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Consiglio del Sistema delle Biblioteche di Ateneo

Verbale della riunione del 23 febbraio 2016, presso la sede del Sistema
Bibliotecario in San Sebastiano.
I Presidenti delle Biblioteche di Area, membri del Consiglio, sono stati
nominati con D.R. n. 746, 748, 749 del 15/10/2013 e n. 742 del 3/09/2015,

il
Presidente del Sistema bibliotecario è stato nominato con D.R. n. 903
del 6/11/2015.
Sono stati convocati in data odierna:
P
Prof. Dorit Raines
Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo

✓

Prof. Antonella Ghersetti
Presidente della Biblioteca di Area Linguistica

✓

Prof. Marta Simeoni
Presidente della Biblioteca di Area Scientifica

✓

Prof. Saverio Bellomo
Presidente della Biblioteca di Area Umanistica

✓

Prof. Roberto Senigaglia
Presidente della Biblioteca di Area Economica

✓

Dr. Sandra Toniolo
Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo

✓

AG

A

E’ presente per invito il Segretario Amministrativo, sig.ra Simonetta Polo.
Verbalizza la sig.ra Barbara Bolgan.
O.d.G. inviato con mail del 16 febbraio 2016:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Gara prolungamento orario di apertura biblioteche (argomento ripreso
dalla riunione del 2 dicembre 2015)
4. Delibere di spesa
5. Criteri digitalizzazione fondi storici
6. Impianti di controllo in BALI (Ca’ Bernardo e Ca’ Bembo)
7. Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta alle ore
14.08.
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1. Comunicazioni

Il Presidente comunica che:


in accordo con quanto stabilito dall’art.7 punto 4 del Regolamento
SBA, da dicembre 2015 ha proposto al Rettore la designazione del
Prof. Saverio Bellomo quale Vicepresidente del Sistema Bibliotecario di
Ateneo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza,
impedimento temporaneo o di conclusione anticipata del mandato e
fino alla nomina del nuovo Presidente. Si ringrazia il Prof. Bellomo per
aver accettato l’incarico;



nel quadro del cambiamento del sito web d’Ateneo, e a valle della
riunione promossa il 22 dicembre per un confronto diretto con tutti i
capisettore delle biblioteche, il gruppo di lavoro SBA che insieme ad
ASIT e all’Ufficio Comunicazione ha predisposto i contenuti e
accompagnato la transizione si è attivato per accogliere le proposte di
miglioramento del sito.
Il Prof. Senigaglia domanda quali osservazioni siano state recepite. Il
Presidente chiarisce che ASIT non ha ancora apportato le modifiche,
che riguarderanno principalmente il nome del portale di ricerca (è
ritenuto ambiguo l’acronimo BDA usato sia per il portale che per la
struttura organizzativa della Biblioteca Digitale di Ateneo); il footer
rimarrà invariato in quanto comune a tutto il sito di Ateneo; non
potranno essere realizzate pagine a cinque livelli come richiesto da
BALI, perché la struttura del sito ne supporta al massimo tre. I corsi
organizzati dalle Biblioteche d’Area non verranno pubblicizzati nelle
relative pagine, ma nella sezione generale SBA “Corsi in biblioteca”
poiché si rivolgono a tutti gli studenti dell’Ateneo;



il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare le problematiche
in corso con le forniture librarie. Il Direttore informa che sono state
registrate delle difficoltà nelle forniture librarie svolte da un fornitore
abituale delle biblioteche, che da alcuni mesi fornisce solo in parte
quanto gli viene ordinato. E’ noto che tale fornitore versa in uno stato
di crisi, e dalle notizie di stampa si appresta a licenziare un certo
numero di dipendenti. Purtroppo lo stato del mercato italiano è tale da
avere perso, nel giro di pochi anni, quasi tutte le commissionarie di
medie e grandi dimensioni, lasciando in attività solo soggetti
economici locali, di piccole dimensioni.
Questi ultimi non sono
generalmente in grado di competere nelle gare di appalto per le
forniture alla P.A., che sono la forma richiesta dalla legge per scegliere
il fornitore. Si è quindi creata una situazione di rigidità del mercato,
che porta le amministrazioni pubbliche verso i pochissimi rimasti con
dimensioni organizzative elevate e capacità di concorrere, ai quali
infine si aggiudica anche se hanno dimostrato scarsa efficienza.
Mancando una significativa gamma di alternative, si crea un contesto
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vizioso in cui si continuano ad affidare commesse al vincitore di gara
anche in presenza di esperienze negative.
Le ricadute di tale situazione si sono avute sul fronte periodici, con
mancate o tardive forniture nel 2014, opportunamente segnalate al
RUP; poi di nuovo nel 2015, nell’ambito di un nuovo appalto, a fronte
del quale il RUP ha preso delle contromisure integrando il contratto
con l’obbligo di dimostrare l’avvenuto pagamento all’editore. Si sono
anche riscontrate disfunzioni nella fornitura 2015 di monografie in tutti
gli Atenei, sia quelli aderenti alla gara d’appalto sia quelli esterni.
Il Direttore sottolinea che da tempo l’andamento del mercato destava
preoccupazione e temendo le disfunzioni nelle quali appunto ora si
incorre, si era optato per contenere la partecipazione alla gara
interateneo delle monografie. Il contenimento era volto a privilegiare
una più ampia partecipazione dei piccoli fornitori locali. Il Direttore
ritiene che la soluzione del mercato locale sia una tutela al buon
funzionamento delle biblioteche, praticabile rimanendo all’interno delle
procedure, con necessità di rodaggio perché comporta un
assestamento di vari parametri organizzativi. Il Prof. Senigaglia chiede
il motivo per cui nell’arco temporale del 2015 non si siano prese in
considerazione altre soluzioni di gara in cui venissero chiamati quindici
 venti fornitori. Il Direttore chiarisce che lo stato del mercato non
presenta un tale panorama, avendosi ormai due sole commissionarie
di livello nazionale e un gran numero di piccolissimi fornitori locali non
in grado di affrontare le gare pubbliche. Il Prof. Senigaglia lamenta che
da maggio 2015 ad oggi si sarebbe dovuta trovare una soluzione
alternativa e ravvisa trascuratezza da parte del Sistema Bibliotecario.
Il Direttore respinge fermamente vi sia stata trascuratezza da parte
della struttura, la cui efficienza di gestione è stata ripetutamente
notata dagli uffici dell’area ABIF e confermata dall’apprezzamento
esplicito dei Revisori dei Conti. A riprova, testimonia che nessun
Ateneo ha trovato soluzioni ottimali né prima né durante la procedura
di gara. In termini di tempi d’attesa, osserva che fino a metà gennaio
non si effettuano ordini perché è in corso l’apertura del bilancio, e che
quest’anno sono ancora in corso i riporti contabili nel Bilancio Unico.
Soffermandosi su questo punto, il Direttore sottolinea come sia di
particolare importanza il fatto di riuscire ad ottenere le forniture nei
tempi di prassi (tra 20 e 35 giorni) poiché i ritardi o la mancanza delle
forniture del 2015 hanno avuto una ricaduta contabile negativa: si è
creato nel budget della struttura un accumulo di circa € 143.000 non
spesi entro l’anno finanziario 2015, che dovrebbero rientrare nelle
economie di Ateneo, ma in tal caso l’arrivo ritardato dei libri andrebbe
a incidere sul budget SBA 2016. Il Direttore e il Segretario
Amministrativo, con la preziosa consulenza del Dirigente ABIF, hanno
chiesto il riporto di tali fondi motivandolo accuratamente, e si auspica
quindi di potersi avvalere nel 2016 delle somme non spese nel 2015
per beni librari. E’ stato chiesto anche il riporto di circa € 104.000 non
spesi nel 2014, più difficile però da difendere in quanto un ritardo di
oltre un anno non trova facile giustificazione: ci si propone di
sottoporre alle Biblioteche di Area l’elenco degli ordini 2014 ancora
aperti, chiedendo quali debbano certamente sopravvivere perché il
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loro arrivo è probabile, e di chiudere tutti gli altri.
Il Presidente invita il Consiglio a esprimersi sull’adozione della
soluzione proposta dal Direttore per le monografie italiane che
prevede il ricorso al MePA man mano che arrivano gli ordini delle
Biblioteche. Il Prof. Senigaglia, considerato quanto riferito dal
Direttore anche relativamente alle disposizioni delle fonti normative
implicate, esprime la sua contrarietà a procedere per gare a invito,
posto che la ratio normativa vieta il frazionamento della spesa.
Considerata la delicatezza della questione, suggerisce di individuare la
soluzione più conforme alla legge e al principio di efficienza all’esito di
un confronto con la Direzione Generale e con l’Ufficio legale
dell’Ateneo, anche eventualmente valutando l’opportunità di
un’interrogazione alla Corte dei Conti. Il Presidente afferma che, in
quanto informato, il Consiglio del Sistema viene investito di una
responsabilità e propone la questione venga risolta a livelli politici più
alti. Il Direttore richiama l’attenzione sui tempi occorrenti per ottenere
un responso istituzionale e materiale probatorio e propone di
procedere parallelamente con l’interpello dell’Ufficio Legale.
Il Presidente ritiene ineludibile sottoporre la questione al CdA allo
scopo di ottenere la riassegnazione delle risorse non spese. Chiede un
resoconto dettagliato sulla vicenda delle forniture librarie e di
giustificazione dei riporti, da sottoporre a Rettore e Direttore Generale.
Il Direttore chiede l’espressione di volontà del Consiglio sui riporti, in
forma di deliberazione.
Tutto ciò premesso, il Consiglio all’unanimità delibera
Delibera n. 45
1) di richiedere all’Amministrazione il riporto nel budget 2016 di €
143.000,00, corrispondenti a risorse del budget SBA 2015 non
spese nel corso dell’esercizio finanziario, ma legate a ordini
correttamente inoltrati nei tempi opportuni e non ricevuti per
eccezionali ritardi o mancanze della commissionaria;
2) di richiedere all’Amministrazione il riporto nel budget 2016
delle somme attinenti ordini del 2014, non ricevuti ma
ragionevolmente ricevibili nel 2016: l’importo esatto della
somma sarà determinato dopo la selezione da parte delle
Biblioteche degli ordini ancora attivi o da spegnere;
3) di sottoporre a Rettore, Direttore Generale e CdA la descrizione
delle difficoltà in cui incorrono le forniture librarie.


è stato costituito con decreto rettorale il ‘Data Monitoring Board’, che
si appoggia per il suo funzionamento alla Biblioteca Digitale. Si tratta
di un organismo richiesto dall’Unione Europea per la caratterizzazione
della qualità e la tutela dei dati in formato digitale. L’UE esige che
l’istituzione definisca un protocollo e un monitoraggio dei dati
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personali raccolti dai progetti di ricerca e conservati in archivi digitali,
a garanzia della tutela, dell’integrità e conservazione a lungo termine.
E’ stata avanzata la richiesta di pagare le spese di missione a uno dei
membri esterni ed eventuali altre missioni per consulenti esterni. Il
Presidente valuta sia opportuno tali costi siano sostenuti dall’Ufficio
Ricerca, in quanto i progetti di ricerca per i quali il ‘Data Monitoring
Board’ sta lavorando sono per lo più progetti europei dei ricercatori di
Ca’ Foscari. Il Prof. Senigaglia chiarisce i contenuti del mandato del
Board e come questo non ricopra funzioni di Comitato etico, di cui è
attesa la costituzione a breve. Il Consiglio prende atto e concorda di
richiedere che le spese di missione di tale organo non vadano a
incidere sul budget SBA già assegnato.


E’ pervenuto il preventivo per il rinnovo delle licenze Sebina
OpenLibrary, l’applicativo attualmente in uso presso il Polo SBN di
Venezia, gestito dalla Ditta Data Management. Il canone 2016 risulta
invariato rispetto all’anno precedente e include le attività di
manutenzione correttiva, l’assistenza tecnica e biblioteconomica e
consulenza ordinaria. La spesa rientra nelle previsioni 2016 e quindi è
coperta da budget.
Tutto ciò premesso, il Consiglio all’unanimità delibera
Delibera n. 46
1) di approvare
1
OpenLibrary ;

il

rinnovo

2016

del

canone

peri

Sebina

2) di imputare la somma al conto A.C.06.08.16 del budget 2016.

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Sono posti all’approvazione due verbali, riguardanti la seduta del 26
ottobre 2015, non approvato nella successiva seduta per limiti di
tempo, e il verbale del 2 dicembre 2015.
Il verbale della seduta del 26 ottobre 2015 è approvato all’unanimità.
Il verbale della seduta del 2 dicembre 2015 è approvato con
astensione del Prof. Senigaglia, in quanto non presente alla seduta

3. Gara prolungamento orario di apertura biblioteche (argomento
ripreso dalla riunione del 2 dicembre 2015)

Il valore del provvedimento sarà pubblicato al termine del semestre in cui si effettua il
pagamento, ex art. 13 del D.Lgs 33/2013, nel sito web di Ateneo alla voce “Amministrazione
trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti adottati dalle strutture”
1
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Il Direttore richiama il documento “Servizio di prolungamento
dell’apertura biblioteche” inviato al Consiglio in occasione della
riunione del Dicembre scorso. Dal 2010 la Ditta selezionata dall’Ateneo
collabora al prolungamento dell’apertura delle biblioteche, con orari
diversi a seconda delle esigenze delle biblioteche d’Area. La Direzione
SBA ha evidenziato agli uffici centrali, insieme al piano delle esigenze
orarie, la necessità di un’assistenza maggiormente qualificata rispetto
a quella fornita dalla Ditta, proponendo l’affidamento del presidio delle
biblioteche a una ditta con competenze biblioteconomiche. Sulla base
del L.633/71, le prestazioni di una ditta di questo tipo sono esenti IVA
e comporterebbero quindi un costo finale non distante da quello
sostenuto attualmente. Lo SBA si è offerto di occuparsi della gestione
della gara d’appalto, col supporto di ASIA e previa assegnazione
dell’opportuno finanziamento da parte dell’Ateneo. E’ necessario
decidere il numero di ore da mettere a gara, tenendo conto della
richiesta di BEC di ampliare del 15% l’orario di apertura. Tutto ciò
premesso, il Consiglio all’unanimità delibera
Delibera n. 47
1) di approvare il ricorso a gara d’appalto per affidamento del
presidio del prolungamento dell’apertura delle biblioteche a una
ditta con competenze biblioteconomiche;
2) di chiedere il finanziamento di una base di gara per un numero
di ore che consenta anche il prolungamento dell’apertura oraria
di BEC del +15% per un importo complessivo di € 190.000,00
annui;
3) di chiedere all’Ateneo di assegnare al Sistema Bibliotecario un
finanziamento corrispondente all’integrale copertura, già
assicurata nel Bilancio Unico di Ateneo.

4. Delibere di spesa
4.1. Bonifica catalogo Sebina di BEC
Il Presidente informa che, in conseguenza al trasferimento delle
collezioni della sezione giuridica in BEC, è necessario aggiornare le
collocazioni nel catalogo informatizzato affinché venga rispecchiata la
nuova realtà a scaffale. I bibliotecari sono intervenuti modificando le
sezioni inventariali per 33.000 volumi utilizzando le funzioni presenti
nel gestionale Sebina e manualmente su ogni singolo record per
ulteriori 26.000 esemplari. La richiesta riguarda il cambiamento
automatico delle collocazioni di oltre 30.000 inventari, ma per essere
fatte in blocco e non record per record tali attività richiedono n
intervento tecnico ad hoc della ditta Data Management. Il preventivo
per l’intervento (non rientrante nell’ordinaria manutenzione sw) è di €
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2.196,00, il prof. Senigaglia chiede che sia a carico del Sistema
Bibliotecario. Il Direttore informa che il costo non era previsto, e
trattandosi di un intervento di esclusivo interesse di BEC chiede se la
Biblioteca sia disponibile a finanziarlo o cofinanziarlo sui fondi per
l’acquisto di monografie cartacee, oppure riducendo la spesa di risorse
elettroniche di area economica. Il Prof. Senigaglia considera che la
spesa debba essere a carico dello SBA, in quanto rientrante nella
riorganizzazione della biblioteca conseguente al trasloco della sezione
giuridica, attività sostenuta finanziariamente anche dal Sistema. Il
Direttore spiega come siano state integrate con fondi SBA la spesa di
spolvero dei libri, per € 60.000,00, e l’allestimento di un nuovo varco
elettronico, sostenute per perfezionare il trasloco. Il prof. Bellomo
chiede se stiano state accantonate le somme per lo spostamento dei
volumi in BAUM: il Direttore ricorda che si è chiesto se ne faccia
carico l’Ateneo, il quale dovrà accantonare pure le somme per i
trasferimenti del materiale librario obsoleto in via Torino e per allestire
in BALI i nuovi varchi. Il Presidente suggerisce di redigere un elenco di
desiderata delle Biblioteche, da esaminare nel loro complesso e da
presentare all’Amministrazione con richiesta di supporto. Il Consiglio
concorda.

4.2. Pagamento canone deposito CFZ
Si presenta la necessità di prorogare il deposito esterno del materiale
librario di CFZ, in parte conservato a Bologna e in parte a Marghera.
Sono stati forniti due preventivi che indicano rispettivamente i costi di
prolungamento del deposito di sei mesi e di un anno. Il Prof. Bellomo
ricorda il proponimento di far pervenire l’elenco dei volumi alle
Biblioteche d’Area in modo che possano individuare eventuale
materiale di loro interesse e trattenerlo. Il Direttore segnala che si
tratta di un lavoro importante e molto impegnativo. Informa inoltre
che l’invio al macero degli scarti è vincolato a parere favorevole della
Soprintendenza e comporterà la destinazione sia di risorse umane, sia
finanziarie dedicate. Tutto ciò premesso, il Consiglio all’unanimità
delibera
Delibera n. 48
1) di approvare la spesa per il canone semestrale da gennaio a giugno
2016 del servizio di deposito di materiale librario CFZ presso il
magazzino della ditta Premio Srl a Bologna e il punto di stoccaggio a
Marghera;
2) di imputare la spesa al conto A.C. 06.08.13 del budget SBA 2016, che
presenta la necessaria disponibilità.

4.3 Proroga canone del discovery tool Primo
Il Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

Il Presidente
Prof Dorit Raines

8
Consiglio del Sistema delle Biblioteche di Ateneo
Il contratto triennale di abbonamento a software, servizi e assistenza
al Discovery Tool Primo di Ex Libris è scaduto il 29 gennaio 2016. La
Biblioteca Digitale ha provveduto a esaminare se vi siano altre
soluzioni software disponibili, tenendo conto delle eventuali spese
accessorie dovute a mappatura, integrazione e migrazione dal servizio
attuale ad uno nuovo. Si è ravvisato che i prodotti alternativi a Primo
non sono conformati a Sebina e richiederebbero tempi di intervento
piuttosto lunghi per un nuovo settaggio dei sistemi. Si propone quindi
la proroga di un anno al contratto vigente, a costo invariato, al fine di
predisporre quanto necessario per la futura adozione della più idonea
alternativa. Tutto ciò premesso, il Consiglio all’unanimità delibera
Delibera n. 49
1) di approvare la proroga al 2016 della licenza in modalità S.a.S. al
2
Discovery Tool Primo di Ex Libris ;
2) di imputare la spesa al conto A.C. 06.08.16 del budget SBA 2016, che
presenta la necessaria disponibilità.

4.4 Assegnazioni per monografie e periodici 2016
Il Presidente comunica che intende discutere dei criteri di
assegnazione dei fondi per monografie e periodici alle Biblioteche
d’Area, introducendo criteri più articolati e non solo su base storica.
Tuttavia, per l’anno in corso non vi sono i tempi tecnici per approdare
a una soluzione operativa, e la discussione riguarderà dunque
l’applicazione per il 2017. Richiamando le indicazioni del bilancio di
previsione, il Presidente ricorda che non si è verificata la temuta
decurtazione del 5% delle assegnazioni da parte dell’Ateneo, pertanto
le assegnazioni alle Biblioteche d’Area possono riconfermarsi pari
quelle destinate nel 2015:
BAS
€ 38.300
BEC
€ 150.000
BELI
€ 160.000
BAUM
€ 312.000
La Prof.ssa Simeoni ricorda come BAS, oltre alla somma indicata,
disponesse di € 30.000,00 nel conto delle risorse elettroniche destinati
all’acquisizione di ebooks. L’assegnazione reale a BAS ammonta
quindi a € 68.300,00. Tutto ciò premesso, il Consiglio all’unanimità
delibera
Delibera n. 50

Il valore del provvedimento sarà pubblicato al termine del semestre in cui si effettua il
pagamento, ex art. 13 del D.Lgs 33/2013, nel sito web di Ateneo alla voce “Amministrazione
trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti adottati dalle strutture”
2
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1) di confermare nell’esercizio 2016 le assegnazioni alle Biblioteche di
Area per l’acquisizione di monografie e periodici in formato cartaceo,
come sopra specificato;
2) di rinviare a successive riunioni l’esame di nuovi criteri da applicare
per la ripartizione dei fondi alle Biblioteche di Area.

4.5 Adesione a LIBER
L’associazione LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de
Recherche, con sede all’Aia, nei Paesi Bassi, ha invitato il Sistema
Bibliotecario a considerare l’adesione all’associazione. A fronte di una
quota associativa di modesta entità, si trarrebbe vantaggio dal
ricevere un’informativa su call europee, convegni, ecc. e inserirsi in
una rete attiva. Il Segretario Amministrativo puntualizza che, non
essendo state previste quote associative, si renderebbe necessario uno
storno dalla voce ‘Materiale di consumo’. Tutto ciò premesso, il
Consiglio all’unanimità delibera
Delibera n. 51
1) di aderire come Sistema Bibliotecario di Ateneo all’associazione LIBER,
corrispondendo una quota associativa annuale pari a € 495,00;
2) di approvare lo storno della somma dal conto A.C. 06.01.03 ‘Materiale
di consumo’ al conto appropriato, dando mandato al Segretario
amministrativo per i conseguenti rapporti con ABIF.

4.6 Ratifica decreti assunti in via d’urgenza
Il Direttore presenta l’elenco dei decreti assunti nel periodo dal 29
ottobre al 25 novembre 2015, la cui approvazione nel Consiglio di
dicembre 2015 era stata rinviata (All. 1), sottolineando che si tratta di
atti dovuti di gestione corrente o in applicazione a deliberazioni del
Consiglio.
I decreti assunti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2015,
descritti nell’elenco (All.2), corrispondono anch’essi ad atti di gestione
corrente. I decreti assunti nel periodo dal 1° gennaio al 15 febbraio
2016 (All. 3) corrispondono ad atti di gestione corrente o in esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio, nonché alle necessità di contabilizzare
in bilancio i riporti e dare avvio agli ordini.
Il Consiglio ratifica i decreti citati.

5. Criteri digitalizzazione fondi storici
Il Presidente annuncia che il Prorettore alle Attività e Relazioni
Culturali dell’Ateneo, Prof. Gregori, presiederà il Comitato per le
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Celebrazioni Ufficiali dei 150 anni di Ca’ Foscari. Il comitato sarà
l’organismo scientifico, consultivo e propositivo dell’Ateneo, nonché
competente e responsabile del programma e quindi preposto alla
selezione dei progetti presentati. Stante l’opportunità di attuare in
forma coordinata il piano strategico del Sistema Bibliotecario laddove
prevede la digitalizzazione di documenti inerenti la storia cafoscarina,
si ritiene necessario instaurare una collaborazione scientifica per la
selezione delle collezioni meritevoli di esposizione digitale. Il Sistema,
in accordo col Rettore, ha deciso di affidare al Dr. Casellato il compito
di vagliare le proposte e le priorità di digitalizzazione dello SBA e,
inoltre, di mantenere i rapporti tra Sistema Bibliotecario e il board per
le celebrazioni. Il Consiglio ratifica la collaborazione.
Il Prof. Senigaglia esce alle 15.57.

6. Impianti di controllo in BALI (Ca’ Bernardo e Ca’ Bembo)
In merito al punto all’odg, il Presidente e il Direttore ricordano che il
Consiglio ha deciso poc’anzi di raccogliere e sottoporre all’Ateneo tutti
gli interventi straordinari necessari alle Biblioteche. La richiesta BALI
di acquisto di varchi antitaccheggio per le sedi di Ca’ Bernardo e Ca’
Bembo confluirà quindi in elenco assieme agli interventi relativi ai
servizi igienici in BAUM e alla bonifica del catalogo Sebina di BEC.
7. Varie ed eventuali

7.1 Schema di contratto per convenzione BAS
Il Consiglio ratifica la convenzione per effettuare servizi di consulenza
bibliografica ad esterni proposta dal Consiglio BAS (All. 4), con stralcio
dell’Art.15 a maggior tutela interna, come proposto dal Prof.
Senigaglia nella seduta del 24 settembre 2015.

7.2 Presentazione stampante 3D in BAS
La Prof.ssa Simeoni informa che il 17 febbraio u.s. in BAS si è tenuto il
seminario “Stampante 3D: uno strumento per la ricerca e la didattica”,
per presentare le potenzialità della stampante 3D in dotazione al
Learning Center. E’ stato tenuto dal Prof. Albarelli del DAIS,
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica. La
partecipazione studentesca è stata cospicua. Sono state avanzate
numerose richieste di iscrizione al successivo laboratorio introduttivo
alla stampa 3D, programmato per il 141516 marzo 2016, aperto a
diciotto partecipanti.

Il Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

Il Presidente
Prof Dorit Raines
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La riunione termina alle ore 16.16.

Il Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

Il Presidente
Prof Dorit Raines

