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Consiglio del Sistema delle Biblioteche di Ateneo
Verbale della riunione del 24 maggio 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.
Sono presenti per invito, limitatamente al punto 4, le Direttrici di Biblioteca
dr. D. Grandin, dr. M. Stama, dr. A. Trevisan, dr. A. Zorzi.
Verbalizza la sig.ra Barbara Bolgan.
O.d.G. inviato con mail dell’18 maggio 2016:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente e approvazione allegati da
pubblicare;
3. Relazione conto consuntivo 2015;
4. Ordini librari: aggiornamento;
5. Analisi budget delle biblioteche;
6. Iter per lo scarico di materiale librario;
7. Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta alle ore
11:02, con mozione d’ordine per discutere prima di tutto il punto 4. Ordini
librari; propone quindi di modificare l’ordine di trattazione degli argomenti
come segue:
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4. Ordini librari: aggiornamento;
2. Approvazione verbale seduta precedente e approvazione allegati da
pubblicare;
3. Relazione conto consuntivo del 2015;
5. Analisi budget delle biblioteche;
6. Iter per lo scarico di materiale librario;
1. Comunicazioni;
7. Varie ed eventuali.
La mozione è approvata.
4. Ordini librari: aggiornamento
Il Presidente ricorda che, rispetto agli anni precedenti, si sta adottando
una differente metodologia per effettuare la scelta dei fornitori attraverso
RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma del Me.PA. Attualmente
soltanto il Servizio amministrativo ha accesso al ME.PA, ma saranno
formati quattro bibliotecari di BAUM, BALI, BAS e BEC per avviare anche
localmente il processo di formulazione delle RdO. Il Direttore precisa che
tutte le strutture dell’Ateneo, anche l’Ufficio Acquisti centrale, sono
impegnate a redigere il conto consuntivo entro il 31 maggio, quindi la
formazione sarà probabilmente attivabile nel secondo semestre 2016. I
bibliotecari indicati per BALI e BAUM come referenti per gli ordini librari
stanno seguendo la formazione sul gestionale EBSCO, ma i Direttori delle
Biblioteche d’Area nel 2015 erano già stati inseriti in apposito corso sul
Me.PA., potrebbero quindi dispensare le informazioni iniziali. Si chiederà in
seguito al sig. Tiozzo l’organizzazione del percorso formativo rivolto ai
bibliotecari. Attualmente l’unica password di accesso al ME.PA. in uso al
SaSBA è condivisa dalle cinque unità di personale: il Segretario
amministrativo ricorda che questo assetto è stato suggerito dall’Ateneo
per tutte le strutture decentrate e auspica che si possano settare delle
password individuali apposite per le biblioteche.
Per non trovarsi, a seguito delle nuove procedure, con una ridotta
fornitura di libri e mancata spesa a fine anno, il Presidente propone di
inviare una lettera al Rettore e al Direttore Generale per chiedere la
deroga di due anni per l’utilizzo dei fondi destinati all’acquisto di libri,
analogamente a quanto fatto per i fondi di ricerca, motivata dal fatto che
non sussistono i tempi materiali per l’acquisizione di libri in pubblicazione
negli ultimi mesi dell’anno. Il Presidente auspica che l’iter che si sta
avviando nel 2016 divenga efficace nel 2017. Su richiesta di precisazioni,
il Direttore informa che la procedura negoziata, prevista dal Codice
appalti, permette di selezionare i soggetti economici da invitare, ma
richiede comunque l’estensione di un capitolato di gara; se l’importo esige
il ricorso alla gara europea (sopra Euro 209.000) occorre non solo un
capitolato ma anche una pubblicità molto più estesa, comprendendo la
GUCE e un certo numero di quotidiani. La gara interateneo avviata da
CIPE è gara europea, ciò nonostante due lotti su quattro sono andati
deserti in prima battuta, e solo uno dei due è stato poi aggiudicato a
EBSCO Austria con procedura negoziata. Purtroppo per le ditte è oneroso
partecipare alle gare d’appalto pubbliche, cui devono dedicare molta
attenzione formale e tempo, tant’è che certi soggetti economici anche di
Il Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

Il Presidente
Prof Dorit Raines

3
Consiglio del Sistema delle Biblioteche di Ateneo
medie dimensioni non rispondono agli inviti: il SaSBA si premura di
avvisare direttamente le ditte che sono state invitate alle RdO per evitare
che sfugga loro la richiesta a causa delle molte notifiche ricevute. Il
tentativo avviato dal Sistema consiste nel creare una rete di relazioni di
fiducia che faccia comprendere ai fornitori locali che il pagamento delle
fatture avviene da parte nostra con regolarità, e quindi ci attendiamo una
corrispondente attenzione nelle forniture. Di solito non ci si rivolge
direttamente agli editori poiché questi preferiscono avere rapporti con un
numero ridotto di intermediari piuttosto che con moltissimi utilizzatori
finali, ma si tiene comunque in considerazione la possibilità di adire a
questo canale se l’editore risponde positivamente. Prima di adottare
soluzioni alternative, è comunque necessario dimostrare di aver intrapreso
le procedure di legge senza buon esito. Il Prof. Senigaglia evidenzia
l’eccessiva onerosità dell’utilizzo di ordini diretti agli editori e considera la
gara d’appalto l’unica possibilità di semplificazione della procedura. Ritiene
sarà possibile escludere i fornitori che abbiano dimostrato di essere
inadempienti, e se nessuno risponderà alla gara si potrà procedere per
invito ai piccoli fornitori che ritengano la commessa economicamente
sostenibile. Sottolinea che il nuovo Codice degli appalti prevede l’obbligo
di una programmazione biennale della spesa per le PA. Tale
programmazione metterà in luce una spesa per monografie italiane tale
per cui non ci si potrà sottrarre a gara d’appalto interna. Il Direttore
valuta che la competizione economica aperta sia svantaggiosa per le
piccole librerie locali, e per questo le commissionarie – che offrono sconti
superiori – hanno sempre avuto campo libero nelle gare pubbliche con
offerte non sostenibili dagli altri, creando un semimonopolio. Il Prof.
Senigaglia propone quindi di rivolgersi all’ANAC, per sottolineare
l’esigenza di tutelare l’efficienza della P.A. La Prof.ssa Ghersetti ricorda
che la priorità è di entrare nella disponibilità dei libri. Il Presidente rinvia
la scelta se proseguire con le RdO oppure procedere con una gara
d’appalto dopo accurata analisi del numero di ordini evasi che sarà
disponibile a fine giugno. Ritiene però che per divenire fornitori
accademici adeguati le piccole librerie dovrebbero affrontare una lunga e
onerosa riorganizzazione interna, si interroga quindi sulla possibilità di dar
seguito a tre gare distinte per le monografie. Il Direttore ritiene che ciò
sia possibile con un’accurata e precisa pianificazione ma, nel caso in cui le
gare andassero deserte, si tornerebbe a dover affrontare RdO in Me.PA. Il
Prof. Senigaglia ritiene che la suddivisione in tre gare potrebbe adombrare
un frazionamento, poiché l’importo annuale di acquisto è facilmente
rilevabile nella sua interezza per lo stesso bene merceologico. Il Direttore
è disponibile a studiare i percorsi possibili, ma torna a sottolineare che il
mercato presenta rigidità che non garantiscono una soluzione: i grandi
distributori come Amazon, chiarisce il Segretario amministrativo, non si
possono adottare in quanto non emettono fattura nei termini richiesti
dalla legge italiana.
Il Presidente prospetta al Consiglio che, sulla base dei dati relativi agli
arrivi, in occasione della prossima riunione si dovrà decidere se optare per
una gara d’appalto per monografie italiane o per proseguire con le RdO. I
Direttori delle biblioteche forniscono alcuni ragguagli sul numero di testi
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italiani ricevuti rispetto a quelli ordinati, limitatamente alla data odierna.
Il Prof. Senigaglia informa che le linee guida dell’ANAC di applicazione del
nuovo Codice verranno pubblicate nel mese di luglio. Riferendosi alla mail
del sig. Tiozzo, e al concetto di unitarietà, manifesta dei dubbi
sull’interpretazione del singolo libro come bene discreto e da questo
scaturiscono le sue perplessità sul frazionamento. Ritiene perciò corretto
portare questi dubbi all’attenzione dell’Ateneo e interrogare l’ANAC per
sapere quali sono le vie praticabili in stretta conformità alla legge.
Riconosce peraltro che in base al principio di intensificazione della
concorrenza la scelta di distribuire su più lotti per incentivare la
concorrenza di mercato, anche se in contrasto con altre norme, può
essere ritenuta fattibile in quanto va a contrastare una situazione
monopolistica. L’obiettivo dev’essere semplificare la procedura e
raggiungere lo scopo.
Il Direttore distribuisce a ciascuno dei presenti una copia del documenti
“Cronologia procedure ordini 2016” (All.1) e “Resoconto riunione webex
del Comitato Tecnico Gara Monografie CIPE in data 04.05.2016” (All. 2 ),
quest’ultimo elaborato dalla dott.ssa Mazzucato di BAUM nel suo ruolo di
referente per la gara d’appalto monografie, sottolineando come sia vissuta
la situazione negli altri Atenei: tutti rilevano le difficoltà sul lotto delle
monografie italiane, il disappunto per l’inefficiente fornitura dell’anno
precedente e ricorrono a RdO con liste di titoli, in quanto gli Uffici legali di
vari Atenei ritengono che questo dimostri che non si sta frazionando. Il
Prof. Senigaglia obietta che non si deve far riferimento alle decisioni
assunte da altri Atenei, in quanto non è scontato seguano procedure
corrette. Il Direttore ricorda infine che la copertura finanziaria degli ordini
non evasi nel 2015 è stata riportata nel 2016 e pertanto quegli stessi
ordini di cui è mancata la consegna possono essere inoltrati ad altri
fornitori selezionati con RdO. Il Prof. Senigaglia invita a comunicare per
iscritto ai fornitori inadempienti che si considera risolto il contratto causa
inadempimento. Non avendo indicato precisi termini di consegna negli
ordini 2015, il Direttore suggerisce alle Direttrici di biblioteca di mandare
un sollecito alla ditta originariamente scelta, indicando un limite di tempo
che, se non rispettato, porterà alla cancellazione dell’ordine e alla
possibilità di elaborazione di ordini ex novo ad altri fornitori. La Prof.ssa
Ghersetti è dell’idea di inoltrare rapida richiesta per rafforzamento del
personale SaSBA data la lievitazione del carico di lavoro sul fronte
amministrativo, e anche nelle biblioteche dove il supporto sarà presto
sguarnito per cessazioni e pensionamenti.
Tutto ciò premesso, il Consiglio all’unanimità delibera
Delibera n. 53
1) di inviare una lettera a Rettore e Direttore Generale per informare
della situazione nel suo complesso, chiedere indicazioni sulla modalità
con cui procedere con gli ordinativi dalla fine di giugno e si chieda
deroga di due anni per l’utilizzo dei fondi destinati all’acquisto di libri,
adeguatamente motivata;
2) di delegare il Direttore a dar seguito ad eventuale identificazione di
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raggruppamenti specializzati da mettere a gara;
3) di richiedere l’attribuzione di password aggiuntive per i bibliotecari di
Area che, una volta formati sulle procedure ME.PA., affiancheranno
l’attività del SaSBA;
4) di richiedere ulteriori unità di personale per il SaSBA, visto il notevole
incremento di carico di lavoro;
5) l’invio di un sollecito a fornitori inadempienti, indicante un limite
temporale per la fornitura delle monografie già ordinate nel 2015 che,
se non rispettato, porterà alla cancellazione dell’ordine e
all’elaborazione di ordini ex novo ad altri fornitori.
I Direttori delle biblioteche di Area escono alle 12.05.

2. Approvazione verbale
allegati da pubblicare

seduta

precedente

e

approvazione

Il verbale della seduta del 14 aprile 2016 è approvato all’unanimità,
con piccole modifiche formali.
Il Presidente del Sistema informa che, a integrazione delle disposizioni
del D.lgs. n. 33/2013, art.10, il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità di Ateneo prevede che i verbali delle riunioni
dei Dipartimenti siano accessibili nelle pagine web dei Dipartimenti
stessi. Il Direttore precisa che non sono date indicazioni
programmatiche per lo SBA, né per il CLA e altre strutture di servizio,
ma per analogia con i Dipartimenti si può ritenere opportuno seguire le
stesse indicazioni. Il Prof. Senigaglia ritiene che i verbali del Sistema
debbano essere resi pubblici con gli allegati, a meno che non vengano
riportati dati sensibili su persone fisiche. Il Direttore aggiunge che,
oltre ad opinioni su persone fisiche, sono da omettere le informazioni
che fanno parte di trattative con soggetti economici durante le fasi
negoziali, mentre le decisioni finali di spesa incluse nelle delibere sono
pubblicabili. Dalla sezione “Amministrazione trasparente” del sito di
Ateneo vi sarà un rinvio tramite link alla pagina web “Organizzazione”
dello SBA, che ospiterà i verbali full text.

3. Relazione conto consuntivo del 2015
Sono stati preventivamente inviati al Consiglio SBA, contestualmente alla
mail di convocazione del 18 maggio u.s. , la bozza di relazione con le
tabelle richieste da Abif per la compilazione del Conto consuntivo (All. 3),
la relazione annuale del Dirigente ai sensi dell’art. 9, comma 3, del
Regolamento SBA (All. 4), e in apposito file separato per facilitarne la
lettura la tabella n. 4 (All. 5) che illustra la situazione contabile
complessiva al termine dell’anno 2015. Il Dirigente propone che il
Segretario amministrativo sig.ra Polo illustri la bozza di relazione. La
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sig.ra Polo sottolinea che l’anno 2015 ha utilizzato entrate così composte:
risorse riportate dall’anno 2014 per € 1.012.107,74, comprendenti i
margini dell’esercizio e gli importi destinati a progetti ancora in corso,
risorse assegnate dall’Ateneo per € 1.900.000, trasferimenti dai
Dipartimenti a copertura dei servizi anticipati dal Sistema bibliotecario
(ordini su fondi di ricerca e interlibrary loan) per € 35.057,47, proventi da
attività commerciale per € 79.135,19 e infine una piccola quota di introiti
dal servizio DD/ILL erogato a esterni per € 4.674,43.
Il totale dei finanziamenti 2015 assommava quindi a € 3.030.974,83.
Il Segretario amministrativo precisa che le entrate da attività commerciale
sono connesse al servizio fotocopie, e da queste entrate vengono detratti i
canoni di noleggio delle macchine, il costo della carta, l’IVA, le eventuali
manutenzioni straordinarie. Rimane una cifra alquanto più bassa e
insufficiente a pagare la tassa SIAE, che è infatti sostenuta sul budget
ordinario.
Al termine dell’anno 2015 risultano vincolati € 615.947,48 sui fondi
assegnati dall’Ateneo ed € 111.485,96 sui margini da progetti.
Il Dirigente sottolinea che i riporti alla fine del 2015 sono molto più bassi
dei riporti rilevati alla fine del 2014, dimostrando che la struttura ha
esercitato una capacità di spesa di oltre € 2.300.000, superiore ai valori
degli anni precedenti che si collocavano tra € 2.100.000 ed € 2.200.000,
come fu illustrato anche al Rettore nella riunione del Consiglio del 24
settembre 2015.
Il Segretario amministrativo sig.ra Polo precisa che è rappresentata una
situazione debitoria di € 115.509,96 derivante prevalentemente dagli
ordini per risorse elettroniche rinnovate e gestite con cassa entro la fine
dell’anno solare per garantire la continuità del servizio senza interruzione
alla ripresa dell’anno successivo. Ricorda infine che nel Sistema
bibliotecario si gestiscono oltre tremila fatture l’anno, ovvero circa metà
delle fatture dell’intero Ateneo, e che i progetti il cui finanziamento 2015 è
stato riportato nel budget 2016 dovranno essere chiusi entro l’anno.
Alle domande dei membri del Consiglio circa i progetti il cui finanziamento
si chiuda entro l’anno 2016, la Dirigente elenca il progetto digitalizzazione
e il progetto autoprestito. Il prof. Bellomo chiede se sia già stata istruita
una gara d’appalto per gli scanner. La Direttrice risponde negativamente e
precisa che una gara che riguarda dei macchinari che si trovano solo
all’estero è complessa e richiede tempo. La prof.ssa Simeoni ricorda la
difficoltà e le lungaggini avvenuti per la complessità della gara per la
stampante 3D in BAS. Il Consiglio unanime esprime la propria
preoccupazione di fronte al rischio che lo stanziamento per la gara torni
nelle disponibilità dell’Ateneo a fine anno, se non si proceda alla spesa. La
Dirigente rassicura il Consiglio sulla capacità dello SBA di procedere agli
acquisti entro fine anno.
Tutto ciò premesso, ottenuti i chiarimenti richiesti nel corso
dell’illustrazione, il Consiglio unanime delibera
Delibera n. 54
1) di approvare la relazione al conto consuntivo 2015 trasmessa in bozza,
che costituisce parte integrante del presente atto, fatti salvi gli
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eventuali interventi tecnici apportabili da Abif per conformare i dati
della struttura al bilancio consuntivo di Ateneo;
2) di dare mandato al Dirigente di inoltrare i documenti agli uffici centrali
per il seguito di competenza.

5. Analisi budget delle biblioteche
Il Presidente riprende i dati presentati nella riunione precedente, che
aggiorna in quanto la trasmissione da parte di BALI mancava del dato
sugli ejournals (All. 6). Alla luce delle rettifiche, la spesa complessiva
rilevata per ciascuna biblioteca è coerente con quella presentata al
Consiglio in fase di previsione, e insieme ai dati del conto consuntivo
2015 dimostra che la spesa per risorse elettroniche messa a
preventivo potrebbe essere insufficiente. Il passaggio dell’IVA dal 22%
al 4%, approvato a fine dicembre 2015, costituisce un aiuto, tuttavia il
Direttore sottolinea che la riduzione riguarda le basi di dati a
contenuto bibliografico (Scopus, WOS, i pacchetti di ej) ma non le
banche dati fattuali. La situazione va quindi precisata al ricevimento
delle fatture. Il Presidente considera in ogni caso che si debba
rimarcare la necessità di tenere presente l’equilibrio generale, perciò
ogni incremento dev’essere bilanciato da eventuale chiusura di risorse
poco usate e suggerisce questa analisi interna in tutti i Consigli di
biblioteca prima dell’autunno.
6. Iter per lo scarico di materiale librario
La Prof.ssa Simeoni e il Prof. Senigaglia informano che i Consigli di
BAS e BEC non hanno manifestato interesse a trattenere materiale già
appartenuto a CFZ. Il Prof. Bellomo comunica che in BAUM si è
manifestato un certo interesse e chiede se l’analisi possa essere
prorogata oltre maggio. Il Presidente raccomanda di tenere presente
che ci sono già state altre fasi di selezione e che è necessario chiudere
anche questa fase per sottoporre alla Soprintendenza gli elenchi di
scarti; sarà poi la Sovrintentenza a decidere la destinazione del
materiale di scarto, quindi anche se approvare o negare l’invio al
macero. Informa di aver richiesto vengano riservati 20 ml nel deposito
di via Torino per conservare i libri che la Dott.ssa Sattin individuerà
come rari. Invita i Presidenti di BAUM e BALI a fornire entro il 31
maggio l’elenco dei documenti che indendono trattenere.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:


il Prof. Casellato, indicato dal Consiglio SBA come referente
scientifico per i progetti di digitalizzazione e componente del
Comitato per le Celebrazioni Ufficiali dei 150 anni di Ca’ Foscari,
non ha potuto essere presente ma ha inviato una nota in cui
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evidenzia l’opportunità di coordinare i progetti di digitalizzazione
della BDA, di cui loda l’egregio lavoro già svolto, con quelli
presentati per i 150 anni di Ca’ Foscari e che saranno ritenuti
finanziabili. Ritiene inoltre che le collezioni digitali potrebbero
essere sviluppate in stretta connessione con la ricerca, come
appendice scientifica del lavoro dei ricercatori, auspicando anche in
prospettiva che ciò possa essere pienamente riconosciuto come
attività di pubblicazione. Propone inoltre la costituzione di un
tavolo sulle procedure tecniche composto da rappresentanti della
Biblioteca Digitale, del Fondo Storico e delle biblioteche d’Area
interessate da progetti di digitalizzazione.
La Prof.ssa Simeoni comunica che:


il 21 giugno 2016, dalle 9.30 alle 13.00, presso l’Auditorium del
Campus Scientifico di via Torino, si terrà la “Giornata Natura 
Ricerca scientifica e conservazione della fauna selvatica: la
collaborazione fra Università Ca’ Foscari e associazioni
ambientaliste” organizzata da BAS nell’ambito del progetto “Il filo
di Arianna”, a cui ha lavorato in particolare il Prof. Ravasi.
L’iniziativa è finalizzata a valorizzare le relazioni tra Università Ca’
Foscari Venezia e associazioni ambientalistiche del territorio;



il Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume, Museo di
Palazzo Mocenigo, ha accettato un lavoro di ricerca sul restauro
realizzato da BAS e DAIS per la conferenza internazionale del
2527 maggio “History, production, trade and use of venetian
textiles”. La Dott.ssa Zorzi, Direttore di BAS, ha contribuito a
redigere il lavoro insieme ad un gruppo di ricerca afferente alla
Prof.ssa Zendri. Si richiede quindi allo SBA il finanziamento del
costo di iscrizione al convegno, qualora
necessario alla
presentazione. Il Consiglio prende atto positivamente della
richiesta.

7. Varie ed eventuali

a.

Storno BAUM

Il Consiglio BAUM del 28 aprile 2016 ha approvato l’attivazione
dell’abbonamento (prorata maggiogiugno) di tre banche dati di
rilevante valore scientifico per gli studi dell’Area filologico,
medievalista e modernista, nello specifico Mediae Latinitatis Lexicon
Minus, il Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques e Ut
per litteras Apostolicas (LITPA). Il costo per l’attivazione è
complessivamente pari a € 2.300,00 + IVA 4%, a valere sui fondi per
materiale librario cartaceo che si chiede di stornare sul conto
opportuno.
Il Consiglio all’unanimità delibera
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Delibera n. 55
1) di approvare lo storno di € 2.392,00 dalla U.A.SB.SBA.BAUM –
Biblioteca di Area Umanistica a favore della U.A.SB.SBA.BDA –
Biblioteca Digitale di Ateneo, per l’attivazione dell’abbonamento
alle banche dati Mediae Latinitatis Lexicon Minus, il Dictionnaire
d’histoire et de géographie ecclésiastiques e Ut per litteras
Apostolicas (LITPA).

b.

Applicazione “C’è posto per te”

Il Presidente propone di dare evidenza sulle pagine web SBA
all’applicazione “C’è posto per te”, ideata da un gruppo di studenti del
Prof. Vaia per consentire agli utenti di visualizzare in tempo reale il
numero di posti liberi nelle biblioteche dell’Ateneo. Propone che l’app
sia ampliata con informazioni sulla chiusura delle biblioteche.

c. Progetto BALI orientale
La Prof.ssa Ghersetti chiede di riflettere sulla circostanza che BALI, in
conseguenza alla frammentarietà delle sedi e ad un prossimo
pensionamento, andrà incontro ad una situazione critica per scarsità di
personale, anche in vista del progetto “BALI orientale”. Pone in
evidenza che sono stati manifestati dei timori sulla tenuta statica del
primo piano della nuova sede, dove è previsto di insediare la biblioteca
con un numero di posti a sedere ben più alto dell’attuale, ed esprime il
desiderio di avere certezze su questo punto. Il Direttore prende atto
della richiesta, che sottoporrà agli uffici tecnici non appena si avranno
informazioni ufficiali sull’accordo con IUAV. Il Presidente valuta
l’esigenza di individuare un Project Manager per la realizzazione di
‘BALI orientale’. Per BAUM è concreta la possibilità di espansione al
secondo piano di Palazzo Malcanton Marcorà per un totale di 60 posti a
sedere. Il Direttore suggerisce l’attivazione del Consiglio SBA, anche
tramite la creazione di apposita commissione, affinché l’Ateneo
accantoni dei fondi per migliorare gli arredi in BAUM a prescindere
dalla realizzazione di ‘BALI orientale’.
La riunione termina alle ore 13.34 .

Il Dirigente del Sistema
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Prof Dorit Raines

