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Verbale della riunione telematica del 8-9/04/2019
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 stato nominato con D.R. n. 903 del 6/11/2015.
Il giorno 8 aprile 2019, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 del giorno 9 aprile 2019,
sono stati convocati in riunione telematica:
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

O.d.G. inviato con mail del 4 aprile 2019:
1. approvazione del conto consuntivo 2018.

Si apre la riunione alle ore 9:30 con l’invio della seguente delibera per la
quale chiede l’approvazione. I membri de Consiglio sono invitati a leggere e
approvare il testo come trasmesso, oppure proporre modifiche, che saranno
recepite a verbale se espressamente accolte dai membri.
Il Consiglio SBA ha esaminato la documentazione prodotta dal Servizio
amministrativo, che illustra l’uso del budget assegnato alla struttura per
l’anno 2018.
Nel corso del 2018 il Sistema Bibliotecario ha sviluppato i flussi di
accrescimento dell’informazione scientifica mediante:
- la redazione ed effettuazione di gare per acquisti sopra soglia
europea, che hanno permesso di identificare per il prossimo triennio il
fornitore delle monografie italiane, francesi, spagnole e greche, il
fornitore degli abbonamenti in formato cartaceo, il fornitore di servizi
biblioteconomici in outsourcing, realizzando significativi risparmi sulle
previsioni di spesa;
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l’impostazione ed effettuazione delle gare nel Mercato elettronico della
P.A. per acquisti superiori a € 40.000 e inferiori a € 250.000,
riguardanti prevalentemente le forniture di materiale non librario.
la cessazione del servizio di deposito esterno, che ha permesso di
ridurre la spesa per la conservazione di materiale librario, che è stato
scartato o ri-accolto nel deposito librario di via Torino in base alla
selezione decisa nel 2017 dai Consigli di Biblioteca;
il finanziamento di formazione e missioni su fondi SBA, per
contatti con istituzioni nazionali e internazionale: sono stati stabiliti o
consolidati i legami con soggetti del panorama internazionale, quali
l’associazione LIBER (che riunisce le biblioteche europee di ricerca),
COAR (comunità dei repositories open access), il progetto europeo
LEARN (policy per l’open access) e la partecipazione al gruppo IOSSG
che sostiene in Italia le politiche di EOSC (European Open Science
Cloud);
il finanziamento di progetti di carattere evolutivo, tra cui il progetto
di autoprestito con tecnologia RFID, l’ampliamento della BAUM (a
carico dell’Ateneo) e il Bloomberg Lab co-finanziato dai dipartimenti di
area economica;
è stata ulteriormente accresciuta l’offerta di informazione
digitale, con nuove risorse elettroniche finanziate stornando fondi
assegnati originariamente al materiale librario cartaceo per oltre €
72.228,54, valorizzate dall’politica di formazione degli utenti
attraverso corsi in presenza e su piattaforma Moodle;
l’efficienza della spesa, dimostrata da un riporto di economie che si
stabilizza a un ammontare assai simile a quello dei riporti 2017
(riguarda gli ordini librari inviati negli ultimi due mesi dell’anno); le
economie reali sono lo 0,89% delle risorse finanziare acquisite
nell’anno.

Tutto ciò premesso il Consiglio unanime delibera
Delibera n. 110
1) di approvare il conto consuntivo 2018, come da allegato A, che
costituisce parte integrante del presente atto, con riserva di eventuali
rettifiche tecniche qualora richieste dagli uffici preposti al controllo
centralizzato del Bilancio Unico di Atene;
2) di inviare l’atto ad Abif per il seguito di competenza.

Alle ore 15:16 si chiude la riunione telematica. I membri del Consiglio
propongono unanimi l’inserimento della frase seguente nella Relazione al
consuntivo (All. A), al termine del secondo periodo: “. Il Consiglio SBA auspica
quindi che nel prossimo futuro ci possa essere uno snellimento delle procedure per
contrastare le ricadute negative”. Con tale inserimento la Relazione è approvata:
Prof. M. Buzzoni, ore 18:18 del giorno 8/04/19;
Prof. F. Turoldo, ore 6:57 del giorno 9/04/19;
Prof. I. Procidano, ore 7:25 del giorno 9/04/19;
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