Consiglio del Sistema bibliotecario di Ateneo

1

Verbale della riunione del 5 dicembre 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 e n.360 del 24/04/2018, 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. Fabrizio Turoldo
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 30 novembre 2018:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Intitolazione della sala lettura II piano BAUM;
Delibere di spesa;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta alle
ore 14.24.
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1. Comunicazioni
La Presidente comunica che:
-

BALI ha inserito in Moodle il corso ‘La redazione della tesi di laurea’
accessibile tramite la semplice autenticazione con proprie credenziali
istituzionali. Si auspica che ogni biblioteca implementi questo
strumento e-learning, che consentirà l’acquisizione di una maggiore
visibilità;

-

la Biblioteca di Area Scientifica (BAS) organizza, in collaborazione
col Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
(DAIS) e Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN),
un incontro dal titolo “Evolving BAS: storia e prospettive, in
occasione dei 150 anni di Ca' Foscari”. Si terrà il 18 dicembre 2018
nell’Auditorium Danilo Mainardi, con lo scopo di raccogliere idee e
impressioni sul ruolo della BAS come fattore di collegamento nel
campus e come volano di futuri servizi biblioteconomici;

-

il 16 novembre scorso è stato firmato un memorandum of
understanding tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e la National
Taiwan Library che prevede la creazione presso BALI di una nuova
sezione dedicata alla cultura cinese; è già stato recapitato un lotto
di 300 testi e reso accessibile il loro Central Library Online Catalog
contenente risorse cinesi di varie biblioteche. Inoltre, la National
Taiwan Library si è impegnata a finanziare integralmente ogni anno
un evento da tenersi presso il nostro Ateneo. Per promuovere
l’internazionalizzazione, sia in occasione di tale evento che di altre
iniziative si effettuerà scambio di docenza tra le due realtà.

- il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha contribuito alle celebrazioni dei
150 anni di Ca' Foscari tramite:
- l’esposizione di materiali del Fondo storico nell’atrio di Palazzo
Foscari: da luglio 2017 ad aprile 2018 con materiali incentrati
sul centenario, da maggio a novembre con materiali riguardanti
la Statistica a Ca’ Foscari e in futuro l’esposizione di due
portolani antichi;
- il supporto della ricerca storica per la realizzazione del docufilm
del 2018 dedicato all’attività come docente di Carlo Scarpa, “Nel
cuore muto del divino, Carlo Scarpa a Ca’ Foscari”, del
regista Riccardo De Cal;
- la raccolta di informazioni documentali per la creazione della
banca dati “I caduti cafoscarini: notizie, documenti e immagini
relativi ai 246 caduti ricordati nelle lapidi del Sacrario”,
www.unive.it/niobe;
- il supporto alle ricerche per 6 pubblicazioni: “In domo Foscari:
memorie e immagini di un ateneo”, a cura di Riccardo Zipoli,
edito da Marsilio, 2018, “Le discipline economiche e aziendali
nei 150 anni di storia di Ca’ Foscari”, a cura di M. Billio, S.
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Coronella, C. Mio e U. Sostero, “Le lingue occidentali nei 150
anni di storia di Ca’ Foscari” , a cura di A. Cardinaletti, L. Cerasi
e P. Rigobon, “150 Years of Oriental Studies at Ca’ Foscari”, a
cura di L. De Giorgi e F. Greselin, “I rapporti internazionali nei
150 anni di storia di Ca’ Foscari”, a cura di R. Caroli, A. Trampus
tutti editi da ECF, e un volume in corso di stampa relativo al
progetto sul Sacrario (a cura di F. Bisutti, E. Molteni, E. Zendri);
- l’organizzazione dell’incontro “Evolving BAS: storia e
prospettive, in occasione dei 150 anni di Ca' Foscari” a cura di
BAS che si terrà il 18 dicembre prossimo;
- la pubblicazione di 7 progetti nella collezione “Storia di Ca’
Foscari” del repository Phaidra. Si tratta di “Didattica
Cafoscarina. 1868-1950”, “Annuario della R. Scuola superiore
di commercio in Venezia 1897- “, “Bollettino 1899-1971”,
“Cafoscarini illustri”, “Celebrazioni Civili e Religiose”, “Atti
ufficiali di Ca' Foscari”, ”Ritratti e profili professionali dei
Direttori e Rettori (1868-2009). Università Ca' Foscari
Venezia”.
La Prof.ssa Procidano entra alle 14.34.
La Presidente cede la parola alla Dirigente che riferisce sullo stato delle
procedure di gara per periodici, outsourcing e tecnologia RFID:
-

la gara periodici è stata aggiudicata. Si attendono le varie
certificazione necessarie per procedere alla stipula del contratto;

-

la gara per l’affidamento dei servizi di biblioteca è in fase di
aggiudicazione, fatte le debite verifiche formali;

-

a inizio novembre sono stati consegnati i documenti per avviare la
gara per l’autoprestito con tecnologia RFID. La pubblicazione non
dipende dal Sistema Bibliotecario, è a cura dell’Ufficio Acquisti di
ASIA: si conta di pubblicare a breve con scadenza domande a metà
gennaio.

- è stata avviata un’ulteriore analisi per selezionare materiale librario
in stoccaggio presso Italarchivi, non appartenente a CFZ bensì a
collezioni antecedenti (ex Biblioteca Generale). Questa fine
distinzione ha fatto sì che l’operazione di selezione non sia stata
allineata a quella dei mesi scorsi, e la si debba ora riavviare partendo
dalla verifica del valore scientifico delle pubblicazioni conservate. Gli
elenchi saranno inviati alle biblioteche perché scelgano se trattenere
parte delle pubblicazioni;
- a metà ottobre sono stati inviati a Rettore e Direttore Generale il Piano
Strategico del Sistema Bibliotecario di Ateneo e una richiesta di
aumentare il budget SBA per il prossimo triennio, per fare fronte
all’aumento dei costi delle risorse elettroniche; è stato ottenuto un
incremento di € 100.000 per ER e progetti digitali;
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- il questionario 2018 di soddisfazione degli utenti, somministrato
annualmente agli utenti fisicamente presenti nelle Biblioteche di Area
in una settimana di alta affluenza, mostra un’elevata soddisfazione
nei confronti del Sistema Bibliotecario. Su una scala Likert a base 5,
il Sistema si attesta al di sopra del 4 per la maggior parte degli aspetti
indagati. Le criticità riguardano come negli anni scorsi il numero
insufficiente di posti a sedere e la scarsità di postazioni informatiche;
si ricorda che per sopperire a quest’ultima carenza le biblioteche sono
state fornite di 10 notebook ciascuna, prestabili agli utenti.
Il Prof. Turoldo entra alle 15.07.
- il Direttore Generale ha proposto di definire gli obiettivi 2019, che nel
nostro caso sono allineati a quelli del Piano strategico SBA. Questi gli
obiettivi proposti per il 2019:
- inserimento su piattaforma Moodle di prodotti e-learning per la
formazione degli utenti (minimo 3, standard 5, eccellente se
saranno 7);
- supporto alla ricerca tramite controllo e arricchimento dei
metadati in IRIS ARCA, per aumentare il valore semantico e la
ricercabilità dei prodotti inseriti nel repository (controllo minimo
del 20% dei record inseriti dopo l’ultima VQR, standard il 25%,
eccellente se si arriva al 30%);
- rispetto delle tempistiche di approvazione del budget di
previsione (Obiettivo di Ateneo);
- rispetto delle tempistiche di consegna del Conto consuntivo
(Obiettivo di Ateneo);
- l’innovazione dei servizi di informazione e supporto alla ricerca
in relazione ai cambiamenti dell’ecosistema della conoscenza:
valutazione di strumenti a tecnologia avanzata (come minimo
esame del discovery tool, come target l’esame di discovery tool
e discovery platform, come eccellenza l’esame di tre prodotti,
discovery tool e due piattaforme);
- il rafforzamento della funzione di biblioteca come spazio sociale
di apprendimento individuale e collaborativo: individuazione di
quiet zone nelle Biblioteche di Area (sedi coinvolte: minimo 1,
target 2, livello di eccellenza 3);
- il rafforzamento della funzione di biblioteca come spazio di
apprendimento di nuove modalità di studio e di ricerca:
incentivare la selezione di materiale da rendere disponibile in
formato digitale (Indicatore: numero di documenti selezionati.
150 come minimo; 250 livello target; 400 livello di eccellenza);
- la mappatura delle sedi ove sia conservato materiale librario e
archivistico (report da produrre al più tardi entro marzo 2020,
con target novembre 2019, eccellente se entro settembre 2019);
- il supporto alle iniziative di divulgazione scientifica attraverso gli
eventi (minimo 2 eventi, target 4 eventi, eccellente con 5).
Il Sistema Bibliotecario dedica molto impegno alla terza missione e
ai legami con il territorio, con apprezzabile riscontro da parte
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dell’utenza. Purtroppo il rilevamento delle attività di terza missione
non include le biblioteche, poiché il Ministero le considera strumentali
solo alla didattica e perciò descritte all’interno della scheda SUA-RD.
Spiace che i meccanismi di valutazione del sistema universitario siano
così limitativi nei confronti del ruolo culturale delle biblioteche
universitarie.
Il Prof. Turoldo annuncia che BAUM ha appunto l’intenzione di
realizzare un evento culturale per l’inaugurazione della nuova sala al
secondo piano della biblioteca, prevista nei primi mesi del 2019.

2. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 4 ottobre 2018,
con lievi correzioni ortografiche.

3. Intitolazione sala lettura II piano BAUM
La Presidente comunica che il Consiglio della Biblioteca di Area Umanistica ha
proposto, nella seduta del 9 novembre u.s., di intitolare la Sala lettura del
secondo piano della BAUM al Prof. Saverio Bellomo, con la seguente
motivazione: “ … in ricordo della sua figura e dell’impegno profuso nel progetto
di ampliamento e rifunzionalizzazione della biblioteca stessa”. La proposta è
stata deliberata all’unanimità dal Consiglio BAUM.
La Presidente ritiene che la proposta sia da sostenere, quale riconoscimento
non solo della figura di studioso del Prof. Bellomo, ma anche del ruolo prezioso
che ha svolto come Presidente BAUM, instancabile promotore dei processi che
hanno portato al miglioramento della sede, ampliata e resa più funzionale e
moderna a vantaggio degli studenti e studiosi.
I membri del Consiglio concordano nel sostenere la richiesta di intitolazione e
all’unanimità deliberano

Delibera n. 107
1) di approvare l’intitolazione della sala lettura al secondo piano BAUM al
Prof. Saverio Bellomo, per le motivazioni espresse in premessa;
2) di dare mandato alla Presidente di sostenere la richiesta di intitolazione
presso i Dipartimenti dell’area umanistica, e nel successivo iter di
approvazione da parte degli Organi di Ateneo.

4. Delibere di spesa
4.1 Conferma ER 2019
La Dirigente ha inviato a tutti i Presidenti l’elenco delle risorse
elettroniche da rinnovare nel 2019, al quale va aggiunta la banca dati
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Sage Business Case, recentemente richiesta da BEC.
Per una approfondita relazione, alle 15.28 viene invitata ad entrare la
Direttrice della Biblioteca Digitale di Ateneo (BDA), Dott.ssa Occioni.
La Direttrice di BDA procede con l’illustrazione delle ER proposte per il
rinnovo 2019 e precisa i dettagli della richiesta di integrazione per Sage
Business Case. Per una decina di contratti CRUI-CARE inclusi nell’elenco
presentato (ACS, AIDA, APS, Jstor, Lexis Nexis Academic, ORBIS, SAGE
– Social Sciences & Humanities Journals, SciVal API, Scopus,
Taylor&Francis) mancano ancora le precisazioni di costo e durata, perciò
il costo è stato stimato per eccesso in base all’andamento dei costi
generali. L’elenco comprende i titoli sottoscritti su richiesta delle
Biblioteche di Area (coperti con storni 2018) e una nuova risorsa di area
coreana richiesta da BALI, DBPIA-KRPIA (storno BALI previsto nel
2019). La conferma della sottoscrizione di alcune risorse che subiranno
incrementi significativi nel 2019 è giustificata da:
- upgrade di contenuti (passaggio di Business Source Complete a
Business Source Ultimate, Emerald 120, Ius Explorerer-De Jure
supportato con contributo economico BEC a fronte di dismissione di
abbonamenti cartacei precedentemente sottoscritti);
- elevato gradimento in termini di utilizzo da parte degli utenti di
Jacoby Online e di Taylor&Francis Online - Journals (che include tutti
gli abbonamenti delle biblioteche e il pacchetto SSH);
- passaggio da una banca dati citazionale ad una full text (MLA FT che
dal 2019 rientra tra i contratti CRUI-CARE).
Viene fatta una considerazione generale sulla parziale flessione di alcuni
preventivi 2019 dovuta al cambio dollaro-euro, che potrebbe subire
variazioni di segno opposto in corso d’anno.
Il trend di download delle ER nel triennio è in costante aumento, come
risulta dalla tabella con gli ultimi dati, relativi al primo semestre 2018:
Anno
2016
2017
2018 (1° semestre)

n. download
497.582
593.176
320.097

I numeri dei download includono anche gli ebook: la formula di acquisto
pick & choose si sta confermando efficace sia in termini di utilizzo che
di sviluppo delle collezioni. Si evidenzia inoltre che la quota per le
attività di negoziazione CRUI-CARE ha subito un incremento dovuto al
crescente numero di risorse elettroniche sottoscritte tramite
l’aggregazione nazionale. Tutto ciò premesso il Consiglio unanime
delibera
Delibera n. 108
1) di approvare il Piano di spesa per ER 2019 illustrato, con
integrazione della banca dati Sage Business Case richiesta da BEC;
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2) di dare mandato al Direttore di avviare gli ordini per le risorse
approvate.
La Direttrice di BDA esce alle 15.46.

4.2 Decreti dirigenziali a ratifica del Consiglio SBA
Viene presentato l’elenco dei decreti assunti nel periodo ottobre –
novembre 2018 (All. 1), in esecuzione di delibere del Consiglio SBA o su
richiesta delle Biblioteche. Due variazioni in aumento, ciascuna pari ad
€ 6.125,00, rappresentano il contributo del Dipartimento di Economia e
del Dipartimento di Management per la realizzazione del Bloomberg
Financial Lab presso la BEC. Dopo breve lettura e spiegazione anche
degli altri decreti, il Consiglio ne approva la ratifica.

5. Varie ed eventuali
La Presidente BALI comunica che il Consiglio di Biblioteca di Area
Linguistica ha approvato, nella seduta del 7 giugno u.s., l’integrazione
della Carta dei Servizi BALI col seguente punto aggiuntivo relativo
all’utilizzo dei notebook portatili:
“5.9 Utilizzo dispositivi portatili
La Biblioteca di Area Linguistica mette a disposizione degli utenti alcuni
dispositivi portatili. Il loro utilizzo è consentito a tutti gli utenti
istituzionali del Polo Linguistico (studenti, docenti e personale dei
dipartimenti DSLCC e DSAAM). L’uso dei dispositivi è giornaliero ed è
consentito unicamente all’interno delle sedi BALI. Orario del servizio:
dal lunedì al venerdì, ore 9.30-17.30. Ogni portatile viene consegnato,
previa compilazione dell’apposita scheda con l’accettazione delle norme
d’uso, con batteria carica, memoria libera e completo di tutti i
componenti. Alla restituzione il dispositivo deve avere la memoria
svuotata dei documenti caricati durante l’utilizzo, essere completo in
tutte le sue parti, perfettamente funzionante ed integro. Nel caso in cui
il dispositivo non sia restituito nelle condizioni in cui è stato consegnato
è fatto obbligo all’utente di fornire un nuovo supporto con pari
caratteristiche tecniche, previo accordo con la Biblioteca. In caso di
smarrimento, il dispositivo deve essere riacquistato da chi lo ha perduto
e sostituito con un altro che abbia caratteristiche tecniche pari o
superiori rispetto al portatile smarrito. La mancata restituzione del
dispositivo comporta la sospensione totale da tutti i servizi di biblioteca
fino alla restituzione del dispositivo e la notifica al Dirigente del Sistema
Bibliotecario di Ateneo affinché si provveda al recupero per le vie legali.
La mancata restituzione da parte di uno studente di un dispositivo
comporta inoltre la segnalazione alle Segreterie didattiche del Polo
Linguistico e la richiesta di non idoneità di accesso alle sessioni di Laurea
fino alla restituzione del bene”.
Preso atto della specificità del servizio nell’area linguistica, che si
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differenzia da quello erogato nelle altre biblioteche, il Consiglio unanime
delibera
Delibera n. 109
1) di approvare l’integrazione della Carta dei Servizi BALI in premessa.

La riunione termina alle ore 16.08.
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All.1
DECRETI DIRIGENZIALI A RATIFICA CONSIGLIO SBA –PERIODO:
ottobre / novembre 2018
seduta 05 dicembre 2018
N. 296/2018
BAUM: Richiesta aumento scrittura per acquisto MONOGRAFIE
INGLESI. Gara interateneo Lotto 1 CIG di Ateneo 67136642CC
Euro 12.000,00
N. 297/2018
BAUM: Richiesta aumento scrittura per la fornitura di
MONOGRAFIE edite da case editrici italiane, francesi, spagnole,
portoghesi e greche su supporto cartaceo e altri supporti anche
digitali. Gara n. 6875310. Lotto 4 CIG 72402993BF
Euro 8.000,00
N. 298/2018
Variazione in aumento.
Contributo Dipartimento di Economia per Bloomberg Financial
Lab.
Euro 6.125,00
N. 305/2018
BALI: Richiesta aumento scrittura per la fornitura di
MONOGRAFIE edite da case editrici italiane, francesi, spagnole,
portoghesi e greche su supporto cartaceo e altri supporti anche
digitali. Gara n. 6875310. Lotto 2 CIG 7240252CF3
Euro 4.000,00
N. 306/2018
Variazione in aumento.
Rimborso servizio ill-dd esterni.
Euro 168,00
N. 321/2018-322/2018-345/2018
Variazione per girofondi.
Trasferimenti da Dipartimenti per acquisto libri su fondi di ricerca.
N. 324/2018
BAUM: Richiesta aumento scrittura per la fornitura di
MONOGRAFIE edite da case editrici italiane, francesi, spagnole,
portoghesi e greche su supporto cartaceo e altri supporti anche
digitali. Gara n. 6875310. Lotto 3 CIG 724027826B.
Euro 5.000,00
N. 325/2018
Variazione per storno.
BEC: storno a favore BDA per acquisto banca dati.
Euro 33.000,00
N. 346/2018
Variazione in aumento.
Contributo Dipartimento di Management per Bloomberg Financial
Lab.
Euro 6.125,00
N. 347/2018
Variazione in aumento.
Rimborso servizio ill-dd Dipartimenti.
Euro 500,00
N. 248/2018
Variazione in aumento.
Rimborso servizio ill-dd BALI.
Euro 470,00
N. 349/2018
BAS: Richiesta aumento scrittura per acquisto MONOGRAFIE
INGLESI. Gara interateneo Lotto 1 CIG di Ateneo 67136642CC
Euro 485,00
Venezia, 30 novembre 2018.

