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Verbale della riunione del 6 dicembre 2017, 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. 632 del 18/10/2016, la Presidente del Sistema
bibliotecario è stata nominata 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. Marina Buzzoni
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. Isabella Procidano
Presidente della Biblioteca di Area Economica

✓

Dr. Sandra Toniolo
Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo

✓

AG

A

E’ presente per invito la Segretaria Amministrativa, sig.ra Simonetta Polo.
Verbalizza la sig.ra Barbara Bolgan.
O.d.G. inviato con mail del 4 dicembre 2017:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Contratti per risorse elettroniche;
Delibere di spesa e di programmazione risorse;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta alle
ore 14.13.
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1. Comunicazioni
La Presidente comunica che:
-

si attende la comunicazione ufficiale relativa all’approvazione del
progetto “Tecnologia RFiD per la circolazione libraria”;

-

i Referenti per la Ricerca e i Direttori di Dipartimento hanno
ricevuto i file con i dati delle riviste d’eccellenza predisposti dalla
Biblioteca Digitale di Ateneo. BDA raccoglierà in seguito i risultati
delle loro valutazioni. Lo SBA svolgerà il ruolo di collettore ed
elaboratore dei dati dei prodotti della ricerca;

-

è stata ripristinata l’agibilità dei piani interrati BAUM, dopo due
settimane di sospensione dell’accesso al pubblico dovuta a un
guasto della centralina antincendio e conseguente blocco
dell’impianto di aerazione;

-

il 30 novembre u.s. la Commissione Biblioteche della CRUI si è
riunita per discutere delle politiche di accesso aperto. È stato
manifestato apprezzamento per l’azione di Ca’ Foscari, con
particolare riguardo alle attività svolte nel gruppo di coordinamento
italiano di EOSC – European Open Science Cloud. Siamo stati
infatti promotori dell’Open Science Support Group (IOSSG) che si è
distinto nell’elaborare proposte di linee guida per la gestione dei
diritti delle pubblicazioni scientifiche in Open Access;

-

è in corso il trasferimento dell’Archivio del Centro Interuniversitario
di Studi Veneti (CISVe) da Ca’ Minich a Ca’ Bottacin, con la
supervisione SBA benché il Centro non faccia parte del Sistema
bibliotecario;

-

il 5 dicembre u.s. la Dirigente del Sistema Bibliotecario e la
Direttrice del Servizio Attività Culturali (SAC) si sono incontrate per
discutere delle caratteriste del progetto CFZ. In questa fase i
servizi bibliotecari di CFZ sono privi di una Carta dei Servizi e non
sempre risultano in asse con le politiche di sviluppo SBA: occorre
intervenire con una nuova progettazione che definisca la politica
delle collezioni, le risorse tecnologiche e una sperimentazione
coordinata con le altre biblioteche e finanziata dall’Ateneo. In
risposta alla Prof.ssa Simeoni, la Presidente chiarisce che in CFZ
coesistono spazi dedicati ai servizi bibliotecari e spazi dedicati agli
eventi, con incertezze sulla destinazione a lungo termine di tale
sede, ora in affitto;

-

dovrà essere operata una selezione della documentazione non
inventariata depositata negli Archivi della Sostenibilità. Sarà inoltre
necessario elaborare anche in questo caso un progetto ad hoc;
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il Prof. Bellomo rimarca la sofferenza in cui versa BAUM in
conseguenza alla mancata fornitura delle monografie richieste dai
docenti. La Dirigente sottolinea che la finanza pubblica ha imposto
regole molto precise per l’uso di fondi pubblici, tra cui l’obbligo di
legge di pagare le fatture entro 30 giorni dall’emissione (obbligo
monitorato), perciò non si possono applicare le aspettative del
passato sui tempi di fornitura. Il Sistema bibliotecario deve dare la
precedenza ai pagamenti rispetto agli ordini di nuovi libri. La gara
d’appalto per le monografie italiane e di area latina è stata già
sottoposta all’Ufficio Acquisti, che ha purtroppo varie altre priorità
indicate dall’Ateneo: sarà quindi pubblicata secondo l’iter di tale
ufficio.

2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 2 novembre 2017 è approvato all’unanimità,
con lievi correzioni ortografiche e con breve aggiunta a pag.5, terzo
paragrafo, dopo la frase “La previsione delle necessità finanziarie del
prossimo triennio tiene conto dell’andamento triennale, sopra
descritto, aumentando la voce di costo per Risorse elettroniche e
diminuendo dell’importo corrispondente la voce di costo per materiale
librario cartaceo” della specificazione “proporzionalmente ripartita tra
le Biblioteche d’Area”.

3. Contratti per risorse elettroniche
Alle 15.33 entra la Direttrice di BDA.
La Dirigente anticipa che il Consiglio ha ricevuto il rapporto sulle
previsioni di spesa per ER (All. 1). Il costo 2018 sarà maggiore
rispetto a quello dell’anno corrente, per nuove sottoscrizioni e per
significativi aumenti di alcune risorse. La Direttrice di BDA premette
che non sono ancora disponibili le statistiche di utilizzo annuali poiché i
dati dei dodici mesi 2017 si avranno per intero nei primi mesi del
2018. Ciononostante, è visibile l’incremento dei download del primo
semestre 2017 rispetto al 2015 e 2016. Le nuove risorse elettroniche
acquisite per BALI per il 2018 sono:
- Kikuzo II Visual;
- Klapp Online;
- Penn Parsed Corporas;
- JStor A&S Pacchetto N.XV;
- American Antiquarian Historical Periodicals Collections Fee 2018.
Gravano sul bilancio della biblioteca per un totale di € 9.593,00. Di
questi, € 4.846,20 sono andati in riduzione della voce “Materiale
bibliografico” UA.A.SB.SBA.BALI. I restanti € 4.746,80 verranno
stornati dal budget cartaceo BALI a favore del budget ER a inizio 2018
per coprire totalmente la spesa.
BAS ha valutato di non rinnovare per il secondo semestre 2017 la
sottoscrizione dell’Handbook of Chemistry and Physics (2 accessi),
l’importo della sottoscrizione è rimasto disponibile per Nature Climate
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Change , scelto in accordo con BEC e il cui costo sarà suddiviso tra
BEC e BAS.
BAUM per il 2018 si farà carico:
- dell’upgrade della licenza di Anneé Philologique, portandola ad un
numero di utenti in contemporanea illimitato;
- del rinnovo della Library of Latin Texts Complete che avrà per il
prossimo anno i contenuti di altri due database.
Su richiesta del Consiglio, la Direttrice di BDA informa che non vi sono
novità riguardo le trattative con Elsevier. Vi è soltanto la sollecitazione
da parte del tavolo CARE di mantenere l’aderenza alle indicazioni date
dal tavolo stesso. La Prof.ssa Simeoni ricorda l’importanza di verificare
sempre le ER disponibili online, per evitare doppi pagamenti nel caso
di open access. Si precisa il caso di aumento del 98% per Royal
Society of Chemistry, dovuto al passaggio obbligato alla sottoscrizione
dell’intero pacchetto di e-journals mentre si acquisivano prima pochi
titoli; per Emerald l’aumento del 16% è riconducibile al passaggio ad
un contratto con maggiori contenuti. In generale sono attesi dei
risparmi dalle contrattazioni nazionali, ma anche un aumento dei costi
riconosciuti alla CRUI. Nel secondo semestre dell’anno in corso si sono
rilevati interessanti risultati del numero di accessi ai pacchetti attivati
annualmente di e-books Elsevier e Wiley. In risposta alla Presidente, la
Direttrice di BDA informa che l’accesso e/o il download degli e-books
acquisiti in pacchetti o tramite pick and choose è sempre disponibile
con le credenziali di Ateneo, anche da casa. Tutto ciò premesso, il
Consiglio all’unanimità delibera
Delibera n. 93
1) di approvare il rinnovo dei contratti per risorse elettroniche per
l’anno 2018, secondo l’elenco presentato che costituisce parte
integrante del presente atto.
La Direttrice di BDA esce alle 15.50.

4. Delibere di spesa e di programmazione risorse
4.1 Fondi ‘Progetti Biblioteche’
La Dirigente informa che sono emerse necessità di spese conservative,
non preventivate nel 2016 e rilevate nel 2017, per le quali si
suggerisce di rivedere la destinazione dell’accantonamento di €
100.000 creato nel 2016 e riportato nel 2017 col nome di “progetto
Biblioteche”. Si tratta di spese connesse allo spostamento di volumi e
al loro spolvero, mentre si conferma la necessità già rilevata di dotare
di varchi nuovi le sedi BALI di Ca’ Bernardo, Ca’ Bembo e Cosulich,
posto che Ca’ Vendramin e Ca’ Cappello non hanno ancora una
progettazione logistica stabile ed è quindi ragionevole rinviare le
decisioni di spesa per attrezzature loro destinate. Dopo ampia
discussione e valutazioni approfondite, il Consiglio SBA all’unanimità
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delibera
Delibera n. 94
1) di destinare il fondo ‘Progetti Biblioteche’ nel modo seguente:
- € 50.000,00 per spolvero volumi dei piani interrati in BAUM (voce
COAN A.C.06.08.13 – Servizi di archiviazione e di conservazione
documentale);
- € 20.000,00 per traslochi BAUM, all’interno della sede e verso il
deposito librario di via Torino (voce COAN A.C.06.03.05 –
Trasporti, traslochi e facchinaggio);
- € 10.000,00 per pulizia di libri reperiti da altre sedi e destinati al
deposito di via Torino (voce COAN A.C.06.08.13 – Servizi di
archiviazione e di conservazione documentale);
- € 20.000,00 per sostituzione dei varchi nelle sedi BALI di Ca’
Bernardo, Ca’ Bembo e Palazzo Cosulich (voce COAN
A.A.01.02.02.02 – Impianti di allarme).
La Prof.ssa Simeoni esce alle 16.15.

4.2 Gara d’appalto per outsourcing
La Presidente informa che l’Ateneo assegnerà € 490.000,00 + IVA per
la gara d’appalto per servizi in outsourcing. Tali fondi saranno destinati
a:
- due unità di personale con competenze biblioteconomiche e
conoscenza di lingue orientali (cinese/giapponese) da destinare alla
sede BALI di Ca’ Vendramin in seguito a un pensionamento e un
trasferimento;
- una unità di personale con competenze biblioteconomiche per
migliorare i servizi serali, prefestivi e festivi in BAUM;
- in caso di esito positivo dell’esperienza in BAUM, personale con
competenze biblioteconomiche destinato al miglioramento dei servizi
serali e prefestivi in BEC e, successivamente, in BAS.
Alle cessazioni di personale del Sistema Bibliotecario non è possibile
sopperire con assegnazione di contratti interni, poiché la destinazione
dei punti organico resi disponibili all’Ateneo è rivolta a perseguire altre
strategie, in particolare la sostituzione integrale dei pensionamenti del
corpo docente e il potenziamento dei ricercatori. Il Sistema
bibliotecario avrà cura di richiedere qualificazione specifica sia per titoli
di studio che sotto il profilo delle capacità da descrivere nella gara.

4.3 Storno BALI
Le risorse elettroniche che BALI chiede di rinnovare su fondi 2018
sono:
- Kikuzo II Visual;
- Penn Parsed Corporas;
- JStor A&S Pacchetto N.XV;
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- American Antiquarian Historical Periodicals Collections Fee 2018
dell’Archivio online dell’American Antiquarian Society (AAS) fornito da
EBSCO.
BALI chiede inoltre di procedere ad una nuova sottoscrizione per
Klapp Online.
Tali sottoscrizioni gravano sul bilancio della biblioteca per un totale di
€ 9.593,00. Di questi, € 4.846,20 sono andati in riduzione della voce
“Materiale bibliografico” UA.A.SB.SBA.BALI. I rimanenti € 4.746,80
verranno stornati dal budget cartaceo BALI a inizio 2018 per coprire
totalmente la spesa.
Tutto ciò premesso, il Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 95
1) di approvare uno storno pari a € 4.746,80 dai fondi 2018 assegnati
a BALI per l’acquisto di materiale cartaceo (voce COAN
A.A.01.02.05.03 – Materiale bibliografico) a favore della voce A.C.
06.04.01 – Risorse elettroniche Licenze periodiche, per il rinnovo
delle sottoscrizioni/acquisizione di Kikuzo II Visual, Penn Parsed
Corporas, JStor A&S Pacchetto N.XV, American Antiquarian
Historical Periodicals Collections, Klapp Online.

4.4 Storno BAUM
BAUM chiede uno storno dai fondi assegnati alla Biblioteca destinati
all’acquisto di materiale bibliografico cartaceo a favore del
Dipartimento di Studi Umanistici per coprire le spese di pubblicazione
della Rivista di Archeologia. Il Dipartimento aveva inviato mail il 1°
dicembre 2017 esplicitando tale richiesta. Tutto ciò premesso, il
Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 96
1) di approvare uno storno pari a € 10.000,00 dai fondi 2017 assegnati a
BAUM
per
l’acquisto
di
materiale
cartaceo
(voce
COAN
A.A.01.02.05.03 – Materiale bibliografico) a favore del Dipartimento di
Studi Umanistici (voce COAN A.C.15.04.07 – Altri trasferimenti interni)
per la copertura di spese di pubblicazione della Rivista di Archeologia.

4.5 Ratifica decreti
Viene presentato l’elenco dei decreti assunti nel periodo ottobre –
novembre 2017 (All. 2), sottolineando che sono attuativi di decisioni
assunte dal Consiglio e di obblighi contabili (ad. es. maggiori entrate)
e storni. Il Consiglio ratifica all’unanimità.

5. Varie ed eventuali
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La Presidente anticipa il suo proposito di convocare il Consiglio SBA a
gennaio 2018 per un confronto sul Piano Strategico. Le Direttrici delle
Biblioteche d’Area e della Biblioteca Digitale hanno consegnato l’analisi
SWOT che era stata loro richiesta. La Presidente analizzerà
congiuntamente alla Dirigente SBA il documento prodotto e verso fine
dicembre lo invierà ai Presidenti.
Non sono presenti argomenti ulteriori.
La riunione termina alle ore 16.34.
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