l’eventuale sostituto del Presidente del SiBA.  

Nel Nuovo Regolamento, prosegue il prof. Stramaglia, si è reso fondamentale inserire uno 

specifico articolo concernente le donazioni. Queste possono rappresentare una risorsa in 

termini di arricchimento del patrimonio bibliografico della nostra Università, ma se non 

adeguatamente vagliate possono costituire una criticità per l’eccessivo numero di doppioni e 

la conseguente sottrazione di spazi a scaffale sempre più preziosi. 

Il prof. Totaro, Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario Umanistico, e il prof. 

Luigi Ricciardi, Presidente del Comitato del Polo bibliotecario Agrario, riescono a collegarsi alla 

riunione. 

Il prof. Stramaglia invita i componenti del CAB a render note eventuali osservazioni oltre 

quella, appena recepita, da parte del dott. Miccolis. Non essendoci osservazioni egli prosegue 

nella illustrazione dell'organigramma. Prende nuovamente la parola il dott. Miccolis, che 

espone un'ulteriore precisazione in merito alla presenza nell’organigramma del SiBA della 

figura dell’Esperto informatico. Tale figura afferisce al CSI – Centro Servizi Informatici, non al 

settore Data Engineering. Tale precisazione è già stata recepita nelle correzioni manoscritte, 

realizzate dal prof. Stramaglia, il quale prosegue nell’esporre le novità riguardanti i Poli: essi 

diventeranno sei, cinque dei quali presenteranno una Biblioteca centrale, e tutti le cdd. 

Biblioteche di indirizzo, corrispondenti grosso modo alle attuali Biblioteche dipartimentali. Il 

solo Polo Jonico avrà unicamente Biblioteche di indirizzo. 

Il Polo bibliotecario Scientifico, accorpato con il Polo bibliotecario Agrario, darà vita al Polo 

bibliotecario Scientifico-Agrario. Tale operazione comporterà la creazione di una nuova 

Biblioteca Multidisciplinare, che ospiterà il patrimonio librario delle sedi inserite nel riquadro 

posto alla fine dell'organigramma. Tale operazione di accorpamento terrà conto del nuovo 

assetto concernente la fusione dei due Dipartimenti di Agraria. 

La situazione rimane invariata per il Polo bibliotecario Economico, alla cui Biblioteca centrale 

verrà assegnata la Sede di Area di Scienze statistiche “Carlo Cecchi”. Anche il Polo biblio-

tecario Giuridico-Politico non presenterà variazioni, mentre una novità significativa riguarderà 

il Polo bibliotecario Medico-Veterinario. Verranno mantenute solo la Biblioteca Centrale 

“Malaguzzi-Valeri”, la Sede di area di Taranto e la Biblioteca di indirizzo di Medicina 

veterinaria. Il CIMEDOC (Centro Interdipartimentale di Servizi per la Metodologia della 
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Sperimentazione e la Documentazione Biomedica) rimane, per il momento, incardinato nel 

SiBA, sebbene non si conosca il futuro di tale centro. 

Per il Polo bibliotecario Medico-Veterinario il prof. Stramaglia sottolinea la necessità di 

individuare uno spazio da utilizzare come deposito, gestito dal personale della Biblioteca 

centrale, ove collocare tutto il patrimonio librario proveniente dai Dipartimenti ed ex-Istituti 

della ex-Facoltà di Medicina. Tale spazio potrebbe essere identificato nel piano interrato del 

corpo centrale del Centro Polifunzionale del Policlinico. In prospettiva, tutti i locali attualmen-

te occupati dalle strutture bibliotecarie potranno tornare nella disponibilità dei Dipartimenti 

del Policlinico. Il prof. Stramaglia informa i componenti del CAB del suo imminente incontro, il 

prossimo 27 giugno, con il Presidente della Scuola di Medicina prof. Dell’Erba proprio per di-

scutere della necessità di individuare al più presto lo spazio ove collocare il patrimonio libra-

rio. Ribadisce, d’altro canto, l’esigenza di potenziare la Biblioteca centrale, anche e soprattut-

to per rispondere alle numerose richieste degli studenti. 

In merito al Polo scientifico-agrario, oltre alla Biblioteca Multidisciplinare saranno presenti le 

seguenti Biblioteche di indirizzo: Biblioteca di Agraria, Biblioteca di Farmacia, Biblioteca di 

Fisica, Biblioteca di Matematica. Il prof. Stramaglia ribadisce che in seno a questo Polo si passa 

da oltre 30 biblioteche a 4 biblioteche di indirizzo, con in più una sola Sede di area: quella di 

Scienze informatiche ed ambientali di Taranto, che presenta un buon patrimonio librario.  

La novità significativa che riguarda il Polo bibliotecario Umanistico è l’istituzione della Biblio-

teca di indirizzo di Archeologia e Cristianistica. 

Il prof. Stramaglia prosegue con la presentazione della operatività del Sistema Bibliotecario in 

termini di gestione amministrativo-contabile. Fermo restando che i flussi di lavoro dovranno 

essere condivisi con il Direttore Generale e con i Dirigenti della Direzione della Ragioneria e 

della Direzione Appalti, il budget annuale sarà assegnato direttamente ai Poli, con possibile 

apertura di relative UPB (Unità Previsionali di Budget). La ripartizione delle somme, suddivise 

tra le Biblioteche centrali e le Biblioteche di indirizzo, sarà stabilita dai Comitati tecnico-

scientifici, che assumeranno una funzione sempre più importante.  

Due le motivazioni principali a sostegno di tale scelta:  

1) l’insostenibilità del mantenimento di più partite contabili per la gestione degli acquisti; 

2) la necessità di porre un freno a qualsiasi forma di spreco, dovendo gli acquisti rispet-

tare il criterio della economicità. 

Il SiBA, prosegue il prof. Stramaglia, nei primi anni dopo l’approvazione del Nuovo Regolamen-

to, non potrà essere considerato un centro di spesa ma solo un centro di costo. Sarà necessa-

rio continuare ad interagire con la Direzione della Ragioneria per tutto quanto concerne gli 
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accantonamenti di spesa e con la Direzione Appalti per tutto ciò che riguarda le procedure di 

acquisto. In una fase iniziale il costituendo Ufficio servizi generali ed amministrativi istruirà le 

pratiche, senza poter effettuare i pagamenti in autonomia. Una volta a regime, si garantirà al 

SiBA un assetto da centro di spesa. 

Il prof. Stramaglia rassicura i componenti del CAB sul fatto che verrà realizzata un'unica gara 

per l’acquisto dei periodici cartacei. È auspicabile che questa parta entro luglio, ed è altresì 

ferma intenzione proporre l'acquisto di monografie attraverso l'istituto di un accordo-quadro 

pluriennale, in virtù del quale il costituendo Ufficio servizi generali amministrativi provvederà 

ad evadere le richieste di ordini provenienti dai vari Poli. In merito a tali possibili trasforma-

zioni è stata ricevuta piena collaborazione da parte dei Dirigenti sopra menzionati. 

Il prof. Stramaglia prosegue con la presentazione degli Organi di indirizzo politico.  

Il Comitato di Ateneo per le Biblioteche resta organo fondamentale. I Comitati tecnico-

scientifici con le Commissioni bibliotecarie delle Biblioteche d’indirizzo, afferenti ai Poli, assu-

meranno un ruolo determinante in merito agli acquisti, a seconda delle somme di budget 

assegnate. Andranno rispettati i vincoli di spesa, ovvero i fondi assegnati dovranno essere 

utilizzati esclusivamente per l'acquisto di risorse bibliografiche. 

Il prof. Stramaglia termina la prima parte della sua presentazione. Interviene il dott. Miccolis 

sottolineando lo sforzo di forte semplificazione che si è voluto realizzare mediante il Nuovo 

Regolamento, attraverso l'esplicita attribuzione di funzioni che pongano in evidenza la neces-

saria separazione tra la funzione politica e quella amministrativa. 

Il dott. Miccolis evidenzia altresì l’importante azione di armonizzazione e funzionalizzazione 

del Sistema. Nella prossima programmazione di Ateneo è stata già prevista la figura del Diri-

gente del Sistema Bibliotecario. Tali premesse sono importanti affinché si assista ad una svolta 

significativa dell’apparato. Svolta molto importante, ribadisce il prof. Stramaglia, in vista della 

diminuzione del numero di biblioteche e della semplificazione dell’azione amministrativa. Il 

prof. Stramaglia aggiunge che fra il personale in servizio risultano individuabili coloro che po-

tranno ricoprire in modo idoneo i ruoli previsti per le Unità Operative nelle quali si articolerà 

la Direzione del SiBA. È nondimeno indispensabile l’immissione in ruolo di nuovo personale 

dell'area biblioteche, e quello riveniente dagli ultimi due concorsi costituisce un elemento di 

primaria importanza. Hanno preso servizio otto nuove unità di personale di categoria C e, a 

breve, ne saranno assunte altre due di categoria D. Il dott. Miccolis riconosce il lavoro 

encomiabile del prof. Stramaglia, sebbene quest'ultimo ponga in rilievo come l'organizzazione 

di questi concorsi fosse stata promossa ancora dal suo predecessore, il prof. Erriquez. 
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Il prof. Cellamare riesce ad accedere alla riunione grazie all'intervento del dott. Petrone. Il 

dott. Miccolis, nel contempo, informa i componenti del CAB delle nuove nomine, a far data dal 

1° giugno, per la direzione del Polo Giuridico-Politico nella persona della dott.ssa Barbara 

Melone, e per la direzione del Polo Medico-Veterinario nella persona della dott.ssa Pasqua Lia 

Loconsole. I componenti del CAB danno loro il benvenuto. 

Prende la parola il prof. Cellamare, che esprime un certo rammarico nell’apprendere solo 

nella seduta odierna della nomina della dott.ssa Melone come Direttrice del Polo Giuridico-

Politico, del cui Comitato scientifico egli è Presidente. Espone le sue riflessioni che definisce di 

ordine politico e non tecnico, sottolineando in primo luogo la necessità di un Sistema Bibliote-

cario di Ateneo nuovamente centralizzato. Auspica che la necessaria fase di transizione sia 

caratterizzata da norme che garantiscano il buon funzionamento dell’apparato. Indispensabile 

dunque assicurare, in maniera agile e tempestiva, tutte le operazioni di acquisto del materiale 

bibliografico, in primis le monografie, strumento indispensabile per gli studiosi. Il prof. Cella-

mare prosegue ponendo all’attenzione dei componenti del CAB la gestione del personale bi-

bliotecario e degli orari di ingresso nelle strutture, con la relativa apertura delle biblioteche e 

dei servizi.  

Il prof. Stramaglia ringrazia il prof. Cellamare, sottolineando l’importanza di tali riflessioni. In 

merito alla prima, ribadisce che i libri verranno acquisiti in tempi ragionevoli grazie al costi-

tuendo Ufficio servizi generali e amministrativi, che su indicazione del Dirigente avrà stipulato, 

attraverso l'Ufficio Appalti, un accordo-quadro della presumibile durata di tre/cinque anni. Le 

singole biblioteche interagiranno direttamente con l'Ufficio servizi generali e amministrativi: 

esso richiederà le monografie direttamente al fornitore prescelto, che provvederà alla conse-

gna nelle sedi. Questa la procedura per garantire, in tempi brevi, l'acquisto e la consegna dei 

volumi monografici. In merito alla questione dell'organizzazione e della gestione del personale 

nella fase transitoria, il prof. Stramaglia ribadisce che, grazie al DDG n. 1550 del 21 dicembre 

2021, tutto il personale delle biblioteche non rientranti in unità operative è passato già al Polo 

di afferenza. A far data dal 1° febbraio 2023 tutto il personale delle biblioteche dipenderà 

esclusivamente dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, ovvero dal Dirigente di comparto e, per 

quanto di sua competenza, dal Presidente del SiBA.  

Infine, per quanto concerne l'orario di ingresso nelle strutture, il SiBA non potrà avere voce in 

capitolo, in quanto l'orario è materia di contrattazione, ed è data facoltà ai dipendenti UniBA 

di prendere servizio già alle 7.30. In tal caso, però, l’apertura delle biblioteche e l’inizio dei 

servizi dovrà avvenire entro e non oltre le ore 8.00. Tale proposta verrà sottoposta agli Organi 

centrali di Ateneo, affinché le biblioteche vengano aperte il prima possibile. 
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Il prof. Stramaglia ringrazia per le puntuali osservazioni il prof. Cellamare che, pur sottoli-

neando la bontà del piano dal punto di vista teorico, pone in rilievo la sua preoccupazione per 

quanto concerne il riscontro pratico. 

Chiede la parola il prof. Ricciardi, Presidente del Polo bibliotecario Agrario. Chiede al prof. 

Stramaglia ragguagli in merito al trasferimento del patrimonio bibliotecario delle strutture del 

Polo da lui presieduto. Il prof. Stramaglia risponde che i lavori di risanamento dei locali, ubicati 

nel Palazzo degli ex-Istituti biologici, dovrebbero avere inizio nel 2023, e che egli auspica come 

termine delle operazioni di ripristino la fine del 2024. Le operazioni da effettuare dovrebbero 

tradursi nella bonifica dei due vastissimi sotterranei dell'edificio degli ex-Istituti biologici e 

nella sistemazione e relativo allestimento di una parte del piano terra. Non si tratta di opere di 

particolare impegno, sul piano edilizio. Nulla di comparabile con i lavori che stanno interes-

sando il progetto della Biblioteca di Comunità nei locali della ex-Biblioteca Nazionale. Il prof. 

Ricciardi, facendosi portavoce delle preoccupazioni dei suoi colleghi, auspica la necessità di 

raccogliere tutto il patrimonio interessato al trasferimento in spazi omogenei. Il prof. Strama-

glia risponde che in merito al trasferimento verrà effettuata una valutazione biblioteconomica 

per quanto concerne le monografie, al contrario dei periodici che seguiranno la risistemazione 

secondo l'ordine alfabetico. Le monografie saranno collocate in maniera tale che i posseduti 

delle varie biblioteche vengano mantenuti seguendo un ordine omogeneo. Chiede di interve-

nire la prof.ssa Tommasi, che esprime la stessa perplessità avendo contezza sia della realtà del 

Polo bibliotecario Scientifico che di quella del Polo bibliotecario Agrario, e sottolinea la possi-

bilità che sorgano non poche difficoltà sia dal punto di vista strettamente operativo, che da 

quello della costituenda Biblioteca Multidisciplinare. La prof.ssa Tommasi esprime il proprio 

timore proprio in virtù della situazione degli interrati. In secondo luogo, ella chiede un 

chiarimento in merito alla durata triennale degli Organi. Il prof. Stramaglia le risponde che tale 

scelta ha un significato strategico in considerazione del sessennio rettorale. Interviene il dott. 

Miccolis, evidenziando che è stata elaborata una soluzione di carattere definitivo per la messa 

in sicurezza dei seminterrati. L'intervento che il Rettore intende realizzare, attraverso il lavoro 

del Delegato prof. Stramaglia, mira a sistemare definitivamente e mettere in sicurezza l'intero 

patrimonio bibliografico della nostra Università. È espressione di una volontà politica forte che 

i tecnici non possono che condividere e sostenere.  

Il prof. Stramaglia sottolinea che tale operazione rientra nel Piano strategico triennale del-

l’Università di Bari e ribadisce che la pianificazione del trasloco sarà condotta in conformità 

alle migliori pratiche biblioteconomiche. Un virtuoso in tal senso è rappresentato dall'espe-

rienza del trasferimento e accorpamento, presso la Biblioteca del Dipartimento For.Psi.Com., 
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di ben 5 biblioteche pregresse, per un totale di oltre 100.000 volumi. Tale operazione, se da 

un lato ha mostrato quanto la dilatazione dei tempi in simili operazioni possa rappresentare 

una criticità – eventualità che si vuol assolutamente scongiurare per le biblioteche del Polo 

Scientifico –, dall’altro ha posto in rilievo quanto l’accorpamento di più biblioteche in un’unica 

sede garantisca una gestione incomparabilmente più razionale ed efficiente da parte di un 

personale anche relativamente contenuto sul piano numerico. 

La dott.ssa Daprile, Direttrice del Polo bibliotecario Umanistico, chiede di intervenire in merito 

alla posizione che le unità di personale, designate referenti per alcuni servizi, assumeranno 

all'interno del Nuovo Regolamento. Il prof. Stramaglia assicura che tali referenti, individuati 

con dispositivo del Dirigente, rimarranno incardinati nel Sistema. Le costituende Unità di 

Cooordinamento non prevedono la presenza di altro personale se non i Responsabili, che 

saranno nominati dal Direttore Generale. 

Il dott. Miccolis propone dunque che il Nuovo Regolamento venga approvato per essere 

portato in discussione nella seduta del Senato Accademico che si svolgerà il prossimo 28 

giugno e nella successiva seduta del Consiglio di Amministrazione del prossimo 30 giugno. 

Invita la dott.ssa di Palo a fornire la versione del Nuovo Regolamento aggiornata con le ultime 

annotazioni del prof. Stramaglia, accompagnata da una breve relazione introduttiva a firma 

dello stesso presidente del SIBA. 

Il Comitato di Ateneo approva. 

Non essendovi altro da discutere, alle 17.20 il prof. Stramaglia ringrazia i presenti e dichiara 

concluso l’incontro. 

 

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