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Verbale della riunione del 31 gennaio 2019, 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

La Prof.ssa Buzzoni è in contatto Skype.
E’ presente per invito la Segretaria Amministrativa, sig.ra Simonetta Polo.
Verbalizza la sig.ra Barbara Bolgan.
O.d.G. inviato con mail del 22 gennaio 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Impostazioni del piano di spesa annuale;
Nuova gara monografie di area anglosassone, tedesco-slave e altre;
Progetto CFZ;
Ratifica decreti emanati in via d'urgenza;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta alle
ore 13.21.
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1. Comunicazioni
La Presidente comunica che:
-

il Senato Accademico ha approvato l’intitolazione al prof. Saverio
Bellomo della nuova Sala lettura al secondo piano della BAUM. La
cerimonia si terrà nel mese di aprile, all’incirca a un anno dalla sua
scomparsa, preceduta da una conferenza dedicata alla storia della
Biblioteca di Area Umanistica e a tematiche affini;

-

il 18 dicembre 2018, nell’Auditorium Danilo Mainardi presso il
Campus Scientifico di via Torino a Mestre, si è svolto l’incontro dal
titolo “Evolving BAS: storia e prospettive, in occasione dei 150 anni
di Ca' Foscari” organizzato dalla Biblioteca di Area Scientifica (BAS)
in collaborazione con il DAIS e col DSMN. Sebbene non molto
numeroso, il pubblico si è dimostrato vivace e interessato. E’ stato
realizzato un breve video dei momenti salienti della giornata che
verrà caricato sul canale ufficiale YouTube del nostro Ateneo;

-

sono state rinnovate le quote associative alla Confederation of Open
Access Repositories (COAR) e all’Association of European Research
Libraries (LIBER). Il meeting annuale COAR si terrà dal 21 al 23
maggio a Lione, è prevista la partecipazione della Direttrice della
BDA e della Presidente. La conferenza annuale di LIBER si svolgerà
invece dal 26 al 28 giugno presso il Trinity College di Dublino, in
Irlanda, e sarà seguita dalla Direttrice BAS;

-

la proposta di strutturazione delle pagine web in lingua inglese del
sito del nostro Ateneo, formulata dall’apposito servizio, colloca i
servizi bibliotecari all’interno del percorso “Campus Life” insieme ai
link ad “Housing” e “Canteens”, in posizione molto annidata. Tenuto
conto dell’elevata frequentazione delle biblioteche anche da parte
degli studenti stranieri, il Consiglio del Sistema Bibliotecario delega
la Dirigente a porre l’accento su questa problematica e a richiedere
una maggiore evidenza;

-

la Dirigente informa che la firma del contratto relativo alla gara
periodici è avvenuta il 16 gennaio 2019. La richiesta di una
aggiudicazione d’urgenza, inoltrata a ottobre, era stata rifiutata, e
quindi si rischia di non riuscire a ottenere i fascicoli dell’anno 2018.
Si è inoltre in procinto di firmare il contratto della gara per
l’affidamento dei servizi di biblioteca che, se avverrà quando
previsto, consentirà di avviare i servizi entro febbraio. I tempi di
stipula dalla pubblicazione delle gare sono stati rispettivamente di 7
mesi per i periodici e 8 mesi per l’outsourcing. Informa inoltre che
alla gara per l’autoprestito con tecnologia RFID, di importo sotto
soglia europea, hanno risposto due fornitori. Si cercheranno i
commissari di gara prevalentemente fuori Ateneo per maggiore
trasparenza e tutela, anche se questo rischia di comportare tempi
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più lunghi. Il ricorso a gare d’appalto si sta rivelando molto
vantaggioso in termini di risparmio sui prezzi ma assai dispendioso
come tempo investito. Oltre metà dell’attività svolta dalla Segretaria
Amministrativa del SaSBA e circa metà della Dirigente dello SBA
sono state dedicate nel 2018 all’espletamento delle gare;
-

è stato pubblicato in Moodle a cura della Dott.ssa Manzato un
secondo corso dal titolo “Strumenti e risorse per la ricerca
bibliografica”, la Presidente auspica che, con le opportune
variazioni, sia reso applicabile anche nelle aree disciplinari non
linguistiche;

-

nel mese di febbraio BAUM darà avvio a due corsi dal titolo
“Laboratorio di preparazione alla tesi”, di cui uno dedicato agli
studenti dei corsi triennali e un altro a quelli delle lauree magistrali,
i cui materiali saranno poi inseriti nella piattaforma Moodle. La
Presidente BEC informa che la BEC potrebbe elaborare un corso
dedicato al “Bloomberg Financial Lab”, prossimo a essere ospitato
nel Campus Economico di San Giobbe.

La Dirigente informa inoltre che intende avvalersi delle norme sulla “Quota
100” per lasciare il lavoro anticipatamente. Ne ha parlato con il Direttore
Generale e la Dirigente ARU, chiedendo loro di programmare un assetto
del personale di biblioteca che tenga conto dell’età media, mediamente
elevata, e quindi della probabile uscita di molte persone nei prossimi due
anni. A questo fine ha espressamente proposto di programmare per lo SBA
4 posti di cat. D, 2 posti di cat. EP e inoltre di pianificare la progressione
verticale di due-tre posti dalla cat. B alla cat. C. L’affidamento di servizi
bibliotecari a una ditta esterna può infatti riguardare delle figure
professionali per i servizi di base (quindi di cat. C), ma ritiene che le
funzioni esperte e di coordinamento debbano rimanere all’interno
dell’Ateneo, affidate a personale a tempo indeterminato. Alla luce di quanto
esposto, tutti i componenti del Consiglio del Sistema Bibliotecario
concordano nell’opportunità di appoggiare le richieste e procedere con
un’analisi della situazione di ciascuna biblioteca a cui far seguire un
momento di confronto collettivo.

2. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 5 dicembre
2018, con lievi correzioni ortografiche.

La Presidente propone di modificare l’ordine di trattazione degli
argomenti anteponendo il punto 4. Nuova gara monografie di area
anglosassone, tedesco-slave e altre al punto 3. Impostazioni del piano di
spesa annuale. La mozione d’ordine è approvata.
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Nuova gara monografie di area anglosassone, tedesco-slave e
altre

Nella programmazione biennale degli acquisti lo SBA aveva proposto di
effettuare due gare: una per monografie anglosassoni, che rappresentano
la spesa più ingente degli acquisti; una seconda per monografie tedescoslave, che si era valutato di condurre sul MePA. L’Ufficio Acquisti di ASIA ha
sollevato l’obiezione che si tratta della stessa categoria merceologica e
quindi c’è il rischio di vederlo come un tentativo di frazionamento. Si dovrà
perciò procedere con gara unica che però, superando la soglia di valore di €
209.000,00 iva esclusa, dovrà essere condotta a livello europeo e avrà
quindi tempistiche più lunghe. L’importo da bandire è di € 245.000,00 annui.
Per cercare di razionalizzare i tempi di procedura si proporrà di bandirla per
una fornitura triennale. Nonostante la somma possa apparire ingente, si
evidenzia come l’importo stanziato sia decurtato rispetto a quello bandito
nella gara precedente, che era di ca. € 300.000,00 annui: si dovrebbe quindi
superare l’impressione di un eccessivo investimento sul cartaceo, che in
questi anni è stato progressivamente ridotto come richiesto dal C.d.A.
Tutto ciò premesso i membri del Consiglio all’unanimità deliberano
Delibera n. 111
1) di approvare la realizzazione di una nuova gara triennale per monografie
straniere di area anglosassone e tedesco slave per un importo pari a €
245.000,00 annui;
2) di dare mandato al Dirigente di redigere il capitolato tecnico e di chiedere
all’Ufficio acquisti di ASIA l’attivazione della procedura di gara.

3.

Impostazioni del piano di spesa annuale

L’Ateneo ha risposto positivamente alla richiesta inoltrata dallo SBA e ne ha
incrementato il budget di € 100.000 (previsione 2019-2021) soprattutto per
far fronte all’aumento dei costi delle risorse elettroniche, che per i soli ejournals è stimato del 5% l’anno. E’ quindi imprescindibile riservare una
porzione della nuova disponibilità a copertura della lievitazione dei costi delle
Risorse Elettroniche e alla quota annuale di adesione alla contrattazione
CRUI con gli editori. E’ stato inoltre sottolineato l’interesse del Sistema
bibliotecario ad acquisire l’innovativa piattaforma Yewno Discover
www.yewno.com prodotta nell’ambito di un progetto appoggiato
all’università statunitense di Stanford: tale piattaforma consiste in un
elaborato sistema in grado di creare delle mappe concettuali che superano
alcune imitazioni della ricerca deterministica. Il prodotto è già stato testato
con buoni risultati in università statunitensi, britanniche ed europee. Se si
valuterà di acquistarlo, sarà indispensabile promuoverne l’uso nel nostro
Ateneo. A tale scopo si dovrà formare personale del Sistema Bibliotecario
affinché, in collaborazione con la docenza, elabori appositi corsi, anche in elearning. Questo investimento inciderebbe su una parte rilevante
dell’aumento. Si propone inoltre di avvalersi della maggiore disponibilità per
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mettere a gara non solo il servizio di Discovery Tool (con licenza annuale)
ma anche la fornitura di una app per accedere a tale servizio da dispositivi
mobili. Si potrebbe riservare quanto eventualmente rimasto anche a nuove
risorse elettroniche di costo contenuto e ad aggiornamenti di ER già
acquisite. In risposta a una specifica domanda della Presidente BALI, la
Presidente del Sistema Bibliotecario valuta che devolvere una parte
dell’aumento alle biblioteche per rimpiazzare le quote stornate in passato
dal cartaceo all’elettronico costituisca una deviazione dalle motivazioni
sottese all’aumento, che è stato richiesto e ottenuto appunto per maggiori
costi di risorse elettroniche, in linea con le indicazioni di riduzione del
patrimonio cartaceo ricevute negli ultimi tre anni dall’Ateneo. Propone
invece che le Biblioteche di Area presentino dei loro suggerimenti di
acquisizione di ER per il completamento di collezioni consolidate o di
particolare interesse, suggerimenti che verranno esaminati dal Consiglio. In
risposta alla Presidente BAS, la Presidente del Sistema ritiene che
difficilmente si possano destinare delle somme a progetti di grande rilievo,
vista la probabile residualità dei fondi dopo la copertura dei costi
sopraesposti.
Tutto ciò premesso, i membri del Consiglio all’unanimità deliberano
Delibera n. 112
1) di utilizzare l’aumento di budget ottenuto sul bilancio di previsione
2019-2021 per la copertura degli aumenti di costo delle licenze di
accesso alle ER, nonché ai maggiori costi che deriveranno dalle
trattative centralizzate svolte dalla CRUI;
2) di approvare l’accantonamento di una somma stimabile in € 40.000
all’esame ed eventuale acquisizione della piattaforma Yewno Discover;
3) di approvare l’accantonamento di una somma stimabile in € 30.000 per
implementare i servizi a base digitale, e in particolare:
a. approvare il rinnovo del servizio di Discovery Tool con eventuale
app di accesso al catalogo tramite dispositivi mobili,
b. approvare l’acquisizione di eventuali moduli aggiuntivi o
migliorativi occorrenti per il colloquio Sebina-UGov;
4) di destinare l’eventuale residuo dopo le spese per le voci
precedentemente elencate a finanziare delle nuove ER su proposta delle
biblioteche di Area, sulla base di singoli progetti sottoposti ad
approvazione del Consiglio SBA.

5. Progetto CFZ
L’Ateneo attiverà a breve un’analisi di mercato per l’individuazione di
eventuali fabbricati in Venezia con caratteristiche analoghe a quelle di CFZ:
ciò al fine di confrontare i costi da sostenere per il rinnovo dell’affitto della
sede CFZ rispetto ad altre possibili sistemazioni.
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L’Ateneo intende comunque impegnarsi per mantenere uno spazio e delle
funzioni di quel tipo, possibilmente nella stessa zona. La Presidente
richiama le necessità di razionalizzare gli spazi della Biblioteca di Area
Linguistica per superarne la frammentazione in cinque sedi differenti e
sottolinea che la vicinanza di CFZ ad alcune sedi BALI, nonché alle aule
usate per la didattica, potrebbe costituire un elemento di vantaggio: si
potrebbe proporre l’elaborazione di un progetto per ripristinare a biblioteca
gli spazi di CFZ, con un deposito librario nel vicino Palazzo Cosulich. In
questo modo potrebbero essere unificate le collezioni librarie di Ca’ Bembo,
Cosulich e Ca’ Bernardo. Ne scaturirebbe un sistema maggiormente
efficiente col Polo Orientale ospitato nel complesso delle Terese e il Polo
Occidentale in una nuova biblioteca con 370 posti a sedere più un grande
deposito in zona vicina. Si darebbe in questo modo respiro ai dipartimenti
in espansione. La Presidente BALI informa che il Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC) ha esaminato le potenzialità di
unificazione delle biblioteche di studi occidentali, che consentirebbe orari
di apertura più estesi e una più proficua gestione del personale, anche se
vi era stata qualche voce contraria: ha per ora stabilito di sorvegliare la
maturazione del progetto. Il Consiglio SBA concorda di procedere con una
verifica della possibilità di realizzare una biblioteca del Polo Occidentale con
tutti i servizi erogabili agli studenti, il tutto in assenza di convivenza con
attività culturali.

6. Ratifica decreti emanati in via d'urgenza
Viene presentato l’elenco dei decreti assunti nel dicembre 2018 (All. 1),
assunti in esecuzione di delibere del Consiglio SBA. Si tratta per lo più di
entrate. La Segretaria Amministrativa spiega, in particolare, che è stato
realizzato uno storno su budget a favore di “Traslochi, trasporti e
facchinaggi” pari a € 14.050,60 recuperando fondi da varie voci di spesa
corrente 2018. Il successivo storno di fondi “Traslochi, trasporti e
facchinaggi” da budget a “Progetto BIBLIOTECHE” per € 18.220,60 è stato
effettuato per rendere possibile il riporto nel 2019. Dopo breve lettura e
spiegazione anche degli altri decreti, il Consiglio ne approva la ratifica.

7. Varie ed eventuali
7.1 Trasferimento libri in deposito di via Torino
Nel corso dei primi mesi del 2019 sarà effettuata un’operazione di
trasloco di ingente quantità di materiale librario dalle Biblioteche BAUM,
BALI e BEC al Deposito denominato “Archivio 24” presso la sede di Via
Torino a Mestre. Il costo presunto è di poco inferiore a € 40.000,00. Il
Consiglio all’unanimità delibera
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Delibera n. 113
1) di procedere al trasloco in Via Torino per un costo massimo di €
39.000,00 + iva.

7.2

Depolveratura libri BAUM

Si rende necessario un intervento di disinfezione da muffe fungine del
“Fondo Camerino” e dei libri dei fondi ad esso limitrofi custoditi in BAUM.
Si ritiene utile inoltre una spolveratura standard per gli altri volumi
collocati nella parte sinistra del Deposito. E’ da realizzarsi anche uno
slittamento del materiale al I° interrato come da progetto elaborato nel
2015, modificato nel numero dei volumi coinvolti considerando le nuove
criticità emerse. Ciò premesso, il Consiglio all’unanimità delibera
Delibera n. 114
2) di approvare la spesa per depolveratura libri e slittamento del
materiale al I° interrato BAUM per un costo massimo complessivo di
€ 48.000,00 iva inclusa.

La riunione termina alle ore 15.38.
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DECRETI DIRIGENZIALI A RATIFICA CONSIGLIO SBA –PERIODO:
dicembre 2018
seduta XX gennaio 2019
N. 355/2018
Variazione per girofondi.
Trasferimenti da DSAAM per acquisto libri su fondi di ricerca.
Euro 1.953,11
N. 356/2018
Variazione per storno.
Storno a favore “Restituzioni e rimborsi diversi”.
Euro 17,00
N. 358/2018
Variazione in aumento.
Rimborso servizio ill-dd esterni.
Euro 432,00
N. 370/2018
Trasferimento.
ASIT: Rimborso spese telefoniche 2017/2018.
Euro 1.999,07
N. 371/2018
Variazione per storno.
Progetto BIBLIOTECHE. Storno fondi per interventi BAUM.
Euro 23.020,86
N. 372/2018
Variazione per storno.
Storni su budget a favore “Traslochi, trasporti e facchinaggi”.
Euro 14.050,60
N. 376/2018
Variazione in aumento.
Contributo Dipartimenti DAIS e DSMN a favore BAS per
organizzazione evento.
Euro 1.000,00
N. 379/2018
Variazione in aumento.
Rimborso servizio ill-dd Dipartimenti.
Euro 385,00
N. 380/2018
Variazione per storno.
Storno fondi “Traslochi, trasporti e facchinaggi” da budget a
Progetto BIBLIOTECHE.
Euro 18.220,60
N. 381/2018
Variazione in aumento.
Rimborso servizio ill-dd BALI e BAS.
Euro 225,00
N. 387/2018.
Richiesta SCRITTURE COAN ANTICPATE e VISTI di
REGOLARITA’ CONTABILE per la fornitura di riviste italiane e
straniere su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali.
Gara 7035589. Lotto 1 CIG 7432119A9C. Lotto 2 CIG
7432131485.
Euro 139.605,68
Venezia, 21 gennaio 2019.

