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Verbale della riunione del 3 luglio 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

Il Prof. Turoldo è in contatto Skype.
Sono presenti per invito la Segretaria Amministrativa, sig.ra Simonetta Polo,
le Direttrici delle Biblioteche di Area, Dott.ssa Daniela Grandin, Dott.ssa
Adriana Stama, Dott.ssa Alessandra Trevisan, Dott.ssa Alessandra Zorzi, e la
Direttrice della BDA, Dott.ssa Marisol Occioni.
Verbalizza la sig.ra Barbara Bolgan.
O.d.G. inviato con mail del 21 giugno 2019:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione relazioni annuali delle biblioteche;
Assetto spazi e richiesta di arredi;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta alle
ore 14.09.
La Presidente propone di modificare l’ordine di trattazione degli argomenti
anteponendo il punto 3. Approvazione relazioni annuali delle biblioteche e il
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punto 4. Assetto spazi e richiesta di arredi, agli altri punti all’ordine del
giorno. La mozione d’ordine è approvata.

3. Approvazione relazioni annuali delle biblioteche
Le Direttrici sono invitate in Consiglio e presentano ciascuna la relazione
annuale 2018 della Biblioteca di cui sono responsabili. Il Consiglio rileva il buon
andamento delle attività svolte nelle varie sedi e si complimenta. Acquisite le
relazioni annuali delle Biblioteche (All. 1, 2, 3, 4, 5), il Consiglio unanime
delibera
Delibera n. 115
1) di approvare le relazioni presentate dalle Biblioteche di Area BAUM,
BALI, BEC, BAS, ai sensi dell’Art. 16, comma 2, del Regolamento del
Sistema Bibliotecario di Ateneo;
2) di approvare la relazione presentata dalla Biblioteca Digitale di
Ateneo.
La Direttrice della BDA esce alle 14.50, dopo la presentazione della propria
relazione, le Direttrici delle Biblioteche di Area escono alle 15.59 al termine
delle loro relazioni.
4. Assetto spazi e richiesta di arredi
4.1 Progetto BALI Occidentale
La Presidente SBA informa che il Consiglio BALI si è dichiarato
disponibile ad esaminare un progetto di unificazione delle tre sedi
bibliotecarie facenti capo al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Comparati (DSLCC), che consentirebbe orari di apertura più estesi e una
più proficua gestione del personale. In questo modo potrebbero essere
unificate le collezioni librarie di Ca’ Bembo, Cosulich e Ca’ Bernardo. Si
richiamano le condizioni per le quali il Dipartimento potrebbe mostrarsi
favorevole al progetto di una nuova sede bibliotecaria unitaria:
- che l’area sia vicina a dove si svolgono didattica e ricerca del
Dipartimento;
- che porti ad un aumento degli spazi dedicati e non al semplice
mantenimento degli attuali;
- che conservi il numero di posti a sedere destinati agli studenti.
Il progetto individua la sede di CFZ in quanto presenta le seguenti
caratteristiche:
- superficie disponibile pari a 2.300 mq (inclusi i magazzini) a fronte dei
complessivi 1.684 mq delle tre sedi bibliotecarie BALI del DSLCC;
- possibilità di mantenere i 317 posti di lettura cumulativi delle tre sedi
dell’area occidentale di BALI;
- capacità di ospitare a scaffale aperto il 40% del patrimonio
documentale BALI (circa 175.000 volumi, con crescita annuale di circa
2.300 volumi). Il restante 60% delle collezioni sarebbe conservato a
scaffale chiuso presso la sede di Palazzo Cosulich, sita a breve distanza
a Fondamenta Zattere al Ponte Longo.
La Presidente BALI ringrazia la Dirigente SBA per il lavoro svolto per
individuare una soluzione vantaggiosa. Valuta che attualmente solo una
parte dei libri nelle tre sedi è a scaffale aperto. Osserva che una parte
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di CFZ, definita Tesa D, dispone di un ingresso separato anche da Calle
Magazzen, e potrebbe continuare a ospitare eventi culturali in
collaborazione con gli eventi di Ateneo. A domanda della Presidente
BALI, si conferma l’accessibilità di CFZ per disabili in carrozzina,
mediante rampa esterna e, all’interno della sede, un ascensore che
consente di salire dal piano terra fino al soppalco. La Dirigente sottolinea
il basso impatto degli interventi occorrenti; la sede è già suddivisa in
sale, che possono assolvere esigenze differenti come spazi di coworking, zone di studio individuale, zone di silenzio. Per svuotare CFZ
delle collezioni attuali si prevede di destinarne una parte a deposito,
parte potrebbe confluire invece in spazi di Ca’ Foscari opportunamente
rifunzionalizzati per dare maggior valore alle collezioni archivistiche e
storiche dell’Ateneo. Sulla fattibilità di tale soluzione è in corso
un’istruttoria con ASIA.
La Presidente BALI esce alle 16.30.
4.2 Progetto Archivio Storico
Si evidenzia la necessità di dare un assetto organico alle funzioni di
conservazione di archivi e collezioni storiche, attualmente disperse su
più sedi. La trascuratezza in questa materia rischia di mettere l’Ateneo
di fronte a una situazione non governata e sempre più difficilmente
governabile, priva di adeguata selezione e scarti. Si chiede all’Ateneo di
individuare degli spazi per i fondi storici e darsi delle regole chiare per
l’archivio corrente e l’archivio di deposito, proponendo la consulenza
SBA per la progettazione di soluzioni appropriate (ad es. gli spazi
espositivi).
4.3 Richieste di arredi
Sono pervenute richieste per arredi da BAUM, BAS, BEC e BALI. Devono
essere distinti interventi strutturali durevoli, interventi migliorativi e
interventi di ripristino. BAUM ha avanzato richiesta per nuovi arredi per
le sale di lettura e la welcome area con scaffalature per 530 ml. Ha
inoltre domandato compatti da collocarsi al piano seminterrato. Il
Presidente BAUM puntualizza la necessità di effettuare verifiche tecniche
riguardo la problematica delle muffe, il rischio incendi e il carico di peso
che, se superate, potrebbero far adottare la soluzione dei compact
grazie ai quali verrebbe recuperato spazio. BAS desidera allargare il
Learning Center tramite lo spostamento di una parete mobile. BEC
necessita della sostituzione di 64 armadietti funzionanti con tecnologia
RFID, del tutto analoghi a quelli in uso in BAS. Anche BAUM ha deciso
di richiederne 20 da collocare all’ingresso e valuterà in seguito di
incrementarne il numero, tenuto conto dell’alta affluenza. A BALI e BAS
verranno inoltre forniti divanetti, puff e tavoli pieghevoli.
1. Comunicazioni
La Presidente comunica che:
-

ha partecipato al COAR 2019 Annual Meeting insieme alla Direttrice
della BDA, tenutosi dal 20 al 23 maggio u.s. a Lione. In occasione
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della conferenza si è discusso del documento Plan S, che si compone
di dieci principi tra cui il primo e fondamentale prevede che, a partire
dal 1° gennaio 2020, gli articoli scientifici sui risultati delle ricerche
finanziate con fondi pubblici stanziati da consigli di ricerca e agenzie
nazionali e europee dovranno essere pubblicati in riviste o su
piattaforme Open Access. Per il momento, la CRUI non ha ancora
aderito. COAR ha proposto delle correzioni a Plan S, sostenendo
l’adozione estensiva della versione ad accesso aperto. Se venissero
recepite le istanze COAR, sarebbe possibile pubblicare una versione
word pre-print, sussisterebbe però il problema di autorizzare
l’accesso alla versione della pubblicazione definitiva. Non esiste al
momento uno strumento per identificare in un repository la
coesistenza di diverse versioni;
-

il 24 giugno scorso ha partecipato insieme alla Direttrice della BDA
ad una riunione della Commissione Biblioteche della CRUI, che
purtroppo non ha mostrato una chiara politica di sviluppo per le
biblioteche, anzi conferma una certa stasi progettuale del settore;

-

la gara per tecnologia RFID è giunta ad aggiudicazione. La fase
esecutiva del progetto partirà dopo la firma al decreto da parte del
Direttore Generale;

-

la gara biennale per monografie straniere di area anglosassone e
tedesco-slave per un importo pari a € 490.000 è stata approvata dal
CdA nel mese di aprile. E’ stata pensata con durata biennale per
raggiungere lo stesso termine temporale della gara triennale per
monografie italiane espletata nel 2018, in modo da potere avviare
una gara unica di tutte le monografie alla conclusione di queste due
gare attive. Sono stati trasmessi all’Ufficio Acquisti, in data odierna,
il capitolato speciale e i criteri di aggiudicazione, con richiesta di
avviare l’iter per pubblicare la gara.

2. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 6 maggio
2019, con lievi correzioni ortografiche.

5.

Varie ed eventuali

5.1 Ratifica decreti emanati in via d'urgenza
Viene presentato l’elenco dei decreti assunti nel periodo maggio-giugno
2019 (All. 6), assunti in esecuzione di delibere del Consiglio SBA, su
richiesta delle Biblioteche o conseguenti ad obblighi contabili. Dopo
breve lettura, il Consiglio ne approva la ratifica.
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5.2 Storno BAS
Il Consiglio di Biblioteca di Area Scientifica, nella seduta del 19 giugno
2019, ha approvato la richiesta di storno di € 13.400,00 dai fondi 2019
assegnati a BAS per l’acquisto di materiale cartaceo a favore di risorse
elettroniche al fine di procedere alla sottoscrizione della banca dati
NANO di Spinger Nature per 12 mesi, acquistare in modo permanente
le due collezioni di ebook Chemistry and Materials Science CY 2019 ed
Earth and Environmental Science CY 2019, sottoscrivere l’offerta eBooks
Springer My Collection 2019 (Evidence based acquisition) dell’editore
Springer, per la quota parte della BAS di € 3.500,00 + IVA 4%. Ciò
premesso, il Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 116
1) di approvare lo storno di € 13.400,00 dalla voce COAN
A.A.01.02.05.03 – Materiale bibliografico e riviste, in capo a
UA.A.SB.SBA.BAS, a favore della voce A.C.06.04.01 PROGETTO SBA
EBOOKS_BAS, in capo a UA.A.SB.SBA.BDA, per poter procedere
all’ordine delle risorse elettroniche approvate dal Consiglio BAS.
5.3 Richiesta di contributo BAS
Il Consiglio di Biblioteca di Area Scientifica, nella seduta del 19 giugno
2019, ha deliberato la sottoscrizione dell’upgrade alla versione All
Publications del pacchetto di periodici elettronici dell’editore American
Chemical Society (ACS), come proposto all’interno della trattativa
CARE-CRUI. L’estensione alla versione All Publications andrebbe a
completare una risorsa elettronica già acquisita negli anni precedenti
dalla BAS e ritenuta fondamentale per la ricerca dell’area scientifica di
riferimento. Il Consiglio BAS chiede al Sistema Bibliotecario, in linea con
il punto 4 della delibera n.112 del Consiglio SBA del 31 gennaio 2019,
di inserire l’incremento di spesa tra le proposte di utilizzo della dotazione
di € 100.000,00 ricevuta dal Sistema per il potenziamento delle risorse
elettroniche. Ciò premesso, il Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 117
1) di approvare l’incremento di spesa pari a € 6.200,00 per l’upgrade
alla versione All Publications del pacchetto di periodici elettronici ACS
a valersi sulle risorse aggiuntive destinate a nuove ER.
5.4 Storno BEC
Il Consiglio di Biblioteca di Area Economica, nella seduta del 17 giugno
2019, ha deliberato la richiesta di storno di € 12.600,00 a incremento
delle risorse a disposizione della biblioteca presso la BDA per:
- coprire i rimanenti € 6.300,00 della spesa di € 14.700,00 (iva incl.)
per acquistare ebook CRC di Taylor&Francis con uno sconto del 10%. La
biblioteca potrà acquistare ebook di sua scelta entro 12 mesi dal
pagamento iniziale. La scelta del singolo titolo potrà essere effettuata
su tutti gli ebook disponibili sulla piattaforma dell’editore senza alcuna
limitazione di copyright, DRM e con numero di accessi illimitati;
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- aderire con la somma di € 6.300,00 (iva inclusa del 4%) all’offerta
dell’editore Springer presentata con mail dell’11 giugno u.s., in
collaborazione con la Biblioteca di Area Scientifica che parteciperà per
la quota di spesa rimanente. I titoli di interesse saranno selezionati
alla fine del periodo di trial di 9 mesi. Ciò premesso, il Consiglio SBA
unanime delibera
Delibera n. 118
1) di approvare lo storno di € 12.600,00, attualmente liberi da impegni,
dalla voce COAN A.A.01.02.05.03 – Materiale bibliografico e riviste,
in capo a UA.A.SB.SBA.BEC, a favore della voce A.C.06.04.01
Risorse
elettroniche
e
licenze
periodiche,
in
capo
a
UA.A.SB.SBA.BDA per l’adesione all’offerta con conto deposito di
ebook CRC di Taylor&Francis e all’offerta di acquisto di ebook
Springer al termine del periodo di prova.

La riunione termina alle ore 17.00.
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Relaziona annuale 2018

La relazione è stata redatta da M. A. Stama
grazie al contributo del personale BEC.
E’ stata letta e sottoscritta dalla Presidente del
Consiglio BEC, prof.ssa Isabella Procidano.
Approvata nella seduta del Consiglio di
Biblioteca del 17 giugno 2019.
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Il budget
Stanziamento 2018 – Previsione di spesa

STANZIAMENTO

Stanziamento annuo 2018

DETRAZIONI /
IMPEGNI

€ 143.207,00

previsione spesa periodici italiani cartacei

€ 23.425,93

previsione spesa periodici stranieri cartacei

€ 39.369,56

previsione spesa periodici nuovi titoli print

€ 498,00

previsione spesa periodici nuovi titoli e-only

€ 5.516,16

Importo per acquisto monografie ed eventuali risorse elettroniche
BILANCIO 2018- Proposta ripartizione fondi - quote

Stanziamento

TOTALE

cartaceo 80%

€ 60.000,00

altro 20%; libero da
impegni (risorse
elettroniche e Tasca)

€ 14.397,34

€ 74.397,34

€ 74.397,34
area
libri di testo
economia
giuridico
management

%
7%
20%
43%
30%

quota 2018
€ 4.200,00
€ 12.000,00
€ 25.800,00
€ 18.000,00

€ 74.397,34
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Spesa per i periodici
ordini diretti print
Aziendalistica
Economica
Giuridica
Quantitativa
Totale

Titoli ordinati
13
4
48
2
67

Spesa prevista
€ 1.966,50
€ 421,50
€ 6.867,00
€ 2.458,00
€ 11.713,00

Titoli fatturati
13
4
45
2
64

Fatturato
€ 2.006,50
€ 421,50
€ 6.651,00
€ 2.770,22
€ 11.849,22

Titoli ordinati
9
1
3
5

Spesa prevista
€ 3.203,88
€ 146,64
€ 920,80
€ 2.488,72
€ 523,38
€ 6.760,04

Titoli fatturati
9
1
3
5

Fatturato (*)
€ 3.286,04
€ 146,64
€ 920,80
€ 2.597,92
€ 523,38
€ 7.474,78

Ordini diretti online only
Aziendalistica
Economica
Giuridica
Quantitativa
Fee accesso online
Totale
(*) Gli aumenti sono dovuti al cambio valuta
anno
2013
2014
2015
2016
2017
2018

titoli cartacei
attivati
359
285
268
241
227
67

variazione %
-20,61%
-5,96%
-10,07%
-5,81%
-70,48%

18

titoli e-only
attivati
66
93
106
108
119
59

18

variazione%

totale titoli

40,91%
13,98%
1,89%
10,19%
-50,42%

425
378
374
349
346
126
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Spesa per le monografie
Totale speso delle area, gare e rdo
AREA
economia
giuridico
management
libri di testo
totale

LOTTI

inglesi
tedeschi
italiani

inglesi
€ 6.565,20
€ 3.219,28
€ 5.083,96
€ 1.711,34
€ 16.579,78

tedeschi

italiani

€ 647,98
€ 458,45
€ 2.812,54
€ 8,43
€ 3.927,40

totale lotti e rdo
Economia
€ 16.579,78
40%
€ 3.927,40
16%
€ 23.099,09
4%

€ 854,92
€ 16.352,74
€ 3.038,72
€ 2.852,71
€ 23.099,09

totale
€ 8.068,10
€ 20.030,47
€ 10.935,22
€ 4.572,48
€ 43.606,27

Speso in percentuale dalle aree sul lotto
Giuridico
Management
19%
31%
12%
72%
71%
13%

Speso in % su
totale
18,50%
45,93%
25,08%
10,49%

Testo

10%
0%
12%

4

Storni per risorse elettroniche

Descrizione
Ebook Ebsco ybp
Ebook Taylor & Francis (60 titoli)
Kluwer law international
SAGE Business Cases
Ebook Emerald (50 titoli)
TOTALE

Spesa
€ 500,00
€ 7.100,00
€ 3.400,00
€ 30.000,00
€ 3.000,00
€ 44.000,00

Risorse Elettroniche
sottoscritte nel 2018

16 IL SOLE 24 ORE

1 AIDA + DOCUMENTI OTTICI

18 JSTOR - AAF Business I

2 AMS - American Mathematical Society

19 LEXIS NEXIS

3 BASILEA 3 ABI online -Ordinario

20 MATHSCINET

4 BLOOMBERG

21 NBER - NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC
RESEARCH

5 BUSINESS SOURCE COMPLETE
6 CEPR
7 CIRCOLARI ABI
8 EBRARY - BUSINESS & ECONOMICS COLLECTION

17 IUS EXPLORER (De Jure)

22 OECD
23 ORBIS
24 OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE (Oso)

9 ECONLIT FULL TEXT

25 PLURIS: DIGESTO, DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE, CODICE DI PROCEDURA CIVILE

10 EMERALD

26 SAGE CASES

11 FORO ITALIANO Alfa

27 SIAM FEE + EJOURNALS

12 HANDBOOK IN ECONOMIC 2018

28 SIAM EBOOKS 2015

13 HANDBOOK IN STATISTIC 2015
14 IAS ABI
15 IFRS - IASB - INTERNATIONAL ACCOUNTING
STANDARDS BOARD
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Variazione dello stanziamento e della spesa negli anni 2013-2018

anno assegnazione una tantum

2013

€ 170.000,00

2014

€ 150.000,00

2015

quota
per rinnovo
periodici
cartacei

% per
perio
dicic
su
asseg
nazio
ne

rimanenza
per acquisto
monografie

% per
mono
grafie
su
asseg
nazio
ne

storni per
risorse
elettroniche
su quota per
acquisto
monografie

% storni su
quota per
acquisto
monografie

quota per
acquisto
monografie

€ 89.831,00

53%

€ 80.000,00

47%

€ 20.859,23

26%

€ 59.140,77

€ 70.050,00

40%

€ 106.950,00

60%

€ 27.150,00

25%

€ 79.800,00

€ 150.000,00

€ 81.069,10

54%

€ 68.930,90

46%

€ 17.408,00

25%

€ 51.522,90

2016

€ 150.000,00

€ 78.000,00

52%

€ 72.000,00

48%

€ 10.820,00

15%

€ 61.180,00

2017

€ 147.750,00

€ 75.264,91
€ 57.663,53

51%
40%

€ 72.485,09
€ 85.543,47

49%
60%

€ 10.207,00
€ 44.000,00

14%

€ 62.278,09
€ 41.543,47

2018 € 143.207,00

€ 27.000,00

51%

6

Il patrimonio

Anno

n. inventari

valore
patrimoniale

n. inventari
doni

valore patrimoniale
doni

n. inventari scartati

valore patrimoniale
scarti

2013

1533

€ 66.961,53

365

€ 10.452,91

2014

2134

€ 104.465,37

184

€ 5.335,60

2015

1229

€ 135.980,69

276

€ 9.121,16

2016

1499

€ 137.332,30

187

€ 5.994,50

1612

€ 167.247,10

2017

1357

€ 133.957,64

2605

€ 11.821,20

2321

€ 161.036,14

2018

1417

€ 77.050,06

2082

€ 8.343,90
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Risorse umane
Risorse umane - FTE
30
25
20
15
10
5
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015
(San
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2016 2017 2018
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,
,
,
,
,
,
be)
be)
be)
Scienze Scienze Scienze Scienze Scienze Scienze
Giuri… Giuri… Giuri… Giuri… Giuri… Giuri…

n. studenti collaboratori

22

16

14

21

27

26

21

21

25

n. volontari assegnati

3

4

4

4

4

4

4

4

4

n. FTE personale

11

10

10

11

11

11

10

9

9
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I servizi biblioteconomici

9

10

I servizi biblioteconomici avanzati
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Corsi offerti :
•
Come trovare libri e riviste in biblioteca
•
Le informazioni sulle imprese (anche online)
•
Le informazioni giuridiche online
•
Le informazioni in campo finanziario
•
Le informazioni macroeconomiche
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Spazi

“Bloomberg
Financial
«Bloomberg
Finance
Lab» inLab”
BECin BEC
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Spazi

Financial Lab” in BEC

14

Obiettivi SBA 2018
1. Integrazione SEBINA con UGOV
2. Autoprestito fv SBA
3. "Sviluppare le funzioni di intermediazione e promozione dell'informazione
scientifica a più livelli (user education + terza missione)"
4. Inserimento in Moodle di corsi per utenti
5. "Riassetto spazi e collezioni librarie in funzione della creazione di servizi
differenziati per lo studio: interventi BAUM e depositi librari"
6. "Aggiudicazione gara personale di supporto all'estensione dell'orario di
aperture delle biblioteche"
7. Supporto alla valutazione riviste di eccellenza
8. "Sperimentare l'arricchimento dei metadati in IRIS ARCA per aumentare il
valore semantico e la ricercabilità dei prodotti inseriti nel repository"
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Obiettivi di struttura
Recupero del pregresso Fondo De Pietri-Tonelli:
è terminate nel 2018 la catalogazione dei volumi della Biblioteca e Archivio De Pietri-Tonelli che
compongono il Fondo. Sono stati catalogati i volumi presenti nell’Archivio e tutti i volume della
Biblioteca.
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Obiettivi di struttura
Digitalizzazione pubblicazioni libere del De Pietri-Tonelli

A luglio 2018 si è provveduto alla pubblicazione in Phaidra della collezione, al momento ancora
parziale, della bibliografia a firma di Alfonso De Pietri-Tonelli. Referente scientifico del progetto è il
prof. Giovanni Favero.
Alla collezione è stato dato il nome di Opere di Alfonso de Pietri-Tonelli e nel corso del 2018 è stata
popolata con 75 items (per un totale di pag. 3206) tra monografie e articoli di riviste e quotidiani.
Sono state create inoltre due sub-collezioni contenenti items riguardanti argomenti che lo studioso
ha affrontato con maggiore interesse e cura:
• de Pietri-Tonelli e il Neomalthusianesimo;
• la speculazione di borsa.
Prima di essere pubblicati i documenti (digitalizzati tramite l’uso dello scanner i2S SupraScan
Quartz A1 HD) sono stati elaborati con il software di post-produzione Limb che gestisce il
documento dalla fase di editing/metadatazione dell’immagine a quella di publishing, il tutto in
una cornice e visione di standard riconosciuti per la preservazione a lungo termine.
In questa fase di editing è stato possibile effettuare un riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)
grazie al software Iris integrato in Limb. Ciò ha permesso la pubblicazione nella piattaforma Phaidra
di documenti il cui testo è interamente ricercabile.
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Obiettivi di struttura
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RELAZIONE ANNUALE BAUM 2018

Consiglio Sistema Bibliotecario di Ateneo - 3 luglio 2019

LA BAUM IN 5 PUNTI

5

1.

IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO
NUOVI SERVIZI E TECNOLOGIE

2.

RISORSE UMANE E PERFORMANCE 2018

3.

RISORSE FINANZIARIE – SPAZI – PATRIMONIO

4.

LE RISORSE DI RELAZIONE

5.

LINEE DI SVILUPPO

1. Il progetto di ampliamento (2014-2018)
Dal progetto alla realizzazione
Le aree coinvolte:
− Ingresso e area prestito (100 mq)
− Emeroteca, ora Welcome Area (140 mq)
− Secondo piano (180 mq)
PUNTI DI ATTENZIONE:
Il progetto di ampliamento deve essere
completato con lavori, arredi e forniture

1. Il progetto di ampliamento
La BAUM rinnovata
L’ampliamento non è stato un restyling,
ma un progetto con lo scopo di:

− Diversificare gli spazi in relazione alle
nuove esigenze di apprendimento
collaborativo
− Raccogliere l’evoluzione della
comunicazione scientifica
− Migliorare i processi e i servizi
Sono stati aggiunti:
− 180 mq alla superficie totale della
biblioteca (ora: 2.680 mq)
− 96 posti (ora: 361)

1. Il progetto di ampliamento
Nuovi servizi e tecnologie
TECNOLOGIE:

TECNOLOGIE:

Schermo Surface HUB
84 pollici

Schermo 60 pollici

10 laptop Yoga Lenovo

Scanner planetario con PC
per elaborazione scansioni

POSTI: 16

POSTI: 4

COOPERATIVE LEARNING ROOM

DIGITALAB

TECNOLOGIE:
Schermo Surface
HUB 84 pollici con
Sharelink per
condivisione
schermo PC
POSTI: 12

WELCOME AREA

TECNOLOGIE:
Tablet touch
screen a muro
POSTI: 48

SALA DI LETTURA

2. Risorse umane e performance 2018
Personale PTA
13,1

Numero e tipologia collaboratori
30

13

12,1

20

12,5
12,25

12

12
11,8

12

n. persone

15

FTE

10
5

24
23

collaboratori

20
15

13

stagisti

volontari SCN
4

4

4

4

0

11,6
2015

2016

2017

2015

2018

Autoprestito

Performance 2018

26

24

25

13
12,6

28

Promozione della user education
e della terza missione

2016

Il contributo della BAUM:

Aggiudicazione gara entro
novembre

2 unità di staff coinvolte nella
stesura del progetto

Obiettivo SBA:

Il contributo della BAUM:

Obiettivo SBA:

l’ampliamento
aumentano
3 corsi inseriti
i servizi ma non il personale

Arricchimento dei metadati in IRIS
ARCA per aumentare valore e
ricercabilità dei prodotti della
ricerca
Riassetto spazi e collezioni librarie
per la creazione di servizi
differenziati

2018

Obiettivo SBA:

3 eventi nelle biblioteche e 3
da SBA
PUNTIorganizzati
DI ATTENZIONE:

Inserimento in Moodle di corsi per
Con
utenti

2017

11 corsi erogati per 310 utenti e
un totale di 81 ore
Il contributo della BAUM:
1 corso per dottorandi

Obiettivo SBA:

Il contributo della BAUM:

15% dei record modificati

1348 record lavorati

Obiettivo SBA:

Il contributo della BAUM:

Modificato il 20% degli spazi delle
strutture

Riorganizzazione dei nuovi spazi
in servizi differenziati

2. Risorse umane e performance 2018
Servizi e Service Level Agreement (SLA)

4.208
530

ore di apertura

utenti in media al giorno; picchi di oltre 900 accessi

3.454

PUNTI DI ATTENZIONE:

accessi giornalieri per esterni

Lo SLA è una parte
733 tessere annuali per esterni emesse o rinnovate fondamentale della
valutazione dello SBA, assieme
agli obiettivi di performance,
21.823 prestiti
con ricadute su tutto il
884 prestiti interbibliotecari verso altre istituzioni personale del sistema

622 document delivery verso altre istituzioni
6.707 volumi prelevati dal deposito su richiesta
711.417 stampe e fotocopie cartacee

106.800 scansioni

3. Risorse finanziarie – Spazi – Patrimonio
Risorse finanziarie e patrimonio
Trend budget assegnato
€ 320.000

€ 312.000

€ 310.000

€ 312.000

€ 307.320

€ 300.000

€ 297.870

€ 290.000
2015

2016

2017

Il budget assegnato
rimane
sostanzialmente
invariato

2018

trend
acquisti
cartacee
Trend
nuovimonografie
ingressi cartacei
4800
8000
4600
7000
4400

4491

5784

2015
2015

4518
6227

6586

6000
4200
4000
5000
3800
4000
3600

7099 4610

3958
2016
2016

2017
2017

2018
2018

Acquisizioni Risorse Elettroniche
4,0%

3,0%

3,0%

3,0%
2,0%

1,2%

1,0%
0,0%

0,2%
2015

2016

2017

2018

delle
IlIl trend
numero
di
acquisizioni
cartacee
monografie cartaceeè
quasi costante,
con
acquistate
è costante,
media
di
inuna
media
4.395
6.424all’anno
nuovi ingressi
all’anno
Il 98% del budget è in
media speso per
acquisire risorse
cartacee

3. Risorse finanziarie – Spazi – Patrimonio
Spazi
Occupazione metri lineari
47%

2007

2014

occupati

21%

liberi

14%

2018

0%

2.680

10%

200

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

metri quadri

12.856

1.838

20%

PUNTI DI ATTENZIONE:
metri lineari totali

metri lineari liberi

metri lineari di crescita all’anno

La criticità dello stato degli spazi impone
soluzioni per garantire la sostenibilità
dello sviluppo delle collezioni

4. Risorse di relazione
SCUOLA

ISTITUZIONI MUSEALI
NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

GRUPPI DI RICERCA IN
DIGITAL HUMANITIES

Progetto Ambasciatori di Ca’ Foscari
Hubei Provincial Museum
Tianjing Museum
Zhejiang Provincial Museum

Supporto al gruppo del Dipartimento di Studi
Umanistici

UNIVERSITA’
INTERNAZIONALI

CEV

Visite 16-17 ottobre

5. Linee di sviluppo
Obiettivo strategico SBA

Massimizzare i servizi
a supporto della
conoscenza

azioni

performance SBA 2018

Creare un servizio diffuso a supporto delle
esigenze della ricerca degli studiosi e delle
attività di valutazione della qualità della
ricerca

Sperimentare l'arricchimento
dei metadati in IRIS ARCA

Favorire la disseminazione risorse speciali
anche attraverso la loro digitalizzazione e
l’esposizione in biblioteche digitali
internazionali

Incentivare la selezione di
materiale da rendere
disponibile in formato digitale

Servizi digitali per la didattica diffusi e
distribuiti secondo un modello aperto e
non vincolato solo al luogo fisico

Inserimento in Moodle di
corsi per gli utenti

Obiettivo strategico SBA

Valorizzare gli spazi

Razionalizzazione spazi di Deposito
all’interno delle biblioteche di area

Selezione di materiale da
inviare
a deposito
PUNTI DI
ATTENZIONE:
Ampliare la rete di partnership locale e
internazionale
Allineare la professionalità alle priorità
strategiche dell’Ateneo

Il possibile si colloca più in alto dell'attuale
(M. Heiddeger, Essere e Tempo)

GRAZIE

Rapporto 2018

Alessandra Zorzi
Venezia, 3.7.2019

BAS 2018

Gestione collezioni cartacee e digitali
Servizi per gli utenti
Collaborazioni
Attività culturali e di divulgazione
scientifica
Risorse umane
Obiettivi 2018
2

Gestione collezioni cartacee e digitali
Libri
• Print : potenziamento libri di testo
• Ebook: acquisto di collane tematiche e pick and choose

Periodici
• Riduzione sottoscrizioni singole a favore di «pacchetti»

Risorse elettroniche
• Sottoscrizione 2 banche dati
• Trial per 2 risorse/piattaforme

3

Gestione collezioni cartacee

Spesa risorse cartacee 2018
Voce di spesa Stanziamento Impegnato Fatturato Disponibiltà
Libri
€ 11.844,50
€ 711,11 € 11.073,95
€ 59,44
Libri di testo
€ 6.841,29
€ 0,00 € 67.046,56
€ 94,73
Periodici
€ 9.379,00
€ 0,00 € 9.379,00
€ 0,00
tot.

€ 28.064,79

€ 711,11 € 27.199,51

€ 154,38

4

Gestione collezioni digitali

Spesa per ebook e risorse elettroniche 2018
Dotazione per ebook e risorse elettroniche
Ebook pick and choose
Continuazioni Advances in catalysis + Advances in Organometallic chemistry Elsevier
Food science source (Ebsco)
Earth & Environmental Science (Springer)
Environment complete (Ebsco)
Integrazione contratto CARE CRUI APS 2018 (American Physical Society)
Computer Science - Lecture notes cy 2018 (Springer)
Chemistry and materials science cy 2018 (Springer)
Chemistry and materials science cy 2017 (Springer)
Disponibilità

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.522,50
4.000,00
481,53
2.115,93
3.906,24
5.939,32
680,00
12.104,56
5.304,00
4.977,44
13,48

5

Distribuzione spesa 2018

6

Ebook e libri cartacei

Indicatori relativi alle acquisizioni cartacee e ebook (anno di attivazione):
N° monografie acquisite (acquisti)
N° monografie acquisite (doni)
N° abbonamenti cartacei attivi
N° abb. cartacei attivi per i quali si acquisisce anche versione online
N° ebook

198
171
0
4
89

227
119
0
4
1.072

269
88
0
1
2.314
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BAS 2018

Gestione collezioni cartacee e digitali
Servizi per gli utenti
Collaborazioni
Attività culturali e di divulgazione
scientifica
Risorse umane
Obiettivi 2018
8

Servizi per gli utenti
INDICATORI BAS
2016
2017
2018
ore sett. di apertura per mesi di apertura
2691
2754,5
2744 ↙
affluenza media giornaliera (rilev. tornelli)
132
132
140 ↖
fotocopie e stampe su carta
34453
37440
44730 ↖
fotocopie e stampe digitali
4415
6176
3677 ↙
postazioni di rete per il pubblico
6
5
5₌
postazioni di rete con meno di 5 anni (acquistati dopo il 2011, includere anche i notebook). I nostri37sono stati24comperati34nel
↖2011
prestiti (inclusi rinnovi)
3534
2851
2361 ↙
prestiti interbibliotecari attivi> per esterno
0
3
4↖
prestiti interbibliotecari passivi< da esterno
4
3
3₌
document delivery attivi > per esterno
216
157
92 ↙
document delivery passivi < da esterno
327
235
93 ↙
N° ore consulenza bibliografica in presenza
43
38
27 ↙
N° ore consulenza bibliografica remota
4
1
5↖
N° richiedenti consulenza bibliografica
26
43
33 ↙
corsi effettuati a più utenti
11
12
13 ↖
N° partecipanti ai corsi per utenti
163
397
500 ↖
N° ore di formazione frontale utenti
57
50
55 ↖

9

La percezione degli utenti sui servizi

10

I corsi per gli studenti
• L’avvio di incontri all’interno dei principali insegnamenti del 1.
Anno di triennale, per presentare agli studenti appena
immatricolati i principali servizi di biblioteca
• l’avvio di attività formativa in lingua inglese riguardante gli
strumenti e le strategie per la ricerca bibliografica nel campo
delle nanotecnologie per il Corso magistrale interateneo
“Science and Technology of Bio and Nanomaterials”
• Il consolidamento di attività formativa riguardante gli strumenti
e le strategie per la ricerca bibliografica per i Corsi di Laurea
triennale in Chimica e tecnologie sostenibili e Tecnologie per la
conservazione e il restauro
11

BAS 2018

Gestione collezioni cartacee e digitali
Servizi per gli utenti
Collaborazioni
Attività culturali e di divulgazione
scientifica
Risorse umane
Obiettivi 2018
12

Collaborazioni con i dipartimenti
• intervento di Information Literacy in lingua inglese per
il gruppo di ricerca ERC prof. Renata Soukand
• “La conservazione dei materiali cartacei (manoscritti,
libri a stampa) in Biblioteche e Archivi. Ricerche e
prospettive”, incontro tecnico organizzato dalla prof.
Elisabetta Zendri del DAIS presso il Learning Center
• Collaborazione alla stesura del Progetto Alternanza
Scuola Lavoro 2019 con DSMN
• Progetto arricchimento semantico metadati in ARCA
per il DAIS
13

Collaborazioni con progetti
• L’accoglienza in Learning Center di due classi
dell’Istituto comprensivo Morosini di Venezia per
attività legate all’iniziativa “Ca’ Foscari Digitale"
• Il supporto all’iniziativa “Archeologia dal satellite” con
la messa a disposizione di attrezzature e dispositivi
portatili.
• Il supporto a sessioni di coding, all’interno del progetto
“Ca’ Foscari Digitale” durante la Kids University

14

BAS 2018

Gestione collezioni cartacee e digitali
Servizi per gli utenti
Collaborazioni
Attività culturali e di divulgazione
scientifica
Risorse umane
Obiettivi 2018
15

Terza missione: in Campus

16

Terza missione: Porto Marghera 100

17

BAS 2018

Gestione collezioni cartacee e digitali
Servizi per gli utenti
Collaborazioni
Attività culturali e di divulgazione
scientifica
Risorse umane
Obiettivi 2018
18

Risorse umane
• 7 persone strutturate (6,7 FTE)
• 1,5 FTE gestione servizio collezioni cartacee e digitali
• 4,2 FTE gestione servizi al pubblico (orientamento, prestito,
consulenza bibliografica e brevettuale, corsi agli utenti, supporto ad
attività di terza missione)
• 1 Servizio di direzione

• Collaborazioni:
8 fte studenti collaboratori
– 2 volontari servizio civile
–

19

Le risorse umane
Attività formative e di aggiornamento

Mariangela Bertelle

5

Natascia Danieli

28

Rosanna Marson

38

Chiara Riela

12

Lara Spina

30

Alessandra Zorzi*

80

20

BAS 2018

Gestione collezioni cartacee e digitali
Servizi per gli utenti
Collaborazioni
Attività culturali e di divulgazione
scientifica
Risorse umane
Obiettivi 2018
21

Obiettivi 2018
Stato obiettivi a dicembre 2018

Obiettivi approvati dal Consiglio BAS
Sviluppo e cura collezioni cartacee ed elettroniche

Revisione e riorganizzazione collezioni cartacee (CONT, REF e SC )

Completata la revisione del Reference (80%) iniziata nel 2017

possibile adeguamento "Biblioacquisti"

OFF (adeguamento dipendente da ASIT)

Obiettivi di Ateneo

Sperimentazione ed utilizzo dei nuovi moduli MOBI per i
suggerimenti d’acquisto
Utilizzo nuovo sw Sebina Next

Completata formazione ed utilizzo modulo acquisti, gestione
periodici e catalogazione

Sviluppo servizi ;

Utilizzo nuovo sw Sebina Next

Completata formazione ed utilizzo modulo prestiti

promozione servizi e risorse della biblioteca

Revisione servizio prestito portatili

Completato

-

Sviluppo corsi all’interno delle lezioni dei docenti su richiesta; potenziamento
consulenza bibliografica

Inseriti incontri all’interno dei corsi principali del 1. Anno
della triennale

Corsi di ricerca bibliografica ; promozione dei corsi di ricerca bibliografica presso gli
altri CDL

Strutturato nuovo corso in lingua inglese per magistrale
interateneo “Science and Technology of Bio and
Nanomaterials”

√

Supporto al trattamento dei metadati della ricerca (progetto ARCA)

Completato

√

Collaborazione con altre istituzioni per promozione biblioteca

Attivati rapporti col Museo di Storia Naturale di Venezia per
iniziative comuni di divulgazione scientifica

-

sviluppo servizi e promozione interna

sviluppo servizi e promozione esterna

Terza missione

Eventi divulgazione scientifica
4 eventi; 1 incontro tecnico-scientifico

Learning Center

Alternanza scuola-lavoro

Collaborazione con DSMN a stesura progetto per 2019

stampante 3d

OFF

√

22

Dove sta andando la BAS?
2018

• User education

• Tecnologie e attrezzature

• Terza missione

Sviluppi 2019

• Aumento dei corsi
(Triennale Scienze
ambientali, Magistrale in
Chimica); Moodle
• Completamento progetto
RFID (progetto di ateneo)
• Rapporto con
dipartimenti di scienze e
territorio per la
divulgazione scientifica
23

BIBLIOTECA DI AREA LINGUISTICA
RELAZIONE ANNUALE – ANNO 2018

RELAZIONE ANNUALE – ANNO 2014

Risorse umane al 31.12 2018
• Categoria

•
•
•
•

n. unità di personale
legge 104
pari a FTE
direttrice

•
•
•
•
•
•
•

B: 5 unità
C: 4 unità
D: 3 unità
12 (5 part time)
3
10,40
1

• Ca’ Bernardo*: 4 unità (1 C acquisizioni mon, scambi,
ebooks, 1 C-1 ill-dd, 2 B-1 front desk sezione, ill-dd, f. storico) /
scaffale chiuso
• Ca’ Bembo: 3 unità (1 D corsi all’utenza frontali e
moodle, social , 1 D-1 acquisizioni mon, periodici
occidentali, 1 B-1 front desk) / scaffale aperto
• Pl. Cosulich: 2 unità (1 D-1 acquisizioni mon, RDO e
Appalto monografie, studenti 150 ore, 1 B-1 front desk)
/ scaffale aperto
• Ca’ Vendramin: 1 unità (1 C-1 periodici orientali,
consulenza bibliografica, servizio al pubblico, CDE) /
scaffale chiuso
• Ca’ Cappello: 2 unità (1 C-1 acquisizioni mon, scambi,
volontari, 1 B front desk ) / scaffale chiuso
* *Ca’ Bernardo ospita anche l’ufficio della direttrice BALI

Osservazioni
• La suddivisione in cinque sedi amplifica le criticità
conseguenti alla mancanza di unità di personale
per trasferimento, quiescenza e quant'altro.
• Gli FTE effettivi sono di numero inferiore ai 10,40
indicati in considerazione del fatto che tre unità
usufruiscono della Legge 104.
• Il 18 marzo 2019 presso la sede di Ca’ Vendramin
hanno preso servizio due dipendenti della società
Euro&Promos, contemporaneamente l’unità di
cat. C in forza a Ca’ Vendramin si è trasferita a
Palazzo Cosulich.

Budget 2018 e crescita collezioni
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo nell’anno
2018 ha assegnato alla BALI € 152.754 per
acquisizioni di monografie e periodici cartacei
+ € 4.846 per acquisizioni di risorse
elettroniche.

SBA ha stanziato inoltre a favore della BALI
€ 59.005 per abbonamenti a periodici online.

BALI FONDI E DONAZIONI 2018:
materiale bibliografico cartaceo
•
•
•
•

monografie e periodici fuori gara
periodici in gara stranieri e italiani
risorse elettroniche (storno da cartaceo)
riporti monografie e periodici 2017
TOTALE € 171.118

•
•
•
•

Fondi di Ricerca
ASSM
Pubblicazioni Comunità Europea
Donazioni
TOTALE € 26.280

€
€
-€
€

96.480
37.952
18.322
36.686

€ 5.715
€
500
€
205
€ 19.860

Acquisizioni 2018
Nell’anno 2018 i bibliotecari della BALI

• hanno ordinato 2.394 volumi monografici e seriali
- 1,96 % rispetto al 2017 (2.441 volumi)
• hanno acquisito 4.214 nuovi titoli
- 12,28% rispetto al 2017 (4.804 titoli)
• hanno modificato 17.544 record bibliografici
+ 4,40 % rispetto al 2017 (16.804 record)

Periodici 2018

BALI PERIODICI 2018
Periodici online only Trattativa Care-Crui
Periodici online only Ordine diretto BALI BAUM BEC
Periodici cartacei e online Celdes
Periodici cartacei Ordine diretto
Periodici cartacei Scambio
Periodici open access , non disponibili e/o cessati
TOTALE
di cui e-journals

38
68
269
43
42
35
495
163

Criticità nella fornitura dei periodici
Nel 2018 l’iter delle operazioni di rinnovo dei periodici cartacei ed
elettronici si è rivelato particolarmente lungo e spinoso, essendo
andata deserta la gara di ateneo per la fornitura di periodici italiani e
stranieri, triennio 2018-2019-2020, pubblicata all’inizio dell’anno.

Per ovviare agli inevitabili ritardi della fornitura, nelle biblioteche di
area sono stati trattati i titoli più richiesti. In BALI su un totale di 453
abbonamenti da rinnovare per l’anno 2018, sono stati ordinati
direttamente agli editori 106 titoli in formato online only, pubblicati
nei paesi europei e angloamericani, e 43 titoli in formato cartaceo,
pubblicati nei paesi dell'Asia Orientale.

RISORSE ELETTRONICHE 2018
rinnovo sottoscrizioni - 18 risorse elettroniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABSEES
BAS - BIBLIOGRAPHY OF ASIAN STUDIES ONLINE
CAJ - CHINA ACADEMIC JOURNAL- Series F/G/H/J
CHINALAW
EBRARY – LINGUISTIC & LITERATURE
EBRARY – RELIGION
EIGHTEENTH CENTURY COLLECTION ECCO I + ECCO II
ENCYCLOPEDIA OF ARABIC LANGUAGE AND LINGUISTICS ONLINE
ENCYCLOPEDIA OF ISLAM
LE GRAND RICCI ONLINE
INDEX ISLAMICUS
JSTOR Arts & Sciences XV
KIKUZO VISUAL II
LINGUISTIC BIBLIOGRAPHY ONLINE
LLBA - Linguistics and Language Behavior Abstract
MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY
OXFORD ENGLISH DICTIONARY ONLINE
PENN HISTORICAL CORPORA

RISORSE ELETTRONICHE 2018
nuovi acquisti/sottoscrizioni 5 risorse elettroniche

•
•
•
•
•

AMERICAN ANTIQUARIAN SOCIETY
ARAB WORLD RESEARCH SOURCE
ENCYCLOPEDIA OF HEBREW LANGUAGE AND LINGUISTICS
FRANTEXT
KLAPP ONLINE

nuovi acquisti 45 e-books

totale Risorse Elettroniche su fondi BALI 2018 € 23.168
totale Risorse Elettroniche su fondi BALI 2017 € 18.694

+ 19,31%

SPAZI – PREDISPOSIZIONE MATERIALE
DA TRASFERIRE IN DEPOSITO
volumi
metri lineari
• CA’ CAPPELLO
periodici 1.089 volumi
• CA ‘ VENDRAMIN
monografie 3.989 volumi
periodici 3.832 volumi
• Palazzo COSULICH
monografie 861 volumi
periodici 1.438 volumi
totale monografie
totale periodici
TOTALE

4.850 volumi
6.359 volumi
11.209 volumi

•

CA’ CAPPELLO

181 ml

•

CA ‘ VENDRAMIN

303 ml

•

Palazzo COSULICH

105 ml

TOTALE

589 ml

Tecnologia
• RFID
Il bando di gara per la fornitura e l’installazione di tecnologia RFID nelle
biblioteche di area è stato pubblicato nel dicembre 2018. Due le sedi BALI
coinvolte, Palazzo Cosulich (lingue occidentali) e Ca’ Vendramin dei Carmini
(lingue orientali), biblioteche che effettuano più di 3.000 prestiti l’anno.
• Varchi antitaccheggio
Varchi antitaccheggio elettromagnetici sono stati installati in alcune sedi BALI
in sostituzione dei vetusti dispositivi esistenti.
• Dispositivi portatili
Sono stati forniti 10 dispositivi portatili ad ogni biblioteca di area. In BALI i
notebook ricevuti sono stati suddivisi tra le diverse sedi attivando la
possibilità di utilizzo dei portatili da parte dell’utenza.

Corsi di formazione agli utenti
Alternanza scuola lavoro
CORSI DI FORMAZIONE AGLI UTENTI
Nel 2018 si sono iscritti ai corsi di formazione sulla ricerca bibliografica 284 studenti distribuiti in
4 corsi, uno rivolto agli studenti dei CdL Triennali (3 CFU), uno agli studenti dei CdL Magistrali
(6 CFU) più due corsi singoli (Zotero e CerCà). Più precisamente, sono state tenute 16 lezioni per un
totale di 60 ore, 32 delle quali dedicate a Wikipedia.
Il 29 novembre 2018, all’interno dello spazio MOODLE riservato alle biblioteche di ateneo, è stato
pubblicato il corso La redazione della tesi di laurea. Dal 29 novembre al 31 dicembre 2018 sono
state rilevate 993 visualizzazioni da parte di 105 utenti.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Sono stati svolti due moduli di 24 ore (quattro giornate ciascuno) per dieci studenti del Liceo
Scientifico «Benedetti-Tommaseo» a cui si è aggiunta una studente del Liceo Classico «Cavanis» :
- Fonti d’informazione ed uso dei social network nell’area linguistica
26 febbraio-1 marzo 2018 a cura di Stefania Tesser – Ca’ Vendramin
- Multimedia in lingua originale
05-08 marzo 2018 a cura di Stefano Patron – Ca’ Cappello.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
• Il 16 novembre 2018 è stato inaugurato il TRCCS,
Taiwan Research Center for Chinese Studies,
contestualmente alla firma di un memorandum di
cooperazione siglato tra la Biblioteca Nazionale
Centrale della Repubblica di Cina e la nostra università.
Il materiale bibliografico donato a BALI, 250
monografie a cui ne seguiranno altrettante ogni anno,
è stato collocato temporaneamente in CFZ e sarà
trasferito non appena possibile a Ca’ Vendramin dei
Carmini, Sezione di Studi sull’Asia Orientale. A breve
saranno messe a disposizione dei nostri utenti anche
varie risorse elettroniche di ambito sinologico.
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Settori
Infrastrutture e dati

Servizi per la ricerca

Stefano De Vecchi
Agata Di Raimondo
Emanuela Molinaro

Barbara Bolgan
Chiara Da Villa
Rossana Giaffreda
Elena Guida
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Infrastrutture e dati
Gestione delle risorse documentali
elettroniche e degli applicativi

Formazione personale
bibliotecario

Comunicazione e promozione

Servizi per la ricerca
Supporto alle pubblicazioni
editoriali, al deposito istituzionale
dei prodotti della ricerca e
accessibilità formati

Comunicazione e promozione

Fornitura documenti e prestito
interbibliotecario

Rilevamenti bibliometrici in banche
dati citazionali, webmetrics

Consulenza e istruzione

Gestionedelle
risorse
documentali
elettroniche e
applicativi (1)

Trend ER 2016-018

2016

2017

2018

Download

497.582

593.176

613.048

ejournals

34.500

34.485

47.360

2.254.159

2.465.581

2.470.022

75

78

86

ebooks
databases

Nuovi contratti CRUI-CARE:
✓ APS
✓ Business Source Ultimate
✓ Kluwer Law International
✓ MLA FT
✓ Sage
✓ Taylor & Francis

Help desk: 132

Ticketing: 33

Gestionedelle
risorse
documentali
elettroniche e
applicativi (2)

RDO discovery tool
Migrazione a Sebina Next
in coll. A. Stama e IUAV

Corso
Acquistare ebooks p&c con
GOBI: procedure di acquisto
In collaborazione con SASBA ed
EBSCO

Formazione
personale
bibliotecario
How
ASIT can help you?
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Comunicazione
e promozione
(Ob. Performance)

La biblioteca federata. IDEM Day, Roma
Attivazione e configurazione delle risorse
elettroniche federate. Presentazione di casi
d’uso in collaborazione con GARR
Materiali:
Caso n. 1, Caso n. 2, Caso n. 3
I casi IDEM, Kikuzo, Wiley, De Gruyter,
Proquest, Elsevier

16a Biennale di Architettura
Padiglione Venezia “Knowledge Spaces: dati
da vedere, riscoprire, riusare”
Video “Catalogo delle collezioni digitali di
Ca’Foscari. Phaidra: un’architettura del
sapere”

Supporto alle pubblicazioni
editoriali, al deposito
istituzionale dei prodotti
della ricerca e accessibilità
dei formati
9

Research
Data
Management:
verso EOSC

The European Commission promotes
the EOSC, a supporting environment
for Open Science whose goal is the
building of a federated, globally
accessible space where researchers,
innovators, companies & citizens can
publish, disseminate, re-use each
other’s data and tools for research,
innovation and educational purposes
under well-defined and trusted
conditions.

Dal 2016 interesse verso OS e EOSC
10

Collaborazione: Settori Ricerca dei
Dipartimenti e Docenti (contratti editoriali,
licenze, formati, allegati, OA policy UniVE,
H2020, ERC) per diffusione info scientifica e/o
implementazione ARCA➔ 35 interventi
Supporto pubblicazioni ECF (convenzione ECF
3/2017) ➔ 253 titoli in Indice
Arricchimento metadati ECF in ARCA
➔ 609 record analizzati (Ob. performance)

DMB➔ 6 progetti esaminati
Analisi comparativa PURE-IRIS per RDM
Ref: prof. T. Lippiello; in coll. con Aric

Supportoalle
pubblicazioni, al
depositoeditorialedei
prodotti
del
l
a
ri
c
erca
e
How
accessibilitàdeiformati
ASIT can help you?
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Le riviste di eccellenza
SA delibera la selezione di riviste di
eccellenza, per promuovere i risultati
di CF e aumentare la visibilità
dell’Ateneo nei ranking internazionali.
La BDA ha analizzato ed elaborato i
file ricevuti dai dipartimenti.
(Ob. Performance)

in coll. prof.ssa A. Basso e ARic

Rilevamenti
bibliometrici in
banche dati
How
citazionali
ASIT can help you?
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Comunicazione
e promozione
(Ob.performance)

Servizi e strumenti a supporto della
Ricerca (2° edizione)
in coll. con Area Ricerca-Phd Office.
Ospiti 2018: ECF, Springer.

13

Nuova procedura di pagamento
ILL-DD per BALI-BAUM:
utilizzo della carta conto
ed eliminazione del cash

Fornitura
documenti e
prestito
How
interbibliotecario
ASIT can help you?

Attività trasversali: Building Bridges

15

Corso Moodle:

Consulenza
e istruzione

Accesso alle risorse elettroniche di
Ateneo. Moduli:
-Risorse e servizi bibliotecari online:
credenziali istituzionali, SSO
-Accesso WI-FI: Eduroam &
VeniceConnected
-Accesso da remoto
(Ob. performance)
in coll. con IDEM-GARR

16

Applicativo per la richiesta
(e monitoraggio)
di servizi alle biblioteche
(in coll. ASIT e biblioteche di area)

Accessibilità
via web ai
seHow
rvizi
ASIT can help you?
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Indicatori
18

DECRETI DIRIGENZIALI A RATIFICA CONSIGLIO SBA –PERIODO:
maggio / giugno 2019
seduta del 3 luglio 2019
N. 118/2019
Variazione in aumento.
Rimborso spese formazione.
Euro 255,00
N. 119/2019
Variazione in aumento.
Rimborsi da esterni per servizio ill-dd aprile 2019.
Euro 153,00
N. 122/2019
Trasferimento a DSLCC.
Trasferimento per rimborso.
Euro 9.608,00
N. 130/2019
Storno.
Storno per trasferimento a rimborso DSLCC.
Euro 9.608,00
N. 134/21019
Variazione per girofondi.
Trasferimento da DSAAM fondi ricerca prof. Zanotti per acquisto
libri.
Euro 1.994,00
N. 136/2019
Variazione per girofondi.
Trasferimento a DSLCC fondi ricerca non utilizzati.
Euro 3.841,34
N. 142/2019
Richiesta scritture e visti di regolarità contabile 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 10.000,00
N. 143/2019
Storno e Rimborso.
Prof.ssa Raines. Rimborso COAR Annual meeting fee
Euro 80,00
N. 145/2019
Variazione in aumento.
Rimborsi da esterni per servizio ill-dd maggio 2019.
Euro 257,63
N. 146/2019
Operazione di SCARICO inventariale.
Scarico materiale inventario BAUM – I306BAUMO.
N. 147/2019
Storno.
Storno per rimborso spese componenti Commissione di gara.
Euro 195,20
N. 148/2019
Variazione in aumento.
Contributo DMAN a favore BDA per Bloomberg Financial Lab.
Euro 18.875,00

N. 149/2019
Variazione per girofondi.
Trasferimento da DSAAM fondi ricerca prof. FIORI per acquisto
libri. CUP H71I18000070006.
Euro 3.713,50
N. 152/2019
Storno.
Fondi Progetto E-BOOKS_BALI
Euro 4.846,00
Venezia, 27 giugno 2019.

