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Verbale della riunione del 28 marzo 2018, 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 21 marzo 2018:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Piano strategico SBA;
Delibere di spesa di competenza del Consiglio;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta alle
ore 9.07.

La Dirigente del Sistema
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1. Comunicazioni
La Presidente comunica che:
-

si è conclusa la gara per il Discovery Tool, il cui contratto è scaduto
il 28 febbraio 2018. La gara d’appalto è stata aggiudicata alla ditta
Ex Libris che fornisce il Discovery Tool Primo, già integrabile ai
metadati di Sebina;

-

l’Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) ha
consegnato 40 notebook alle Biblioteche d’Area. Con il prestito dei
notebook si offre ora un accesso alla rete più ampio e flessibile,
sopperendo a un interesse manifestato dagli utenti. Si suggerisce
di adottare un Regolamento sul prestito dei notebook, da stilare
seguendo la prassi di prestito in uso nella BAS;

-

la Biblioteca Digitale di Ateneo raccoglierà entro il 30 aprile la
selezione delle riviste d’eccellenza individuate dai Dipartimenti,
come richiesta dalla delibera del Senato del settembre scorso. Il
Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Management hanno
già trasmesso i dati;

-

l’Area Bilancio ha autorizzato i riporti dei fondi 2017 che non erano
ancora stati spesi al 31 dicembre. Tale autorizzazione riguarda sia
monografie che periodici. A fine anno risultavano però aperti anche
ordini del 2016, già riportati nel 2017: è stato possibile giustificare
l’ennesimo riporto per quanto riguarda gli ordini di periodici, che
spesso sono in ritardo di pubblicazione, ma non per le monografie,
poiché la mancata consegna a distanza di così tanti mesi fa
pensare che si tratti di titoli fuori mercato. La somma che non può
essere riportata è di circa € 80.000, e confluirà nell’avanzo di
Amministrazione dell’Ateneo. Per evitare il ripresentarsi della
problematica, la Presidente raccomanda di non ordinare libri già
esauriti o difficili da reperire, preferendo la disdetta dell’ordine se
entro qualche mese i testi non sono recapitati. La Dirigente ricorda
che Sebina permette di estrarre liste dei titoli ordinati e non ancora
pervenuti per il monitoraggio periodico da parte della biblioteca;

-

il materiale archivistico del CiSVE ha trovato nuova collocazione a
Ca’ Bottacin, ma è necessaria una celere selezione del materiale
librario del CiSVE ancora conservato a Palazzo Minich. Il CiSVE non
fa parte del Sistema Bibliotecario ma ci sta impegnando a fornire
supporto per sopperire all’urgenza del trasferimento. Altra
situazione non appartenente al Sistema Bibliotecario è il progetto
ArcSos (Archivi della Sostenibilità) che, su richiesta del Rettore,
sarà formalmente appoggiato al Sistema Bibliotecario, con un
proprio comitato scientifico e un coordinatore posto a garanzia del
collegamento alle politiche SBA;
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-

sono previsti lavori antisismici a Palazzo Cosulich durante l’estate,
per un periodo da definire, con possibile interessamento della
biblioteca ed eventuale chiusura temporanea qualora si dovesse
intervenire anche sulla pavimentazione. Prevista anche la chiusura
della BAUM durante il periodo estivo, per i lavori di ristrutturazione
e ampliamento;

-

la Biblioteca Digitale di Ateneo è stata riorganizzata in due settori
chiamati ‘Infrastrutture e Dati’ e ‘Servizi per la Ricerca’. Le attività
del precedente settore “Comunicazione/Ill-DD” sono assorbite dai
“Servizi per la Ricerca”;

-

il Consorzio CIPE, le cui attività sono state chiuse il 25 settembre
2017, procede con la liquidazione: Ca’ Foscari si è proposta per
subentrare nel contratto degli e-books Elsevier, iscritto nel bilancio
CIPE con un valore patrimoniale piuttosto elevato e non ancora
ammortizzato. Si è in attesa di una nuova stima del loro valore,
per evitare che il subentro di Ca’ Foscari sembri un vantaggio a
favore di una specifica istituzione;

-

la BAUM ha reso disponibili online sulla piattaforma ResourceSpace
i 1.440 microfilm digitalizzati, di interesse per i settori scientifici
disciplinari di italianistica e storia, accessibili solo agli utenti
istituzionali. La Dirigente pone in evidenza che purtroppo
ResourceSpace non è interoperabile col nostro Discovery Tool, di
conseguenza i documenti depositati non sono ricercabili con la
funzione di ricerca integrata. Il Prof. Bellomo comunica che BAUM
cercherà di ampliare i metadati dei microfilm, avvalendosi di
supporti quali studenti e tesisti;

-

il Comune di Venezia si è messo in contatto con il Sistema
Bibliotecario per esporre dati aperti delle risorse di Phaidra nel
padiglione “Venezia” della 16° Mostra Internazionale di
Architettura della Biennale; verranno esposti anche contenuti
attinenti al progetto “Venice Time Machine”;

-

la Dirigente ha preparato il capitolato speciale della gara d’appalto
per l’affidamento di servizi biblioteconomici in outsourcing. A breve
il Direttore Generale e la Dirigente incontreranno le RSU, che
hanno chiesto informazioni sulle gare per affidamenti esterni;

-

la gara d’appalto per monografie italiane-greche-spagnoleportoghesi-francesi, alla quale si erano presentate Casalini Libri,
EBSCO Information Services Italia e Celdes S.r.l., è stata
aggiudicata a Casalini Libri. Dopo la scadenza dei termini per la
presentazione di eventuali ricorsi (35 giorni, quindi a partire dal
21 aprile) sarà possibile firmare il contratto con validità triennale.
La Dirigente informa che sarà necessario bandire una nuova gara
per le monografie tedesco-slave, poiché la quota prevista nella
gara d’appalto bandita da CIPE è stata esaurita e lo SBA ha
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espletato tutti gli atti per aumentare la fornitura del 20% come
permesso dalle norme. Purtroppo anche l’aggiunta del 20% è in via
di esaurimento;
-

il 6 aprile p.v., alle 10.00, presso l’Aula Baratto, si terrà la
presentazione ‘Donne nell’arte, l’arte delle donne’, con introduzione
di Bruna Bianchi e partecipazione della dr.ssa Loretta Manzato, in
occasione della quale verranno presentate le voci su biografie di
donne artiste create su Wikipedia per iniziativa di BALI, dando
anche lettura di brani in lingua originale;

-

la Dirigente informa che la gara periodici è andata deserta, poiché
non ritenuta remunerativa. Le commissionarie italiane, che in
passato praticavano uno sconto, chiedono ora un ricarico per la
prestazione del servizio di gestione e per il consolidamento
(raccolta settimanale dei fascicoli presso gli editori e consegna alle
biblioteche, effettuazione di solleciti se del caso). Si dovrebbe
quindi ribandire una nuova gara con risorse aggiuntive
quantificabili orientativamente in € 50.000,00, ma questo
comporta di tornare in C.d.A. per modificare la delibera di
autorizzazione alla spesa: la Dirigente manifesta la difficoltà di
spiegare ai Consiglieri perché le biblioteche si avvalgano di
intermediari e non provvedano direttamente a gestire gli
abbonamenti, con relativo risparmio sui costi. Al fine di ottenere
sia una riduzione dei tempi di attesa per le riviste più importanti,
sia una riduzione dell’impatto finanziario, la Dirigente ha invitato le
Direttrici a fare l’ordine diretto delle riviste di maggior interesse
(per chi ha provveduto l’atto di autorizzazione della spesa è stato
firmato velocemente). Le annate di riviste ordinate direttamente
saranno tolte dalla gara: questo permetterà di rimodulare
l’importo, mantenendo una “tasca” per un possibile sovrapprezzo. I
Presidenti suggeriscono che la selezione riguardi gli editori con il
maggior numero di riviste e le riviste scientifiche di fascia A, poiché
la mole di abbonamenti è elevata e le biblioteche non sono in
grado di affrontarla. Si prende atto che ad esempio Taylor&Francis
è un editore comune a più biblioteche e le relative riviste
potrebbero essere acquisite attraverso la trattativa CRUI. Desta
preoccupazione l’incerto esito della seconda gara: se anche questa
andasse
deserta,
sarebbe
inevitabile
doversi
occupare
direttamente degli abbonamenti di tutte le riviste. La Dirigente
sottolinea che è possibile centralizzare la gestione dei periodici
dedicandovi due unità di personale bibliotecario specializzato, ma
non è previsto di ricevere personale aggiuntivo e quindi le unità da
specializzare dovrebbero provenire dalle biblioteche. Tutto ciò
premesso, il Consiglio unanime delibera
Delibera n. 97

1) di approvare l’espletamento della nuova gara con un contenuto
rimodulato, per renderla economicamente attrattiva per i fornitori;
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2) di richiedere nel contempo ad ogni Biblioteca di attivarsi per
ottenere i preventivi delle riviste più urgenti e importanti,
preparandosi anche all’eventualità di dover gestire direttamente
tutti gli abbonamenti qualora andasse deserta anche la seconda
gara;
3) di aderire, qualora la copertura finanziaria lo permetta, al
contratto di Taylor & Francis della CRUI per un importo
complessivo di € 48.000,00 + 4% di IVA, aggiungendo l’importo di
€ 10.700,00 di Access Fee da imputare in modo proporzionale a
tutte le Biblioteche d’Area.

2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 6 dicembre 2017 è approvato all’unanimità,
con lievi correzioni ortografiche.

3. Piano strategico SBA
La Presidente riferisce sul procedimento di analisi per il Piano
Strategico, che ha coinvolto tutte le Biblioteche nella persona delle
Direttrici e dei rappresentanti del personale. Le Direttrici delle
Biblioteche hanno consegnato a dicembre 2017 il documento ‘SWOT
Analysis – SBA’ e a gennaio 2018 il documento ‘Proposta di Linee
strategiche di sviluppo – SBA 2018-2020’. La Dirigente ha redatto il
documento dal titolo “Il Sistema bibliotecario al tempo della crisi”. I
membri del Consiglio esprimono apprezzamento rispetto ai contenuti
dei tre documenti presentati, che valutano frutto di un’attenta
riflessione, e sono favorevoli al loro utilizzo per la stesura del Piano
strategico. La Presidente chiarisce che il gruppo di lavoro era stato
istruito sull’esigenza di prevedere obiettivi fattibili e raggiungibili,
poiché gli obiettivi che il C.d.A. vorrà accogliere per il Sistema
bibliotecario avranno ricadute sul sistema di valutazione del personale
stesso. La Dirigente sottolinea che un triennio, periodo di copertura
del Piano Strategico, è un termine piuttosto breve per dare un respiro
progettuale veramente evolutivo e ritiene sia necessario prendere un
chiaro indirizzo verso il cambiamento del ruolo professionale e la
differenziazione dei servizi digitali: porta come esempio la figura di
bibliotecario che già si evidenzia all’estero, con conoscenze di tipo
informatico applicate allo sviluppo di strumenti per la gestione di dati.
Avendo prospettive nulle di assunzione di bibliotecari nel prossimo
triennio, è vantaggioso promuovere una selezione del personale di
profilo totalmente diverso e caratterizzato da conoscenze più affini a
quelle informatiche. Anche la formazione del personale dovrebbe
essere orientata allo sviluppo di un Sistema bibliotecario davvero
moderno, in modo tale da disporre di un gruppo di persone, da
dislocare nelle diverse aree, che siano in grado di affiancare gli
informatici conoscendo protocolli e standard ed essendo quindi in
grado di facilitare l’applicazione di strumenti avanzati.
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4. Delibere di spesa di competenza del Consiglio

La Presidente informa, su domanda dei membri, che dopo una fase di
stallo si è conclusa in modo positivo la trattativa tra CRUI ed Elsevier.
Il contratto con Elsevier è il più importante dal punto di vista
finanziario sia per l’Università Ca’ Foscari Venezia che per gli altri
Atenei italiani. La CRUI aveva rifiutato l’incremento di costo del 15%
previsto da Elsevier e chiesto agli Atenei di non fare trattative separate
per non indebolire la compattezza del fronte negoziale. Il contratto
quinquennale stipulato prevede il 4% di incremento per il primo anno
e percentuali crescenti nei successivi.
4.1 Canone annuale SebinaNEXT
La Dirigente comunica che il canone 2018 per l’utilizzo dei componenti
della piattaforma SebinaNEXT fornita dalla ditta Data Management
ammonta a € 37.200,00 + I.V.A. Nell’importo sono comprese le
attività
di
manutenzione
correttiva,
assistenza
tecnica
e
biblioteconomica e consulenza ordinaria. Tutto ciò premesso il
Consiglio unanime delibera
Delibera n. 99
1) di approvare la spesa di € 37.200,00 + I.V.A. per il canone annuale
della piattaforma applicativa SebinaNEXT fornita dalla ditta Data
Management, con imputazione al conto A.C. 06.08.22 – Hosting e altri
servizi informatici.

4.2 Storno BEC
Il Consiglio di Biblioteca di Area Economica, nella seduta del 27
febbraio 2018, ha approvato la richiesta di storno di € 4.000,00 dai
fondi 2018 assegnati a BEC per l’acquisto di materiale cartaceo a
favore di risorse elettroniche al fine di procedere all’acquisizione di
singoli e-books tramite piattaforma Gobi-EBSCO YbP con metodo
“pick-and-choose”. Ciò premesso, il Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 100
1) di approvare lo storno di € 4.000,00 dalla voce COAN
A.A.01.02.05.03 – Materiale bibliografico, attualmente libera da
impegni, in capo a UA.A.SB.SBA.BEC, a favore della voce A.C.
06.04.01 – Risorse elettroniche Licenze periodiche, in capo a
UA.A.SB.SBA.BDA, per l’acquisto di e-books tramite piattaforma
Gobi-EBSCO YbP.
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4.3 Storno BAS
Il Consiglio BAS ha approvato in seduta telematica del 20 marzo 2018
la sottoscrizione del contratto APS 2018 gestito con trattativa CRUI,
per una spesa pari a $ 8.404,00, iva esclusa del 4%, pari a € 7.430,00
circa. Il Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 101
1) di approvare la sottoscrizione del contratto CARE per l’editore APS,
anno 2018, con copertura per € 6.750,00 nel budget 2018 per
l’acquisto di periodici elettronici alla voce COAN A.C. 04.06.01 –
Risorse elettroniche Licenze periodiche, e per € 680,00 nella quota di €
30.000,00 riservata agli acquisti di ER della BAS presso la Biblioteca
Digitale di Ateneo.

5. Varie ed eventuali

Non sono presenti argomenti ulteriori.
La riunione termina alle ore 11.34.
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