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Verbale della riunione in videoconferenza del 4/06/2020
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 4 giugno 2020, alle ore 15:00, sono stati convocati in
videoconferenza attraverso applicazione sincrona:
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

AG

A

✓

Prof. Isabella Procidano
Presidente della Biblioteca di Area Economica

✓

Dr. Sandra Toniolo
Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo

✓

È presente p.i. la sig.ra Simonetta Polo, Segretario Amministrativo SBA.
O.d.G. inviato con mail del 29 maggio 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Approvazione conto consuntivo 2019;
Carta dei servizi SBA nella gestione di emergenza;
Contratti trasformativi e delibere di spesa;
Approvazione verbale seduta precedente;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente avvia la conferenza
in video.
1. Comunicazioni

La Presidente riferisce di avere rilevato, tra i candidati alla carica di Rettore,
grande apprezzamento per il ruolo svolto dalle Biblioteche durante l’emergenza
COVID-19 e ringrazia per questo la Direttrice, chiedendo di estendere il
ringraziamento al personale tutto che opera nelle biblioteche.
La Direttrice ringrazia a sua volta e condivide l’apprezzamento, notando che,
come è avvenuto per l’emergenza acqua alta nel novembre scorso, le
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biblioteche hanno reagito con un rapido e intelligente adattamento alle nuove
condizioni (All. 1): estensione dei servizi di supporto online e valorizzazione
delle ER, potenziamento della comunicazione a tutti i livelli anche con “pillole”
video redatte appositamente, apertura del prestito appena possibile, sempre
tenendo presente la tutela della salute di lavoratori e utenti.
Si informa inoltre che:
- il concorso per 2 posti di cat. D ha ricevuto 113 domande, è previsto
l’espletamento tra fine luglio e inizio agosto;
- la gara per acquisire la piattaforma YEWNO, appoggiata ad ASIT, procede
con la definizione del capitolato e la pubblicazione della call;
- la gara per l’allestimento delle postazioni di autoprestito, aggiudicata a
febbraio subito prima della chiusura delle sedi, è in attesa che si possa
ripartire con l’attività fisica di apposizione dei TAG;
- la gara per appaltare l’acquisizione di monografie inglesi e tedesco-slave
ripartirà non appena le circostanze permetteranno di tenere la seduta
pubblica di apertura delle offerte.
La Direttrice informa inoltre che durante il periodo di smart-working molti
addetti sono stati dedicati ad analizzare il catalogo di CFZ e il tasso di
sovrapposizione le collezioni librarie di tale sede e quelle di altre biblioteche
dell’Ateneo o del Polo. Questo permetterà una più facile operazione di
smistamento nel caso si dovessero trasferire volumi a deposito, qualora si
facessero progetti di rinnovamento per la sede, al momento sospesi.
La Presidente BEC informa di un tentativo di effrazione durante il periodo di
chiusura della biblioteca, non per la prima volta: l’edificio presenta condizioni
di non perfetta sicurezza, più volte segnalate agli uffici.

2. Approvazione del conto consuntivo 2019
I documenti trasmessi in data 2 giugno illustrano l’andamento della spesa
nell’anno finanziario 2019.
La Direttrice ne sottolinea i punti salienti:
- nell’assetto dei servizi, l’introduzione della ditta in outsourcing per i
servizi della BAUM e di Ca’ Vendramin, con aggiudicazione di gara
triennale finanziata dall’Ateneo;
- è stato avviato in BEC il Bloomberg Lab, cofinanziato da SBA e dai
Dipartimenti di Economia e di Management, con effetti di immediata
attrattiva sull’utenza accademica; l’operazione di cofinanziamento
rappresenta un modello di compartecipazione da riproporre;
- nell’assetto degli spazi, il trasferimento nel deposito di C.so del Popolo
delle collezioni meno utilizzate, dopo complesse operazioni selettive; la
Direttrice rammenta che il deposito è purtroppo soggetto a infiltrazioni
d’acqua non ancora sistemate, e quindi è utilizzato solo a metà;
- nella composizione degli investimenti, dove continua lo spostamento di
risorse finanziarie dal materiale librario cartaceo a quello elettronico,
con l’entità complessiva di € 110.824 stornati in corso d’anno, su
richiesta dei Consigli di biblioteca, dalla carta al digitale.
L’ammontare del budget SBA è in linea con quelli del triennio precedente: €
2.347.793,90, di cui € 2.195.200 derivano da dotazione di Ateneo ed €
64.993,16 da trasferimenti interni dei Dipartimenti per servizi erogati o
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cofinanziati. A questi importi si aggiungono € 46.937,84 di entrate da attività
commerciale (servizio fotocopie) che invece si mostrano in calo, come effetto
della progressiva digitalizzazione delle risorse bibliografiche.
La spesa per risorse elettroniche rappresenta infatti la maggior voce di spesa,
con € 1.294.335,11. Le spese per il materiale bibliografico sono da tempo in
riduzione, con fluttuazioni nel 2019 per il recupero di annate di periodici
pregresse non fornite nel 2018 (quando lo SBA soffrì pesanti ritardi
nell’aggiudicazione della gara periodici).
Per rendere meglio leggibili i dettagli, è stata estrapolata dalla proposta di
relazione la tabella riassuntiva delle voci di costo (All. 2).
La Presidente chiede delle precisazioni su tale tabella, che la Segretaria
Amministrativa chiarisce, e su domanda della Presidente BALI spiega come
avvengano gli introiti da fotocopie, ricordando che i due contratti CONSIP in
corso scadranno il 16 febbraio e il 31 maggio 2021.
Al termine delle spiegazioni, il Consiglio all’unanimità delibera

Delibera n. 123
1) di approvare la relazione del conto consuntivo 2019 presentata (All. 3),
fatte salve eventuali correzioni tecniche richieste da ABIF;
2) di dare mandato alla Dirigente di inoltrare la relazione agli Uffici
dell’Amministrazione Centrale.

3. Carta dei servizi SBA in gestione di emergenza
La Direttrice informa dell’apertura delle varie sedi, non solo per il prestito ma
anche per il servizio di consultazione e studio in loco. A seguito delle norme di
sicurezza e delle richieste del RSPP si rileva una importante riduzione dei posti
di studio disponibili, mediamente quantificabile al 30% di quanto prima offerto.
La riduzione dei posti, che già prima dell’emergenza COVID erano troppo pochi
per la domanda studentesca, comporta una revisione delle regole di
accessibilità, indicando priorità o condizioni diverse rispetto a prima.
Nella fase di riapertura controllata del servizio di prestito le biblioteche sono
state in grado di coprire, con il personale rientrato in presenza, un orario
limitato variabile secondo quantità e disponibilità del team locale: maggiore
apertura della BAUM, seguita da BALI (con difficoltà dovute alla dispersione
logistica), minore apertura BEC e limitata apertura BAS che usa
prevalentemente documentazione elettronica. L’accesso al prestito librario
impatta molto sulle risorse umane: per ridurre l’impatto fisico degli utenti in
ambienti chiusi, le biblioteche si sono orientate a fornire i libri al desk,
andandoli a prendere in anticipo e gestendone la quarantena prima di riporli.
Ciò significa anche andare in sedi chiuse predisponendo disallarme e
sorveglianza ad hoc per tutto il tempo necessario a prelevare i materiali librari.
Si esamina la situazione dei servizi offerti all’utenza di ricerca, che possono
essere assolti dedicando percorsi preferenziali a docenti, ricercatori, assegnisti
e dottorandi. I laureandi vengono assimilati all’utenza di ricerca, per loro è
anche disponibile il potenziamento dell’help-desk remoto avviato durante
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l’emergenza. Si esamina la politica di accesso degli utenti esterni, verso i quali
il Sistema Bibliotecario è sempre stato molto disponibile.
Il Consiglio approfondisce l’argomento vagliando la posizione assunta da alcuni
Dipartimenti e la circolazione di studiosi nel Polo veneziano. Si sottolinea che
le esigenze di studio comportano un certo grado di permeabilità tra istituzioni
culturali, alcune delle quali accolgono anche gli studenti benché in numero
limitato. La Carta dei Servizi attuale garantisce accesso e servizi a tutti gli
esterni, benché in misura inferiore rispetto all’utenza istituzionale: mantenendo
questa linea, si riducono però le possibilità di utilizzare i posti di lettura.
Dopo approfondita discussione, il Consiglio delibera all’unanimità
Delibera n. 124
1) di modificare la Carta dei Servizi del Sistema bibliotecario introducendo
delle clausole specifiche a valere in caso di emergenza:
a. la richiesta di iscrizione da parte di nuovi utenti esterni è vagliata
dalla Direzione della biblioteca, che terrà in considerazione i
motivi di studio del richiedente, le risorse dedicabili dalla
biblioteca, l’opportunità di autorizzare rispetto alle condizioni
logistiche o organizzative temporanee;
b. la Direzione della biblioteca può articolare orari dedicati o
preferenziali per l’utenza istituzionale, tenuto conto di esigenze
locali, previa informazione alla Direzione SBA:
c. tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario sono dedicate,
anche durante l’emergenza, alle esigenze di tutta l’utenza
istituzionale e non di una singola area disciplinare.
2) di pubblicare nel sito web le modifiche e dare pubblicità alle limitazioni
dovute all’emergenza.

4. Contratti trasformativi e delibere di spesa
Contratti trasformativi
La Presidente illustra i nuovi orientamenti della CRUI in merito ai contratti
nazionali per le risorse elettroniche.
CRUI inizia a sottoscrivere con i maggiori gruppi editoriali dei contratti per
l’accesso alle risorse bibliografiche che includono un certo numero di publishing
fee , prima corrisposte dagli autori per pubblicare ad accesso aperto. I costi di
pubblicazione (APC) erano finora a carico dei Dipartimenti, ora tali costi
saranno inclusi nel pacchetto editoriale - in un numero limitato non definito a
priori – e quindi il pagamento del contratto nella sua interezza inciderà sulle
biblioteche alleggerendo la spesa dei Dipartimenti. La Presidente e la Direttrice
hanno inviato al Rettore una nota scritta (All. 4) chiedendo di considerare il
fenomeno, attualmente di incerta evoluzione e che verrà monitorato a livello
nazionale dalla CRUI, per garantire al Sistema bibliotecario il supporto
finanziario sufficiente a includere tale servizio, ma anche per definire eventuali
priorità nel caso in cui le APCs gratuite fossero terminate e dovessero essere
integrate con costi ulteriori.
In merito alla copertura della spesa, il Direttore Generale ha ritenuto che il
Sistema Bibliotecario debba raccogliere il dato del ricercatore che pubblica ad
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accesso aperto, e a fine anno chiedere al Dipartimento il trasferimento dei fondi
relativi. Non è chiaro purtroppo come gli editori tengano conto delle APCs
incluse nel contratto nazionale, e quindi come avvenga l’identificazione degli
autori e di conseguenza non è possibile una vera programmazione della spesa:
restano margini di incertezza e strumenti di controllo imperfetti. Per tali ragioni
la Direttrice chiede conferma dell’adesione a tali contratti, nella consapevolezza
che l’unica opzione possibile è aderire alle condizioni sottoscritte dalla CRUI o
non aderire e non utilizzare le risorse elettroniche offerte.
Il Consiglio prende atto delle modifiche in atto, conferma la sottoscrizione di
tali contratti, già deliberata in precedenza, e suggerisce di tenere
accuratamente conto dell’andamento di ciascuno.
Delibere di spesa
La Direttrice illustra al Consiglio la possibilità di acquistare un ulteriore varco
elettronico per il terzo piano della BAUM, per controllare la porta di
comunicazione con il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Il DFBC dispone
di una chiave della porta, che usa per passare attraverso la biblioteca e andare
all’ascensore in caso di trasferimento di beni del Dipartimento. Attraverso
questo passaggio è però possibile asportare materiale librario senza passare
dal prestito, si può quindi valutare l’inserimento di una ulteriore
apparecchiatura allarmata. È stato acquisito il preventivo, che indica una spesa
di ca. € 10.000.
Il Consiglio ritiene opportuno approfondire l’argomento, e considerata l’entità
della spesa, esplorare se il DFBC la possa sostenere.

5. Approvazione verbale seduta precedente
L’esame è rinviato, in quanto la documentazione della seduta è parzialmente
presente su supporto fisico e non raggiungibile, stante la chiusura di San
Sebastiano.

6. Varie ed eventuali
Nessun argomento da discutere.

Alle ore 16:30 si chiude la riunione telematica.
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BIBLIOTECHE CA FOSCARI NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID 19
Sintesi delle iniziative per assistere l’utenza nonostante il blocco decretato dalle Autorità

23 febb.
25 febb.

1 marzo
1 marzo

15-19 marzo
17 marzo

15 aprile
4 maggio
13 maggio

19 maggio
29 maggio
4 giugno

(S.T. 3/06/2020)

Ordinanza della Regione Veneto sospende le manifestazioni pubbliche e
chiude tutti i luoghi della cultura, comprese le biblioteche
Nonostante la chiusura, il personale rimane in servizio e garantisce a docenti
e ricercatori l’accesso al prestito e document delivery, con preavviso di
almeno 1 giorno e consegna in punti facilitati.
BAS, BEC e BALI garantiscono il servizio per 15 ore settimanali (salvo Ca’
Vendramin con 6 ore), BAUM 23 ore settimanali
Avvio smart-working in casi problematici
DPCM di sospensione dei servizi al pubblico e della didattica, salvo quella a
distanza
Su richiesta rettorale, le stesse condizioni e modalità sono estese ai
laureandi, assegnisti e dottorandi che abbiano motivi d’urgenza, attestata dal
relatore/responsabile scientifico
Chiudono le sedi dell’area linguistica, e relative biblioteche, quindi San
Giobbe e BEC. Restano aperte BAS e BAUM per 3 gg/settimana.
Decreto Legge n. 18/2020 stabilisce che lo smart-working è la modalità
ordinaria di lavoro nella PA, salvo attività indifferibili da autorizzare
specificatamente sotto la responsabilità dei Dirigenti
Viene diffuso il “Vademecum per studenti” per agevolare l’accesso alle ER, le
biblioteche potenziano i servizi di assistenza remota
Le biblioteche potenziano l’help-desk rivolto a laureandi e dottorandi,
garantendo risposte in tempo reale per 3 ore al giorno, 5 gg/settimana
Ordinanza della Regione Veneto che permette la riapertura del solo servizio
prestito
Avvio del servizio di prestito su prenotazione in tutte le biblioteche,
concentrate in tre sedi: BAUM+BALI, BEC, BAS, con 3 gg/settimana per BAUM
e BEC, 2 gg/settimana BALI, 1 gg/settimana BAS.
Decreto Legge n. 34, proroga dello smart working fino a dicembre con
graduale ripristino delle attività
Ordinanza della Regione che permette la riapertura delle biblioteche
Avvio del servizio prestito di BALI a Ca’ Bernardo, con possibilità di
ampliamento dell’orario BAUM

Stanziamento
assestato

Ricavi
complessivi
(non
competenziati)

2.347.793,90

2.347.793,90

2.195.200,00

2.195.200,00

1.265,00

1.265,00

1.265,00

63.331,33

63.331,33

63.331,33

60.000,00

13.062,16

46.937,84

46.937,84

-

41.059,73

41.059,73

41.059,73

Previsione
iniziale
RICAVI

2.255.200,00

Variazioni

118.718,22

Ricavi
riscontati e
rateizzati
-

risorse proprie:
Dotazione di Ateneo 2018

2.195.200,00

A.R.10.01 Trasferimenti interni per
costi di gestione
A.R.10.04 Altri trasferimenti (Ateneo,
Dipartimenti)
finanziamenti esterni:
A.R.03.01 Ricavi da attività
commerciale
A.R.04.01 Altri proventi - Recuperi e
rimborsi da esterni

Previsione
iniziale

COSTI
a valere su risorse proprie:
A.C.01.04 Costo personale TA a
tempo detrminato NO FFO
A.C.04.06 Formazione del
personale (fuori massimale)
A.C.04.08 Rimborsi di missione al
personale (fuori massimale)
A.C.04.12 Lordo compensi e
rimborsi ai componenti commissioni di
concorso e valutazione
A.C.06.01 Acquisto di beni
A.C.06.03 Altri costi per servizi
connessi alla gestione delle sedi
A.C.06.04 Risorse elettroniche e
licenze periodiche
A.C.06.08 Altri costi per servizi
connessi ad attività amm.va
A.C.06.12 Servizi biblioteconomici
A.C.13.01 Interessi passivi,
commissioni bancarie
A.C.14.01 Oneri diversi (Imposta di
bollo, quote associative)
A.C.15.01 Trasferimenti passivi
interni (spese telefoniche)
A.C.15.04 Altri trasferimenti passivi
interni
a valere su finanziamenti esterni:
A.C.07.01 Acquisti in ambito
commerciale
INVESTIMENTI

Variazioni

di cui riporto
fondi da
esercizi
precedenti

Stanziamento
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Costi
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effettivo di
budget)

2.255.200,00

644.321,52
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2.666.013,70
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a valere su risorse proprie:
A.A.01.02 Immobilizzazioni materiali
a valere su finanziamenti esterni:

-

Sistema Bibliotecario di Ateneo
1. Relazione sulla gestione 2019
L’avvio dei servizi di apertura serale e festiva BAUM e apertura giornaliera a Ca’ Vendramin in
outsosurcing, con contratto sottoscritto il 1° marzo 2019, ha costituito il più rilevante fattore di
innovazione della gestione nel Sistema Bibliotecario. La spesa di € 95.298 è stata inferiore al previsto,
per la chiusura parziale dei servizi determinata a novembre da vari giorni di acqua alta eccezionale.
L’affidamento del servizio ha prodotto in BAUM un effetto migliorativo dei servizi serali (prima consistenti
in portineria e vigilanza) con positive ricadute anche sui servizi diurni grazie al supporto nella
ricollocazione dei libri, effettuata in orario serale; ha inoltre permesso di gestire i servizi della biblioteca
di orientalistica con personale dotato di formazione linguistica appropriata.
Sono state spostate le collezioni librarie meno utilizzate di BAUM, BALI e BEC, appositamente
selezionate nei due anni precedenti, collocate da aprile 2019 nel deposito librario acquisito dall’Ateneo
in C.so del Popolo. E’ stato contestualmente ceduto al servizio archivio dell’Ufficio affari generali il
sotterraneo dell’edificio Gamma in via Torino, prima destinato a deposito librario del Sistema
bibliotecario. Purtroppo le piogge del mese di maggio hanno reso evidente – a trasferimenti effettuati –
un grave difetto strutturale del deposito di C.so del popolo, soggetto a infiltrazioni d’acqua dal soffitto a
causa di fessurazioni della terrazza soprastante. Tale difetto, che mette a rischio la conservabilità del
materiale cartaceo, ha reso inutilizzabile ben metà dell’area: le collezioni di BEC sono state lasciate
nella sede di via Torino in attesa che il proprietario della terrazza provveda a riparare le infiltrazioni.
Gli eventi eccezionali del novembre 2019, sopra citati, hanno inciso sulle attrezzature metalliche dei
compatti in BEC, Ca’ Vendramin e sugli armadi in legno di Palazzo Cosulich, danneggiati dal sale e
dalla sporcizia lasciati dall’acqua alta. Mentre in BEC e Ca’ Vendramin è stato possibile recuperare
pressoché l’intero patrimonio librario (bagnato in piccola parte ma poi asciugato all’aria), vari volumi di
periodici in Pal. Cosulich sono stati irreparabilmente rovinati.
Gli interventi conservativi hanno riguardato anche il patrimonio librario BAUM collocato nel secondo
piano interrato, purtroppo affetto da muffe infiorescenti che si stavano estendendo, per il quale sono
state analizzate soluzioni tecniche realizzate nel 2020 con accurata pulizia e disinfezione, e il riordino
degli Archivi della Sostenibilità in Palazzo Moro, liberati da doppioni e materiali non coerenti con gli
scopi dell’Istituzione.
Di particolare rilievo, anche per le modalità di collaborazione tra strutture, è stato il finanziamento per
l’avvio del Bloomberg Lab, nel quale la regia progettuale della BEC ha portato a realizzare un servizio
che era prerogativa di poche Università private. Insieme allo sviluppo delle risorse elettroniche,
aumentate per iniziativa delle biblioteche che vi hanno devoluto fondi stornati dal cartaceo, tale iniziativa
potenzia il ruolo di Ca’ Foscari nelle Università del Triveneto e permette agli utenti dell’istituzione di
avvalersi di servizi di livello internazionale.
Da ultimo si segnala la crescita degli investimenti in formazione, sostenuti da cofinanziamenti
dell’Ateneo, volti a rafforzare le competenze specialistiche del personale e rafforzare la conoscenza
degli sviluppi internazionali nei servizi di biblioteca.
Nelle pagine seguenti i dati finanziari della spesa 2019.

1

2. Risorse disponibili per la gestione 2019
Per la gestione delle proprie attività 2019, la struttura ha potuto contare su:
1.

risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2019;

2.

risorse acquisite nel corso dell’esercizio.

Le risorse di cui al punto 1 sono rappresentate da:
a)

disponibilità su finanziamenti esterni ai quali viene applicato il metodo della commessa completata
(rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato che non si sono ancora tradotti in
costi);

b)

margini di fondi di provenienza esterna;

c)

risorse di Ateneo. Queste ultime sono costituite da
- fondi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento di particolare interesse per la crescita,
il potenziamento e lo sviluppo delle Biblioteche connessi a realizzazioni in itinere, in particolare il
completamento del passaggio alla tecnologia RFID,
- accantonamenti operati a copertura di obbligazioni assunte nei confronti di fornitori di materiale
bibliotecario, monografie e riviste cartacee per le Biblioteche di Area, in particolare per il settore
umanistico.

Queste risorse sono state riassegnate alla struttura nel passaggio dall’esercizio 2018 all’esercizio 2019
secondo quanto definito dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 8 maggio 2015 e 14
dicembre 2018.
Le risorse di cui ai punti b) e c) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2018.
Tabella 2.1 Risorse a disposizione dell’esercizio
Risorse a disposizione nell'esercizio
di cui fondi di
struttura

Totali
Risorse provenienti da esercizi
precedenti
di cui:
Finanziamenti esterni
Margini da progetti finanzati
Risorse di Ateneo (esclusa
"unatantum")
Fondi riassegnati "unatantum"
Risorse acquisite nel 2019
Dotazione da Ateneo
Altri contributi da Ateneo
Convenzioni con UE e organismi

656.143,23

di cui
finanziamenti
esterni

-

-

81.798,24
2.347.793,90
2.195.200,00
64.993,16

-

Convenzioni con enti pubblici e privati

-

-

Proventi da attiivtà commerciale
Altro - rimborsi
TOTALE

46.937,84
40.662,90
3.003.937,13

-

Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell’esercizio, il dato rappresenta l’entità complessiva
dei finanziamenti acquisiti. Esse sono rappresentate in massima parte dalla dotazione di Ateneo, Euro
2.195.000,00. Per Euro 46.937,84 derivano dall’attività conto terzi di gestione del servizio fotocopie, per
Euro 82.296,36 da contributi dell’Ateneo finalizzati e da trasferimenti dei Dipartimenti a seguito
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-

dell’erogazione di servizi interni anticipati dal Sistema Bibliotecario, per i rimanenti Euro 40.662,90 da
rimborsi da esterni.
Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale
rappresentazione nel conto economico dell’esercizio 2019, poiché, data la correlazione esistente tra
ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati
a risconto.

3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche
Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi
Fondi
Fondi di
Fondi di
Fondi di
provienenti
Fondi di
Fondi di
Fondi di
provenienza
provienza di
provenienza
Fondi di
da altre
provienza di provienza di provienza di
UE e altri
enti privati
di istituzioni provenienza amministraz enti pubblici enti privati
enti privati
organismi
esteri
pubbliche
MIUR
ioni
di ricerca
nazionali nazionali internazion
(imprese e
estere
pubbliche
nazionali
imprese
non profit
ali
no profit)
italiane
AMBITO
ISTITUZIONALE
Risorse per ricerca di
base
Risorse per ricerca
applicata
Risorse per didattica
Risorse per altre
finalità
AMBITO
COMMERCIALE
Risorse per ricerca di
base

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.937,84

-

-

Risorse per ricerca
applicata
Risorse per didattica
Risorse per altre
finalità
TOTALE

46.937,84
-

-

-

-

-

-

46.937,84

La somma di Euro 46.937,84 indicata nella tabella deriva dal progetto SBA Fotocopiatori che
rappresenta l’utilizzo in ambito commerciale delle entrate derivanti dai fotocopiatori allocati presso le
Biblioteche di Area, in armonia con il progetto di Ateneo di razionalizzazione delle stampe definito
Printing Management, nonché le spese relative ai canoni degli stessi e al materiale di consumo
necessario al servizio.

4. Il budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle previsioni, e gli utilizzi effettivi
Tabella 4.1: Il budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi
effettivi
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-

Previsione iniziale
RICAV I

2.255.200,00

V ariazioni
118.718,22

Ricavi complessivi
Ricavi riscontati e
(non
rateizzati
competenziati)

Stanziamento
assestato
2.347.793,90

2.347.793,90

2.195.200,00

2.195.200,00

-

risorse proprie:
Dotazione di Ateneo 2018

2.195.200,00

A.R.10.01 Trasferimenti interni per costi di gestione

1.265,00

1.265,00

1.265,00

A.R.10.04 Altri trasferimenti (Ateneo, Dipartimenti)

63.331,33

63.331,33

63.331,33

13.062,16
41.059,73

46.937,84
41.059,73

46.937,84
41.059,73

finanziamenti esterni:
A.R.03.01 Ricavi da attività commerciale
A.R.04.01 Altri proventi - Recuperi e rimborsi da esterni

60.000,00
-

2.255.200,00

644.321,52

di cui riporto
fondi da esercizi
precedenti
656.143,23

2.899.521,52

Costi normali
(Utilizzi effettivo
di budget)
2.666.013,70

1.559.805,00

425.574,81

187.682,31

1.985.379,81

1.762.599,66

A.C.01.04 Costo personale TA a tempo detrminato NO FFO

-

36.493,88

36.097,05

36.493,88

36.097,05

A.C.04.06 Formazione del personale (fuori massimale)

-

5.175,00

5.000,00

5.175,00

5.175,00

A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)

-

7.808,18

7.808,18

7.808,18

7.808,18

-

195,20

-

195,20

195,20

25.000,00

1.386,80

3.782,00

26.386,80

12.314,38

Previsione iniziale
COSTI
a valere su risorse proprie:

A.C.04.12 Lordo compensi e rimborsi ai componenti
commissioni di concorso e valutazione
A.C.06.01 Acquisto di beni

V ariazioni

Stanziamento
assestato

A.C.06.03 Altri costi per servizi connessi alla gestione delle
sedi
A.C.06.04 Risorse elettroniche e licenze periodiche

20.000,00

45.140,00

61.732,44

65.140,00

45.140,00

1.199.905,00

156.552,83

4.528,63

1.356.457,83

1.294.335,11

A.C.06.08 Altri costi per servizi connessi ad attività amm.va

114.000,00

159.081,58

68.734,01

273.081,58

249.257,05

A.C.06.12 Servizi biblioteconomici

195.200,00

195.200,00

95.298,00

100,00

100,00

-

1.600,00
4.000,00
13.741,34

1.365,00
1.873,35
13.741,34

19.672,97
19.672,97

19.672,97
19.672,97

A.C.13.01 Interessi passivi, commissioni bancarie
A.C.14.01 Oneri diversi (Imposta di bollo, quote associative)
A.C.15.01 Trasferimenti passivi interni (spese telefoniche)
A.C.15.04 Altri trasferimenti passivi interni
a valere su finanziamenti esterni:
A.C.07.01 Acquisti in ambito commerciale
INV ESTIM ENTI
a valere su risorse proprie:
A.A.01.02 Immobilizzazioni materiali
a valere su finanziamenti esterni:

1.600,00
4.000,00
-

13.741,34

60.000,00 60.000,00 -

40.327,03
40.327,03

635.395,00

259.073,74

635.395,00

259.073,74

48,51
48,51
468.412,41

894.468,74

883.741,07

468.412,41

894.468,74

883.741,07

-

La tabella rappresenta per ogni voce movimentata lo stanziamento iniziale, lo scostamento, lo
stanziamento assestato e, per le voci di costo, l’utilizzo cioè i costi sostenuti.
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La prima posta indicata è la dotazione di Ateneo che ammonta ad Euro 2.195,200,00.
A.R.10.01 Trasferimenti interni per costi di gestione. La somma di Euro 1.265,00 deriva dal rimborso da
parte dei Dipartimenti del servizio di prestito interbibliotecario.
A.R.10.04 Altri trasferimenti. La somma di Euro 63.331.33 è determinata dai trasferimenti di fondi di
ricerca effettuati da Dipartimenti per l’acquisto di materiale bibliografico e dai trasferimenti dai
Dipartimenti di Economia e Management per le quote di compartecipazione al costo delle licenze
Bloomberg che il Sistema sostiene per l’attività del Bloomberg Lab realizzato presso la Biblioteca BEC.
A.R.03.01 Ricavi da attività commerciale. Si evidenzia una minore entrata dalla gestione del servizio
fotocopie rispetto alla previsione determinata sia dalla messa a disposizione di sempre maggiori quantità
di materiale digitale, sia dai periodi di chiusura verificatisi incorso d’anno per lavori di migliorie, sia per
la chiusura forzata di novembre a seguito dell’acqua altra eccezionale.
A.R.04.01 Altri proventi. Le entrate per Euro 41.059,73 sono così composte:
•

Euro 4.868.62 rimborsi da esterni derivanti dal servizio di prestito interbibliotecario,

•

Euro 28.389,11 rimorso fidejussione Licosa a seguito inadempienze contrattuali,

•

Euro 2.000,00 rimborso da EBSCO per inadempienze contrattuali,

•

Euro 5.802,00 rimborso dei voucher IFLA.

Si passa all’esame delle voci di costo:
A.C.01.04 Costo personale TA a tempo determinato NO FFO. L’importo di Euro 36.097,15 è
accantonato per cofinanziare contatti a tempo determinato.
A.C.04.06 Formazione del personale (fuori massimale). L’aumento di Euro 5.175,00 deriva da uno
storno dal Progetto Margini per sostenere la formazione specifica del personale del Sistema.
A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale). L’aumento di Euro 7.808,18 deriva da
uno storno dal Progetto Margini per sostenere le spese di missione del personale del Sistema.
A.C.04.12 Lordo compensi e rimborsi ai componenti commissioni di concorso. La somma di Euro 195.20
è il rimborso delle spese di viaggio alle colleghe di Verona e Padova, presidente e componente della
Commissione di gara per l’aggiudicazione del sistema integrato a tecnologa RFID per la gestione del
patrimonio librario.
A.C.06.01 Acquisto di beni. La voce comprende i costi per materiale di consumo generico e carta per le
fotocopiatrici.
A.C.06.03 Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi. La voce comprende le spese di trasloco
sostenute dal Sistema per lo spostamento dalle Biblioteche BALI, BAUM e BEC al deposito di Mestre e
le spese di pulizia del materiale situato nell’interrato BAUM.
A.C.06.04 Risorse elettroniche e licenze periodiche. L’importo di Euro 1.294.335,11 è il totale speso nel
corso dell’anno per materiale digitale, comprende anche la quota di costo delle licenze Bloomberg
cofinanziate dai Dipartimenti DEC e DMAN per complessivi Euro 37.250,00 e l’importo di Euro 8.353,68
trasferito dal Dipartimento DSLCC per cofinanziamento all’acquisto di risorse elettroniche. E’
significativa la somma di Euro 110.824,00 derivante da storni richiesti dai Consigli di Biblioteca per i
quali di fornisce una tabella a parte.
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A.C.06.08 Altri costi per servizi. Il costo principale è la quota SIAE per attività di reprografia pari ad Euro
27.313.16. In questa voce transitano i riporti dei margini accantonati e dei fondi di provenienza esterna
accantonati.
A.C.06.12 Servizi biblioteconomici. Questa voce di costo nasce nel 2019 per le spese relative al servizio
bibliotecario integrato affidato in outsourcing alla Cooperativa Euro & Promos aggiudicataria della gara
per 36 mesi. Il servizio è partito a marzo presso la Biblioteca BAUM e la sede di Vendramin per la
Biblioteca BALI.
A.C.13.01 Interessi passivi, commissioni bancarie. Non si sono verificate spese per interessi passivi.
A.C.14.01 Oneri diversi. Sono comprese in questa voce le spese per le quote associative 2018 a COAR
e a LIBER.
A.C.15.01 Trasferimenti interni passivi. E’ stato operato il trasferimento ad ASIT a titolo di rimborso di
spese telefoniche e ad ASIA per rimborso della stampa di locandine per eventi organizzati dalle
Biblioteche di area.
A.C.15.04 Altri Trasferimenti interni passivi. E’ stato effettuato un trasferimento di Euro 9.900,00
provenienti dai fondi BAUM al Dipartimento di Studi Umanistici per contributo alla rivista di Archeologia.
Sono stati inoltre trasferiti ai Dipartimenti residui su fondi di ricerca sui quali non è stato possibile
acquistare il materiale bibliografico richiesto perché non più reperibile o fuori mercato.
A.C.07.01 Acquisti in ambito commerciale. Voce di costo collegata al ricavo da attività commerciale.
Comprende le spese per i canoni di noleggio dei fotocopiatori.
A.A.01.02 Immobilizzazioni materiali. La voce comprende tutti i costi patrimonializzati, in particolare il
materiale bibliografico che viene interamente ammortizzato a fine anno.

5. Gli investimenti
L’ammontare totale dell’attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla
struttura al 31/12/2019 è pari ad euro 559.924,44
Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde ad Euro 719.457,15 a carico di fondi
interni (compresi Euro 594.741,83) relativi al Patrimonio librario.
Dal 01/01/2017 il materiale bibliografico è imputato ad una voce di conto capitale, viene interamente
patrimonializzato nell’anno di acquisto ed interamente ammortizzato al temine dell’esercizio.
Nel corso del 2019 si sono registrate acquisizioni per Euro 594.741,83 così suddivise:
Euro

139.267,82

Biblioteca di Area Linguistica

Euro

23.333,83

Biblioteca di Area Scientifica

Euro

118.458,83

Biblioteca di Area Economica

Euro

300.578,92

Biblioteca di Area Umanistica

Non si sono registrati decrementi del patrimonio bibliografico.
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Il valore complessivo di tutto il patrimonio librario, calcolato sul valore di copertina al momento
dell’acquisto è pari ad Euro 29.807.354,63 e tiene conto degli scarichi effettuati nel corso degli anni.
Non tiene invece conto di aumenti o diminuzioni del valore dei beni.

VALORE MATERIALE BIBLIOGRAFICO 2019 BIBLIOTECHE DI AREA
INVENTARIO
BIBLIOTECA

CONSISTENZA
INIZIALE 1.1.2019

INCREMENTI
2019

DECREMENTI
2019

CONSISTENZA
FINALE 31.12.2019

I3060SBA

16.895.024,02

-

-

16.895.024,02

I306BALI

1.480.442,26

171.624,68

-

1.652.066,94

I306BAS

3.457.316,39

28.547,25

-

3.485.863,64

I306BAUM

4.835.455,28

370.066,36

-

5.205.521,64

I306BEC

2.336.339,83

131.929,02

-

2.468.268,85

I306BSD

100.609,54

-

-

100.609,54

29.105.187,32

702.167,31

-

29.807.354,63

Tabella 5.1: Attivo immobilizzato
VALORE NETTO
AL 1/1/2018
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

VALORE NETTO
AL 31/12/2018

VARIAZIONE

0,00

0,00

0,00

677.390,51

559.924,44

117.466,07

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni, fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immoblizzazioni materiali

0,00

0,00

0,00

17.861,92

39.015,50

-21.153,58

140.536,90

80.751,31

59.785,59

11.374,79

11.214,88

159,91

498.755,97

425.321,83

73.434,14

0,00

0,00

0,00

8.860,93

3.620,92

5.240,01

677.390,51

559.924,44

117.466,07

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE

6. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2019
I fondi disponibili per la copertura di costi nei successi esercizi ammontano al 31/12/2019 a complessivi
euro 483.156,69, così ripartiti:
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Tabella 6.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2019
di cui fondi di
struttura

Totali
Patrimonio Netto Vincolato

446.965,58

di cui
finanziamenti
esterni

0,00

0,00

di cui:
Margini da progetti finanziati

111.633,96

Risorse di Ateneo

371.522,73

0,00

36.191,11

0,00

Fondi riassegnati "Unatantum"
Risorse correlate a finanziamenti esterni
(correlate a ricavi riscontati)
di cui:

36.191,11

Convenzioni con UE e organismi internazionali

0,00

0,00

Convenzioni con enti pubblici e privati

0,00

0,00

Proventi da attività commerciale

0,00

Altro

36.191,11

TOTALE

483.156,69

0,00

36.191,11

Per tali somme è stato chiesto il riporto nel 2019 poiché si tratta di:
•

fondi assegnati dall’Ateneo per finanziare la fornitura ed installazione di un sistema integrato a
tecnologa RFID per le Biblioteche BAUM e BALI per il quale è stato sottoscritto il contratto nel
2020;

•

acquisto di materiale bibliografico sui fondi di ricerca dei docenti per il perfezionamento delle
ricerche stesse;

•

acquisto di materiale bibliografico sui fondi del progetto Archivio Scritture Scrittrici Migranti:

•

aggiornamento delle collezioni di monografie e riviste cartacee da parte delle Biblioteche di Area
per le quali sono già state assunte le obbligazioni giuridiche con i fornitori;

•

margini derivanti da progetti finanziati con attività conto terzi.

Si evidenzia che:
nel 2015 i riporti sono stati pari ad Euro 1.012.107,74 (Euro 881.244,02 al netto dei margini),
nel 2016 i riporti sono stati pari ad Euro 727.433,44 (Euro 615,947,48 al netto dei margini),
nel 2017 i riporti sono pari ad Euro 528.774,88 (Euro 438.737,97 al netto dei margini)
nel 2018 i riporti sono pari ad Euro 334.499,19 (Euro 266.395,99 al netto dei margini)
nel 2019 i riporti sono stati pari ad Euro 656.143,23 (Euro 340.176,49 a netto dei margini e di Euro
249.390,00 relativi al finanziamento per l’investimento RFID)
nel 2020 i riporti sono stati pari ad Euro 483.156,69 (Euro 371.522,73 al netto dei margini)
Dettaglio del riporto di soli margini:
Euro 130.863,72 riportati nel 2015
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Euro 111.485,96 riportati nel 2016
Euro 90.036,91 riportati nel 2017
Euro 68.103,20 riportati nel 2018
Euro 66.476,74 riportati nel 2019
Euro 111.633,96 riportati nel 2020

7. Le economie al 31/12/2019
La struttura matura complessivamente economie per Euro 233.507,82. Va segnalato che è compresa
la somma di Euro 99.902,00 stanziata a budget dall’Ateneo per la gara servizi biblioteconomici in
outsourcing, ed il minore costo sostenuto per l’acquisizione del sistema integrato a tecnologa RFID per
Euro 50.318,00, la gara infatti è stata aggiudicata con un ribasso del 26,383% sulla base d’asta. Le
economie sulla gestione dunque risultano pari ad Euro 83.287,82.

8. La situazione creditoria
Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2019 ammonta ad euro zero.

9. La situazione debitoria
Il totale dei debiti al 31/12/2019 ammonta a complessivi euro 130.830,57. Si tratta in prevalenza di debiti
nei confronti di fornitori derivanti da ordini effettuati in prossimità della fine dell’esercizio o dal
perfezionamento di istruttorie incomplete.
Tabella 9.1: La composizione dei debiti al 31/12/2019
Tipo soggetto

Importo totale

Stato
Ente territoriale
Altri enti pubblici
Ente privato
Altri soggetti

130.830,57

Strutture dell'Ateneo
TOTALE

10.

130.830,57

I fondi oneri differiti e rischi

Non risultano iscritti fondi.

9

Si propone infine una tabella con l’indicazione dei costi sostenuti dal Sistema Bibliotecario nel corso del
2019 nell’ambito delle linee strategiche dell’Ateneo. Sono compresi i costi per libri, riviste e periodici
cartacei e le risorse elettroniche, sono esclusi i costi della gestione amministrativa.

Piano Strategico di Ateneo

Totale Risorse

a gravare su
FUDD

1. Promuovere una ricerca d'impatto
1.1 Ricerca coordinata
1.2 Attrazione e sviluppo di talenti
1.3 Strutture e infrastrutture di ricerca
1.4 Valutazione della ricerca

2. Creare un'esperienza trasformativa di studio
2.1 Sviluppo dell’offerta formativa
2.2 Coordinamento e gestione
2.3 Sviluppo degli studenti
2.4 Vita studentesca

884.000,00

884.000,00

1.294.000,00

1.294.000,00

2.178.000,00

2.178.000,00

3. Acquisire una dimensione internazionale
3.1 Reclutamento internazionale
3.2 Internazionalizzazione dell’offerta formativa
3.3 Partnership
3.4 Ranking
4. Agire da catalizzatore di innovazione
4.1 Innovazione sociale e sviluppo culturale
4.2 Sviluppo dell’innovazione e
dell’imprenditorialità
5. Assicurare un futuro accademico sostenibile
5.1 Sviluppo del corpo docente
5.2 Sviluppo del personale tecnico-amministrativo
5.3 Gestione efficace e trasparente
5.4 Risorse e sviluppo
Totale
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Prot. n. 0025483 del 19/05/2020
Università Ca’ Foscari Venezia
SBA – Sistema Bibliotecario di Ateneo
San Sebastiano, Dorsoduro 1686, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
http://www.unive.it/sba

Al Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, prof. M. Bugliesi
Al Direttore Generale, dr. A. Marcato
Vi scriviamo in merito al nuovo accordo (di tipo Transformative Agreement) tra la CRUI e
l’editoria delle riviste scientifiche che l’Ateneo è invitato a firmare, e che, come sarà illustrato
nella lettera, comporta una impostazione radicalmente diversa da quella praticata finora e di
conseguenza, delle ripercussioni notevoli sulla gestione e sul finanziamento odierno della
produzione e fruizione dei prodotti scientifici.
CRUI-CARE, cui è demandato di negoziare i contratti nazionali e quindi il costo delle
principali risorse elettroniche sottoscritte dall’Ateneo, ha presentato il 21 aprile u.s. le
condizioni generali per il rinnovo ad alcuni significativi contratti. Si tratta degli editori ACS,
WILEY, SPRINGER e EMERALD, con spesa complessiva (2019) pari a 162.667 euro, ma si
è aperta una strada che implicherà prossimamente anche altri contratti (Nature, OUP, RSC,
T&F, etc.) che ammontavano per il 2019 a 611.100 euro comprensivi di IVA. Tutti i contratti
citati avranno durata pluriennale e, per la prima volta in Italia, prevedono il passaggio ad un
modello economico che comprende sia l’attuale reading fee (abbonamento) che la publishing
fee (spese per APCs) finora posta a carico degli autori. In cambio della publishing fee, gli
editori promettono un numero “congruo” gratuito di APCs (Article processing charge). Cosa
si intenda per “congruo” non è indefinito.
Si prospetta un nuovo paradigma: se finora si pagava il diritto per tutto l’Ateneo di accedere
ai contenuti mediante la reading fee, ora si aggiunge un incremento annuale per l’interesse di
coloro che vorranno pubblicare ad accesso aperto, la publishing fee appunto. Nel caso dei due
editori finora sentiti ci si attesterebbe su una media di +6% annui (ACS) e +4,5%
(SPRINGER, con incremento dell’11% - trattabile - per il quarto anno) con sovrapprezzo per
APCs in eccedenza di 5000 $ (ACS) e per Springer attorno a 3000 $. Se calcoliamo un
incremento annuo medio della publishing fee per tutti i contratti (quelli proposti adesso e
quelli che seguiranno a poca distanza) attorno al 4%, ci troveremo ad affrontare nel primo
anno una spesa aggiuntiva di 24.444 euro; nel secondo anno 25.421 euro e nel terzo anno
25.460 euro e quindi un incremento attorno al 76.000 euro dovuto alla publishing fee.
Dall’estrazione dei dati che riguardano l’uso da parte dei docenti dell’Ateneo dei loro fondi
ricerca per accedere all’opzione di pubblicazione open access con gli editori in questione dal
2017 fino ad oggi, maggio 2020, emerge una spesa complessiva di 107.851 euro. Ciò significa
che i fondi di ricerca utilizzati finora sarebbero in grado di ripianare la spesa richiesta per la
publishing fee.
Gli accordi prevedono che, accanto all’incremento della publishing fee, segue un’altra
potenziale ed al presente incerta spesa. In sostanza, non è previsto un tetto preciso al numero
di APCs inclusi nell’accordo, lasciando intendere che si tratta di un numero basato sulla
quantità di articoli pubblicati nel 2018 dai ricercatori degli atenei aderenti alla CRUI.
Trattandosi di una sperimentazione, CRUI-CARE si riserva i primi due anni per analisi e
valutazione e i successivi due per aggiustamenti. Di conseguenza, ogni Ateneo saprà solo
nella seconda metà del terzo anno se ha ancora degli APCs da spendere o se ha “sforato” il
numero impartito. Nel primo caso, gli APCs residui sarebbero usati da atenei che ne
avrebbero bisogno. Ma nel secondo caso, l’Ateneo dovrebbe pagare il costo pieno (e non
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medio) degli APCs in eccedenza (che oscilla tra il 3.000 e il 5.000 euro a singolo APC, e
quindi uno sforamento che con 10 APCs implicherebbe una spesa attorno al 40.000 euro).
Fino ad ora allo SBA veniva chiesto di sottoscrivere il contratto nazionale, impegnandosi a
pagare le quote previste per il nostro Ateneo sulla base del contratto tra CRUI e l'editore per
conto degli atenei che decidono di aderire al contratto. L'adesione è stata sempre formalizzata
con una lettera d’impegno firmata dalla dirigente SBA, la dott.ssa Sandra Toniolo. In questa
lettera lo SBA si impegnava al pagamento dei corrispettivi durante la vigenza contrattuale.
La situazione che si profila adesso è radicalmente diversa. Lo SBA non ha tra i suoi obiettivi
di occuparsi della publishing fee (finora affrontato dai singoli docenti tramite i loro fondi di
ricerca gestiti dai dipartimenti), né possiede le risorse finanziarie per affrontare l’incremento
notevole di spesa richiesto (sia per la publishing fee, sia per gli APCs eventualmente in
eccedenza).
In pratica con la lettera d’impegno, lo SBA conferisce a terzi (CRUI) l'incarico di essere il suo
agente per poi pagare a piè di lista per una cifra che non solo potrebbe rivelarsi importante e
che al momento della firma è una variabile non ben definita, ma che in parte esula dai fini di
gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Il Sistema bibliotecario dell’Ateneo è un servizio essenziale offerto alla comunità cafoscarina
ed è aperto agli sviluppi di scenari digitali offerti dagli editori, e perciò non si esprime sulla
bontà o meno della proposta da parte del tavolo CRUI-CARE né sul suo impatto sul ciclo
produttivo dei risultati di ricerca, che andranno valutati in altre sedi dell’Ateneo. Tuttavia, ci
permettiamo di evidenziare che la nuova situazione che si profila a seguito dell’accordo con
gli editori, avrebbe delle ricadute sull’operato di diverse aree e servizi dell’Ateneo e
richiederebbe di conseguenza una rimodulazione strutturale e finanziaria dell’intero ciclo:
dalla proposta di pubblicazione da parte di un docente alla fruizione della proposta editoriale
da parte di tutta la comunità degli utenti. Inoltre, ci preme sottolineare che allo SBA è
richiesto adesso di aderire ad una spesa eterostabilita (publishing fee e APCs in eccedenza).
Chiediamo quindi un confronto urgente sul tema, per via dell’imminenza della firma delle
lettere di impegno.

Venezia, 18 maggio 2020
La Presidente del Sistema Bibliotecario
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