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Consiglio del Sistema delle Biblioteche di Ateneo

Verbale della riunione del 14 aprile 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 dr. Sandra Toniolo con il supporto della dr. Rossana Giaffreda.
O.d.G. inviato con mail dell’8 aprile 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Pubblicazione verbali;
Scarico di materiali librari in deposito esterno;
Acquisti librari: aggiornamento;
Budget biblioteche di Area: analisi criteri;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta alle ore
14:06.

1. Comunicazioni
Il Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

Il Presidente
Prof Dorit Raines
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La Presidente comunica che:


a seguito dell’avvio del progetto di alternanza scuola lavoro, che
coinvolge anche le biblioteche secondo il programma pubblicato nella
pagina web http://www.unive.it/pag/13463/, sono stati coinvolti 130
studenti del Liceo Foscarini di Venezia che hanno seguito delle lezioni
sul lavoro in biblioteca. Una ventina di questi sono interessati a
effettuare degli stage nelle biblioteche, ma il Liceo chiede siano
effettuati in periodi diversi da quelli programmati, e purtroppo
sfavorevoli al buon andamento dell’iniziativa poiché soggetti a intenso
carico di impegni istituzionali; sentito il Dirigente, il Consiglio ritiene
che la richiesta di stage vada ricondotta ai periodi già programmati,
evitando le criticità del periodo autunnale;
Entra il prof. Senigaglia.

 il Sistema Bibliotecario è stato invitato a partecipare alla cordata per il
progetto europeo MARISCO, promosso dall’Università di Vienna e a cui
partecipano anche Università di Padova, di Istanbul, e una ditta di
informatica olandese; il progetto è stato presentato nell’ambito di una call
sulle infrastrutture per la ricerca, all’interno del programma Horizon 2020.
Si prevede di avere notizia della valutazione entro giugno, se positiva il
ruolo di Ca’ Foscari sarà di ospitare il primo convegno del gruppo tecnico;



 la Presidente e la dr.ssa Occioni sono state invitate alla presentazione
del progetto europeo LEARN, che si è tenuta a Vienna il 6 aprile, sull’uso
dei repositories per la ricerca. L’occasione ha permesso di mettere a punto
i contatti con rappresentanti dell’editore Elsevier per realizzare a Venezia,
in analogia con un’iniziativa tenutasi a Vienna, un workshop sul ruolo
futuro degli editori scientifici, da organizzare presumibilmente verso
Novembre; il prof. Senigaglia informa che il Dip. di Economia ha un
progetto di ricerca su questi temi e propone di mantenere reciproci
contatti;
 la Presidente introduce l’argomento della digitalizzazione di microfilm e
passa la parola al prof. Bellomo, il quale si richiama al progetto –
finanziato su fondi SBA – di conversione al formato digitale dei microfilm
conservati in BAUM, raccolti negli anni e ormai impossibili da visionare
perché l’apparecchio di lettura è inservibile e non più sostituibile. Il
progetto, dopo alcune vicissitudini con i fornitori, sta arrivando al termine
della prima fase e si intenderebbe rendere disponibili i file digitali finora
ottenuti, nel rispetto del diritto d’autore. Considerati i limiti alla diffusione
in rete della versione digitale (trattandosi di manoscritti non posseduti
dalla biblioteca) si adotterà la soluzione di renderli fruibili in loco,
attraverso una postazione PC non allacciata alla rete. La Presidente chiede
se siano presenti situazioni analoghe in altre biblioteche. La prof.ssa
Ghersetti conferma che in BALI sono conservati molti microfilm del fondo
Bonebakker, di cui pure occorrerà provvedere la versione digitale: la
Presidente propone di redigere un progetto da finanziare l’anno prossimo.
Il Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

Il Presidente
Prof Dorit Raines
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2. Approvazione verbale seduta precedente
La bozza di verbale, inviata contestualmente alla convocazione, è
approvata.

3. Pubblicazione verbali
La Presidente propone di pubblicare i verbali del Consiglio SBA al fine
di renderli accessibili a chi ne fosse interessato, caricandoli nell’area
riservata ai verbali del sito di Ateneo. Propone la pubblicazione
integrale del testo decidendo volta per volta quali degli allegati rendere
visibili, considerato che spesso contengono elementi necessari alla fase
istruttoria ma anche con dati soggetti a riservatezza.
Il prof.
Senigaglia propone la pubblicazione integrale, fatte salve le parti già
soggette a limitazioni in base alla normativa vigente perché il Sistema
gestisce risorse di Ateneo e deve rappresentarne la gestione in modo
trasparente.
Il Dirigente ricorda che il D.Lgs del marzo 2013 sulla trasparenza pone
l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti degli organi di indirizzo
politico, identificati per l’Ateneo nei provvedimenti del Senato, del CdA
e del Rettore e appositamente pubblicati nell’area del sito web
chiamata “Amministrazione trasparente”, mentre la pubblicazione di
altri provvedimenti non citati dal decreto è lasciata dalla legge sul
piano opzionale. Chiede quindi la precisazione se il Consiglio intenda
pubblicare i verbali in intranet o sul sito pubblico.
Il Consiglio, ritenuto opportuno dare informazione sul proprio operato,
dispone all’unanimità:
Delibera n. 52
1) dalla riunione di dicembre 2015 inclusa, i verbali del Consiglio SBA
saranno integralmente pubblicati con i relativi allegati sul sito del
Sistema esclusi i dati e le informazioni protetti per legge.

4. Scarico dei materiali librari in deposito esterno
La Presidente richiama l’attenzione del Consiglio SBA sui file contenenti
l’elenco dei periodici che erano conservati in CFZ, e che si trovano ora nei
due depositi privati esterni di Bologna e Marghera, inviati con mail del
Dirigente del 18 marzo u.s. e con mail della dr.ssa Sattin dell’11 aprile
u.s., sottolineando la necessità di selezionare – a cura dei Consigli di
Biblioteca – i titoli da trattenere per poter provvedere successivamente
allo scarico del materiale non voluto. I File contengono, per i periodici, i
dati di sovrapposizione con altre biblioteche del Polo o della regione.
Il Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

Il Presidente
Prof Dorit Raines
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L’iter operativo prevede la redazione di elenchi di scarichi, da sottoporre al
visto della Soprintendenza ai Beni librari con idonea motivazione, quindi
l’allineamento dei dati gestionali in Sebina, l’approvazione di
provvedimenti patrimoniali e infine l’eventuale smaltimento del materiale
librario scaricabile. Chiede che l’esame da parte dei Consigli termini entro
il mese di maggio perché la conclusione dell’iter possa avvenire quanto
prima, e raccomanda di tenere presente che le biblioteche universitarie
non sono biblioteche di conservazione come lo è invece la Biblioteca
Marciana.
Il Dirigente richiama le posizioni espresse nel Consiglio SBA del
10/10/2014 sulla conservazione, con il suggerimento di criteri minimi per
avviare il servizio nel costituendo deposito librario in via Torino, posizioni
condivise poi con le Direttrici di biblioteca in varie riunioni:
a. condizioni fisiche del documento (assenza di muffe, parassiti, carta
friabile);
b. condizioni di reperibilità (segnatura esterna leggibile, collocazione
presente in OPAC);
c. condizioni di sostenibilità del deposito:
 selezione da parte della biblioteca, previa analisi dei docenti;
 volumi doppi o tripli solo con apposito piano di utilizzo, altrimenti
segnalarli in modo visibile per procedere a smaltimento o altra forma
indicata dalla Soprintendenza;
 volumi sporchi, rilegature rotte, fascicoli sparsi: solo con pulizia e
condizionamento preliminari;
 volumi non catalogati: non mandare a deposito, se inviati per
emergenze la biblioteca deve organizzare entro 6 mesi la loro
catalogazione.
La Presidente propone di inviare le norme tecniche alle biblioteche.

5. Acquisti librari: aggiornamento
La Presidente richiama la relazione interna e le note del Dirigente inviate
contestualmente alla convocazione, contenenti l’illustrazione del contesto
in cui si stanno svolgendo le acquisizioni librarie (All. 1) e due note
operative sulla metodologia adottata per effettuare gli ordini attraverso la
piattaforma del ME.PA (All. 2 e All. 3). Riferisce di avere sottoposto la
relazione interna, redatta su richiesta del Consiglio SBA nella riunione
precedente, all’Ufficio legale dell’Ateneo che ha però rinviato al Direttore
dell’Ufficio acquisti di ASIA sig. Cesare Tiozzo, in quanto persona
competente sulle procedure. Il sig. Tiozzo ha trasmesso le proprie
opinioni, che la Presidente legge al Consiglio (All. 4).
Il prof. Senigaglia esprime il dubbio che il ricorso al ME.PA. secondo le
modalità illustrate dalla Dirigente configuri un frazionamento e si propone
di sentire a sua volta il sig. Tiozzo per approfondire la questione. Il
Dirigente dichiara che per la specifica natura dei libri non si rischia a suo
parere il frazionamento in quanto ciascun libro è diverso dall’altro, sono
acquistati per il loro contenuto e non in modo cumulativo, e il testo da
acquistare non è prevedibile in anticipo perché dipende dalle necessità
Il Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

Il Presidente
Prof Dorit Raines
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della ricerca e della didattica. Il Segretario amministrativo rileva inoltre
che ciascun libro potrebbe costituire un ordine a sé ed essere messo a
gara in ME.PA. Il prof. Bellomo manifesta il timore che l’approccio degli
acquisti in ME.PA. si riveli meno efficace dell’acquisto con i fornitori
precedenti, poiché gli arrivi in biblioteca sono molto bassi. Il Dirigente
sottolinea che le prime RdO (Richieste di Offerta) sono state avviate
subito dopo la seduta del Consiglio del 23 febbraio ed è normale che si
debba attendere tra venti e quaranta giorni per l’arrivo di un libro non
presente nei magazzini delle librerie; ricorda inoltre che le mancate
consegne di libri da parte dei fornitori precedenti sono attestate da
elementi certi, con una percentuale di consegna del 54% rispetto agli
ordini inviati. La nuova strada ha bisogno di essere testata per capire se è
migliore, la vecchia è certamente disfunzionale. La prof. Ghersetti si
richiama alla consapevolezza che scegliere i fornitori precedenti significa
ottenere solo in parte la fornitura. Il Consiglio concorda di condurre la
sperimentazione fino al 30 giugno e verificare poi se gli arrivi ottenuti con
le procedure attuali siano maggiori o minori di quelli ottenuti dai fornitori
del 2015.
Il prof. Senigaglia sollecita a prepararsi nel caso si rilevasse a giugno di
non poter proseguire. Il Dirigente riafferma le possibilità di rivolgersi ai
fornitori già utilizzati, a loro volta presenti in ME.PA. oppure di fare una
gara d’ Ateneo per selezionarne uno apposito. Sottolinea lo sforzo
importante messo in atto dal servizio amministrativo per ottenere il
risultato finale di avere più libri, segnalando che il livello di integrazione
tra le piattaforme del MEF – tracciabilità, fatturazione elettronica,
piattaforma crediti – e il sistema contabile UGOV sta marginalizzando il
gestionale Sebina e il lavoro di biblioteca. Il prof. Bellomo suggerisce di
formare dei bibliotecari alla gestione amministrativa affinché si possa
contare su un maggior numero di risorse umane preparate a usare gli
strumenti odierni. La Presidente concorda e propone di prevedere tale
formazione, scegliendo un bibliotecario per area.

6. Budget biblioteche di area: analisi criteri
La Presidente presenta l’analisi sulla distribuzione delle risorse finanziarie
alle biblioteche (All. 5), notando che il 54,3% del budget è destinato alle
risorse elettroniche e il 35,5% al materiale librario cartaceo, il 4,5% è
destinato alle piattaforme gestionali e l’1,27% alle spese di archiviazione,
mentre sono molto contenute le spese generali con un 4,1% sul totale.
Ha effettuato il raggruppamento delle risorse elettroniche multidisciplinari
e per area disciplinare, rilevando il peso delle assegnazioni per
l’elettronico + cartaceo per ogni biblioteca, espresso nell’’analisi che
sottopone al Consiglio riassumibile come:
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Il Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo
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Il Presidente
Prof Dorit Raines
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BALI

42.761,6

160.000

53.648

BAS

67.424,04

38.300

85.204

BAUM

29.664,58

312.000

34.961

376.625,58

BEC

189.228,5

150.000

97.040

436.268,5

TUTTI ER

505.868











505.868

834.946,7
2

660.300

270.853*

30.0
00

1.796.099,72

TOT

256.409,6

30.000

220.928,04

Evidenzia che l’assegnazione complessiva di € 1.135.799 supera di €
65.799 lo stanziamento 2016 di € 1.070.000, ma sottolinea che da
gennaio l’IVA sui periodici elettronici è stata abbassata dal 22% al 4% e
questo potrà determinare delle riduzioni. Si riserva quindi di approfondire
i dati di previsione rispetto all’incidenza dell’IVA sull’elettronico. Sottolinea
che il numero di downloads per risorsa mostra un andamento vario,
perché alcune risorse molto costose sono anche molto utilizzate e al
contrario alcune risorse di costo inferiore sono utilizzate molto poco, ma
nel complesso il rapporto tra investimento e utilizzo porta il valore per
download a € 1,68, riducibile ma abbastanza contenuto.
Il Direttore sottolinea a sua volta che il numero di download supera di
molto (circa 10 volte) il numero dei prestiti di materiale librario cartaceo,
indicando anche in tal caso la convenienza dell’investimento nel settore
online.
La Presidente richiama la necessità di pianificare le spese delle biblioteche
mantenendo l’equilibrio di budget previsto per il triennio, pertanto le
nuove richieste di risorse elettroniche dovranno essere compensate dalla
chiusura di altre risorse meno usate o coperte da fondi provenienti dal
materiale librario cartaceo.

7. Varie ed eventuali
Non sono presenti argomenti ulteriori.
La prof.ssa Ghersetti propone di esprimere il ringraziamento del Consiglio
per l’attività del servizio amministrativo SBA e per il contributo della
dr.ssa Sattin nelle procedure esaminate, il Consiglio conferma.

La riunione si chiude alle ore 16:10.

Il Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

Il Presidente
Prof Dorit Raines

