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Verbale della riunione del 2 novembre 2017, 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, 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. Saverio Bellomo
Presidente della Biblioteca di Area Umanistica

✓

Prof. Isabella Procidano
Presidente della Biblioteca di Area Economica

✓

Dr. Sandra Toniolo
Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo

✓

AG

A

E’ presente per invito la Segretaria Amministrativa, sig.ra Simonetta Polo.
Verbalizza la sig.ra Barbara Bolgan.
O.d.G. inviato con mail del 18 ottobre 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente (in presenza);
Budget di previsione;
Proroghe ai contratti di fornitura monografie;
Relazione prestazioni rese a CIPE e relativa fatturazione;
Ratifica decreti;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta alle
ore 14.05.

1. Comunicazioni
La Presidente comunica che:
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-

Destinazione spazi: la situazione di allocazione degli spazi è in
divenire, alcuni fattori ancora incerti impediscono di avere un
quadro definito. La Dirigente ha proposto una razionalizzazione
dell’uso degli spazi di deposito, anche in funzione di possibili
acquisizioni di nuovi spazi d’archivio in via Torino, che però si
troverebbero a una certa distanza dal Campus Scientifico. Si è
proposto di raggruppare nel campus scientifico i depositi librari
(con ulteriori 3.500 ml oltre ai 4.500 ml già destinati) e raccogliere
gli archivi nel nuovo sito che l’Ateneo si appresta ad acquisire. Il
CISVe, attualmente a Palazzo Minich, si sposterà entro l’anno a Ca’
Bottacin. In CFZ è stato previsto di allocare uno spazio destinato
alle associazioni studentesche: non è coinvolta l’intera sede, ma
solamente l’ufficio occupato ai bibliotecari che affaccia sulla
Fondamenta, accessibile da ingresso separato.
In questo
momento tale ufficio ospita gli addetti SBA che seguono la
consultazione e la consulenza bibliografica in CFZ (5 persone) e le
attività dell’archivio storico (3 persone). Nell'ambito del riordino
conseguente alla nuova destinazione d’uso dell’ufficio, è possibile
rivedere l’assegnazione di parte del personale, per verificare se sia
possibile potenziare le Biblioteche d’Area in sofferenza di organico.
La sofferenza è particolarmente sensibile per quanto riguarda
BALI, nella quale una cessazione per pensionamento è stata
coperta attraverso trasferimenti interni allo SBA, ma che subirà
nuovamente dei cali di organico nel giro di pochi mesi per altri
pensionamenti, e proprio nella fase problematica di preparazione al
trasferimento delle collezioni di Ca’ Vendramin. La prospettiva della
nascita di BALI orientale ha portato a riflettere sulle possibilità di
realizzare una BALI occidentale unificata, ma la progettazione
richiede un particolare sforzo ideativo per trovare delle soluzioni
che siano vicine ai Dipartimenti e/o alle sedi della didattica
linguistica, e questo percorso è appena iniziato. La Presidente
comunica inoltre che lo SBA sarà coinvolto nello spostamento
dell’Archivio della Sostenibilità, allocato in due stanze + parte del
piano terra di Palazzo Moro, nell’intento di dare un assetto
razionale al patrimonio documentale ivi contenuto;

-

Il rinnovo del contratto con Elsevier, il più importante dal punto di
vista finanziario sia per l’Università Ca’ Foscari Venezia che per gli
altri Atenei italiani, è in fase di stallo, la CRUI ha rifiutato
l’incremento dei costi del 15% e chiede agli Atenei di non fare
trattative separate per non indebolire la compattezza del fronte
negoziale. Potrebbero esserci a inizio 2018 delle interruzioni nel
servizio di accesso, anche per qualche mese;

-

Si ricevono molte richieste di visite da parte di bibliotecari esteri,
nell’ambito del progetto Erasmus staff training; per evitare
eccessiva dispersione, si sta organizzando con l’Ufficio Relazioni
internazionali una settimana dedicata a raggruppare questi contatti
e fare delle apposite presentazioni, verso la fine di maggio;
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-

Sono in corso di revisione i contenuti di ISA, che dovrebbero
confluire in una piattaforma Moodle rinnovata: una parte della
piattaforma potrà essere a disposizione delle biblioteche presso cui
si tengono corsi per gli utenti; le biblioteche potranno accreditare i
partecipanti, e quindi si valuterà una eventuale attribuzione di
crediti formativi avvalendosi delle modalità e-learning;

-

in BALI è stato realizzato il video "Le tre ghinee" con il contributo
delle volontarie in Servizio civile. Il video presenta le voci di
Wikipedia redatte da oltre 40 studenti dei CdL Triennale e
Magistrale, ai quali è stato insegnato dalla dr.ssa Manzato come
effettuare la creazione e la modifica di voci di Wikipedia relative ad
autrici e a tematiche inerenti Virginia Woolf e il libro “Le tre
ghinee”; il video sarà inserito nello slideshow del sito SBA;

-

il Senato Accademico ha approvato nella seduta di settembre una
delibera riguardante la selezione delle riviste di eccellenza, nelle
quali promuovere la pubblicazione da parte dei nostri docenti al
fine di aumentare la visibilità dell’Ateneo nei ranking internazionali.
L’operazione, che fa capo alla Prorettrice alla Programmazione e
valutazione prof.ssa Basso, è stata affidata dal Direttore Generale
al Sistema Bibliotecario, il quale fungerà da punto di riferimento e
collettore delle analisi qualitative effettuate dai Dipartimenti. Il
numero di titoli da trattare è considerevole e la funzione di raccolta
può essere problematica, tuttavia la Dirigente vede l’opportunità di
fornire un servizio ai docenti e ricercatori in una materia di grande
interesse per loro. Allo SBA non è richiesto di intervenire nel
processo di selezione qualitativa, ma solo di gestire i dati che ne
risulteranno. Il Consiglio SBA, dopo varie considerazioni sulle
possibili funzioni del Sistema Bibliotecario in tali processi, si
esprime favorevolmente;

-

il Consorzio CIPE, che si occupava della contrattazione finalizzata
all’acquisizione dei periodici elettronici e delle banche dati dei
maggiori editori scientifici, è stato chiuso il 25 settembre u.s..
Attualmente è in fase di liquidazione. Il Consorzio sarà mantenuto
in gestione di liquidazione per altri 5 anni, pur senza svolgere
attività operative, al fine di poter gestire eventuali richieste
dell’Agenzia delle Entrate.

Il Prof. Bellomo informa che al Macanton Macorà è andata fuori uso la
centralina che gestisce riscaldamento ed aerazione. Di conseguenza, i
piani interrati della BAUM non sono accessibili. Per evitare di chiudere
la biblioteca fino al ripristino (atteso in 10-15 giorni), si è
programmato di portare al piano terra i 53 ml di pubblicazioni di
frequente consultazione, e di potenziare il servizio di recupero di altri
eventuali testi in modo che nessuno debba trattenersi a lungo in
ambienti sotterranei privi di aerazione. Lo spostamento è stato
effettuato con l’intervento di traslocatori esterni, il potenziamento del
recupero con 6 studenti collaboratori è in corso. La Dirigente sottolinea
come l’impegno in corso dimostri la consueta grande attenzione verso
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gli utenti, poiché la soluzione tecnica più facile e meno costosa
sarebbe stata quella di chiudere la sede.
2. Approvazione verbale seduta precedente (in presenza)
Il verbale della seduta del 14 giugno 2017 è approvato all’unanimità,
con lievi correzioni ortografiche e con correzione a pag.3 dei dati
relativi al passaggio all’e-only contenuti nel sunto della ‘Relazione
BEC’.

3. Budget di previsione
RELAZIONE DELA DIRIGENTE SUL BUDGET DI PREVISIONE SBA

Uno sguardo retrospettivo
Le voci di spesa maggiori, nel budget SBA, sono costituite dalla spesa per
materiale librario e per risorse elettroniche. Nell’ultimo triennio abbiamo visto
crescere quest’ultima, mentre la spesa per materiale librario in formato
cartaceo ha visto una contrazione determinata principalmente da due fattori:
A. le difficoltà di fornitura della commissionaria Licosa, detentrice di una
grande fetta di mercato librario in Italia e assegnataria di contratti
d’appalto, evidenziate fino dal 2014 e concluse nell’autunno 2016 con
il fallimento della Ditta;
B. la richiesta del C.d.A. di limitazione degli acquisti di monografie in
formato cartaceo, espressa nel maggio 2015 e attuata prima con la
richiesta di riduzione del 3% (obiettivo assegnato nel 2016), poi con la
richiesta di riduzione del 5% (obiettivo 2017).
La dinamica degli acquisti librari comporta un andamento che, seguendo
l’anno accademico anziché quello solare, tende a spostare circa il 25% degli
ordini sull’esercizio successivo, ciò nonostante la riduzione complessiva –
anche dei riporti – mostra che le biblioteche hanno costantemente seguito
una politica di riduzione del cartaceo e di incremento delle risorse
elettroniche.
Spesa per materiale librario cartaceo (periodici + libri)
Esercizio Previsione
Riporto da esercizi Utilizzo
iniziale
precedenti
effettivo
2014
724.453,00
210.600,82
771.775,61
2015
681.376,00
283.233,58
581.974,61
2016
658.700,00
133.020,40
566.083,50

Spesa per risorse elettroniche (e-journals, e-books, banche dati)
Esercizio Previsione
Riporto da
Variazioni in Utilizzo effettivo
iniziale
esercizi
corso
precedenti
d’anno
2014
1.030.000
112.765,21
16.565,37
1.033.543,49
2015
1.070.000
9.828,07
21.161,12
1.126.877,22
2016
1.070.000
158.589,85
48.543,45
1.138.881,23
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L’andamento del 2017
Nelle previsioni approvate dal Consiglio SBA lo scorso novembre, il conto per
acquisto di materiale librario su supporto cartaceo è stato ridotto rispetto
all’anno precedente, e previsto in € 650.395,50.
Nella tabella seguente si dà evidenza degli storni verso il conto risorse
elettroniche registrati in corso d’anno.
Spesa per materiale librario cartaceo (periodici + libri) nei primi 10 mesi
2017
Biblioteca Budget iniziale
Storno
Budget finale
Incidenza
BALI
157.600,00
13.753,00
143.847,00
8,76%
BAS
37.725,50
6.854,00
30.871,50
18,16%
BEC
147.750,00
10.215,00
137.535,00
6.91%
BAUM
307.320,00
3.588,00
303.732,00
1,16%
TOT.
650.395,50
34.410,00
615.985,50
Spesa per risorse elettroniche (e-journals, e-books, banche dati)
Budget iniziale
Storno
Budget finale
Tot. 2017
1.079.904,50
34.410,00
1.114.314,50
Fattori significativi
La previsione del budget consiste essenzialmente nel mantenimento del livello
dei servizi erogati dalle biblioteche a supporto della ricerca e della didattica.
Confluisce pertanto:
- nella linea strategica di sostenibilità dell’Ateneo, attraverso l’apporto di
risorse immateriali necessarie alla produzione scientifica e culturale e
alla sua trasmissione alle diverse componenti interne e stakeholders
esterni;
- nella linea strategica di promozione di una ricerca d’impatto,
attraverso l’acquisizione di documentazione specialistica, su vari
supporti, allo scopo di garantire un aggiornamento costante anche
nelle discipline di ambito umanistico e giuridico;
- nella linea strategica di creare un’esperienza trasformativa di studio,
attraverso gli interventi migliorativi delle attrezzature.
La previsione delle necessità finanziarie del prossimo triennio tiene conto
dell’andamento triennale, sopra descritto, aumentando la voce di costo
per Risorse elettroniche e diminuendo dell’importo corrispondente la
voce di costo per materiale librario cartaceo proporzionalmente ripartita
tra le Biblioteche d’Area. Oltre a ciò, sono stati valutati alcuni fattori che
incidono sulle proiezioni del triennio quali:
- i costi di negoziazione richiesti dalla CRUI cresceranno perché l’Ateneo
scatta alla classe di costi superiore, per fortuna il risparmio della quota
di adesione a CIPE (non più richiesto per il passaggio in liquidazione
del Consorzio) ci permette un adeguato equilibrio;
- l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’IVA al 4% anche per le riviste
contenute nelle banche dati, attestando che era corretta l’applicazione
delle norme data dalle Università, pertanto la capienza del conto per
Risorse elettroniche subisce variazioni in aumento solo per effetto
delle nuove risorse elettroniche aggiunte e da mantenere negli anni
successivi;
- la spesa per il deposito esterno si riduce rispetto all’anno precedente,
pur senza scomparire a causa di stoccaggi pregressi non ancora
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devoluti e per i quali si ritiene di accantonare una somma sul conto
per Servizi di archiviazione e conservazione documentale;
gli spostamenti di materiale librario per l’ampliamento della BAUM,
eventuali interventi di compattamento delle pubblicazioni a scaffale
aperto nella stessa BAUM e l’inserimento delle collezioni obsolete nel
deposito di via Torino suggeriscono di accantonare una somma
adeguata, come peraltro previsto già nel prospetto triennale approvato
lo scorso anno.

Tutto ciò premesso, dopo approfondita discussione e sentita la relazione
sopra descritta, il Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 86
1) di proporre al C.d.A. il budget di previsione triennale 2018 – 2020 di €
1.900.000 l’anno, integrato dalle entrate proprie previste per il 2018 e
seguenti in € 70.000;
2) di approvare la distribuzione nelle voci di conto descritte nell’allegato
1, che costituisce parte integrante del presente atto, fatti salvi
eventuali interventi tecnici a cura della Ragioneria per necessità del
bilancio unico, nel rispetto della programmazione di massima descritta
in premessa;
3) si dà mandato alla Segretaria Amministrativa per le procedure
conseguenti.

4. Proroghe ai contratti di fornitura monografie
A seguito della gara monografie, espletata con capofila CIPE, sono stati
aggiudicati i contratti per la fornitura, a partire da luglio 2016, di due lotti:
- monografie in lingua inglese, aggiudicate a EBSCO YBP;
- monografie in lingua tedesca, russa e slava, aggiudicate a EBSCO
AUSTRIA.
La previsione di acquisto, predisposta dalle biblioteche sulla base dei dati del
triennio precedente, si è rivelata sottostimata per quanto riguarda le
monografie dell’area tedesco-slava, soprattutto per la presenza di ordini
rimasti inevasi con Licosa e che si sono dovuti riprendere con il nuovo
fornitore.
La situazione della spesa si presenta a fine ottobre come segue:
- stima acquisti per EBSCO AUSTRIA: € 150.000,00; con aumento del
20% di legge la spesa possibile sale a € 180.000,00. L’importo sarà
presumibilmente esaurito nei primi mesi del 2018, dopo si dovrà adire
a una nuova gara;
- stima acquisti per monografie in lingua inglese: € 550.000,00; con
aumento del 20% di legge la spesa possibile sale a € 660.000. Nel
primo anno di fornitura è previsto di ordinare per € 308.000,00, si
presume la fornitura da parte di EBSCO YBP giungerà fino a una parte
del 2019.
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Il Responsabile unico del procedimento (RUP) della gara ha chiesto agli Atenei
di esplicitare l’eventuale intenzione di proroga del contratto in modo da
realizzare un’adeguata programmazione degli acquisti nel biennio 2018-2019,
come richiesto dalla normativa nazionale. Si propone di aderire alla proroga,
benché l’andamento attuale induca a ritenere che gli importi di gara saranno
esauriti prima della fine del contratto attuale e si dovrà fare una gara
separata. La proroga, ai sensi della delibera del CdA n.63/2015 di
approvazione della gara, è soggetta alla valutazione economica del Consiglio
SBA.
Tutto ciò premesso il Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 87
1) di approvare l’eventuale proroga biennale della gara monografie,
ravvisando l’interesse economico a continuare la fornitura con gli
attuali contraenti, fatto salvo il principio di legge che potrebbe portare
a effettuare una gara separata per esaurimento dell’importo
contrattualmente previsto, anche dopo che sia stato aumentato di 1/5
come da D.Lgs. n. 50/2016.

5. Relazione prestazioni rese a CIPE e relativa fatturazione
La Dirigente ha prestato un’attività di consulenza per la gestione direttiva
del Consorzio CIPE, svolta in parte da remoto e in parte in sede del
Consorzio stesso a Genova, secondo accordi con il Direttore Generali
descritti nella convenzione sottoscritta con CIPE nel 2016. I costi di
missione per raggiungere Genova sono stati assunti direttamente a carico
del bilancio CIPE. L’entità della consulenza durante il 2016 è stata
inferiore a quanto previsto dal piano originario, a motivo soprattutto delle
interruzioni degli sviluppi progettuali. Facendo seguito agli orientamenti
approvati dall’Assemblea, che hanno indicato la propensione per la
liquidazione del Consorzio e quindi la necessità di uno stringente controllo
di bilancio in tempi brevi, la consulenza è continuata nel 2017, come
estensione del monte ore previsto originariamente dalla convenzione.
Come da Regolamento, il costo del lavoro svolto dalla Dirigente in orario
di servizio va interamente all’Ateneo, come pure vanno all’Ateneo e alla
struttura le percentuali del 5% per spese generali, del 7% a favore della
ricerca e 8% per il fondo comune di Ateneo. Le ore svolte al di fuori
dell’orario di servizio saranno remunerate alla Dirigente.
Il CdA del Consorzio CIPE ha approvato la relazione finale della Dirigente,
che ora propone di fatturare a CIPE i corrispettivi di € 6.000 per le attività
del 2016 e di € 2.113,52 per le attività del 2017.
Vista la relazione sopra descritta, il Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 88
1) di approvare la relazione finale della convenzione stilata per
consulenza al Consorzio CIPE, a cui seguirà l’emissione di due
fatture da parte dell’Università Ca’ Foscari Venezia, per gli importi
rispettivi di € 6.000 + IVA e € 2.113,52 + IVA;
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2) di approvare, a valle dell’incasso, la ripartizione del corrispettivo
come da Regolamento per le attività in conto terzi.

6. Ratifica Decreti
L’elenco dei decreti dirigenziali assunti nel periodo fino a ottobre 2017
(All. 2), sottolineando che eseguono decisioni assunte dal Consiglio e
obblighi contabili (ad. es. maggiori entrate) e storni. Il Consiglio
ratifica all’unanimità.

7. Varie ed eventuali
7.1 Richiesta rinnovo contratto a t.d. per BEC
La Dirigente ricorda che il finanziamento di contratti esterni deve
gravare unicamente su fondi non FFO, e, nello specifico, l’unica fonte
per lo SBA sono le entrate da fotocopie, il cui accumulo è lento perché
si compone di quanto rimane a budget una volta detratto il costo della
carta, dei noleggi, delle manutenzioni e della SIAE.
Il costo medio di un contratto a tempo determinato, inclusi gli oneri di
legge, è intorno a € 38.000 l’anno. Al momento si stima di poter
finanziare un anno completo, ma questa condizione non si riprodurrà
nel 2019.
Nel 2016 e 2017 è stato finanziato il progetto “Implementazione di
attività di conversione dal formato cartaceo al formato digitale per
ottimizzare l’uso delle fonti bibliografiche e ridurre l’impatto delle
collezioni sullo spazio fisico”, con specifico sottoprogetto BEC volto a
testare le funzionalità di uno scanner planetario professionale e
convertire in formato digitale le collezioni appartenute a Rettori di Ca’
Foscari. La BEC ha fornito la relazione sulla digitalizzazione del fondo
Gino Luzzato e intende avviare il progetto di digitalizzazione
dell’Archivio A. de Pietri-Tonelli. Per tale attività chiede di confermare
il contratto a tempo determinato di una risorsa di personale, al fine di:
- ottimizzare l’uso dell’attrezzatura;
- completare la digitalizzazione dell’Archivio A. de Pietri-Tonelli e
l’inserimento dei materiali in Phaidra;
- favorire il passaggio di esperienze tra il personale e con altre
biblioteche, in vista di futuri progetti.
La Dirigente conferma le difficoltà della BEC in termini di personale,
dopo il trasferimento in BAS di una persona dello staff nel 2016 e
l’aspettativa di un’altra dal maggio 2017. Ritiene quindi motivato il
ricorso a personale esterno, ricordando che la legislazione attuale non
permette proroghe oltre il terzo anno di progetto.
Il Consiglio discute della situazione generale del personale e delle
criticità di realizzare della mobilità interna con le risorse presenti, e
infine all’unanimità delibera
Delibera n. 89
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1) di approvare la richiesta di proroga contrattuale per una unità a
tempo determinato full time per realizzare un ulteriore anno del
progetto della BEC citato in premessa, con imputazione del costo
alla voce A.C. 01.04.01.01 – Retribuzione personale TA a tempo
determinato NO FFO, Progetto Margini.

7.2 Scarico materiale bibliografico BEC
La BEC ha individuato accuratamente un complesso di materiali
bibliografici da avviare allo scarico: la selezione è stata approvata dal
Consiglio di Biblioteca, sulla base di motivazioni e criteri condivisi, e si
chiede di procedere nell’iter di approvazione secondo la prassi
prevista. Le copie inviate allo scarto sono in gran parte volumi doppi o
tripli presenti nelle ex biblioteche di Istituto, accantonati dopo
l’accorpamento in BEC. La copia proposta allo scarto è quella
maggiormente deteriorata oppure copie così rovinate da non poter
essere recuperate, e pertanto non proponibili per lo scambio con altre
istituzioni.
Tutto ciò premesso, il Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 90
1) di approvare l’iter di scarico inventariale e lo scarto dei volumi
descritti nelle liste approvate dal Consiglio della Biblioteca di Area
Economica;
2) di dare mandato al Direttore della BEC per l’avvio di tali elenchi alla
Soprintendenza e per le operazioni conseguenti.

7.3 Storno BAUM
La BAUM chiede di stornare € 3.588,00 (inclusa iva del 4%) dai propri
fondi per materiale librario, al fine di acquisire le seguenti risorse
elettroniche: Online Egyptological Bibliography (OEB), Database of
Latin Dictionaries Library of Latin Texts (LLT) complete PLUS,
Encyclopedia of Greek Language and Linguistics (EAGLL) di Brill. Il
Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 91
1) di approvare lo storno di € 3.588,00 dai fondi 2017 assegnati a
BAUM per l’acquisto di materiale cartaceo a favore della voce A.C.
06.04.01 – Risorse elettroniche Licenze periodiche, per
l’attivazione dell’abbonamento a Online Egyptological Bibliography
(OEB), Database of Latin Dictionaries Library of Latin Texts (LLT)
complete PLUS, Encyclopedia of Greek Language and Linguistics
(EAGLL) di Brill.

7.4 Rinnovo iscrizione al catalogo ACNP
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L’Archivio collettivo nazionale dei Periodici (ACNP) è un catalogo
online, costituito da una rete di biblioteche che mette a disposizione i
periodici posseduti, appropriatamente descritti, e si avvale di
facilitazioni per il document delivery, in tutti i settori disciplinari.
L’adesione a tale rete di scambio costa circa € 200,00 per ogni
Biblioteca. Fino al 2017 la spesa di adesione è stata sostenuta
direttamente dal Consorzio CIPE, per il pagamento della quota 2018 si
dovrà corrispondere direttamente all’Università di Bologna, gestore
della piattaforma ACNP, un importo stabilito in base al numero delle
biblioteche partecipanti e all’adesione o meno alla rete Nilde. Tutto ciò
premesso, il Consiglio SBA unanime delibera
Delibera n. 92
1) di approvare il rinnovo dell’iscrizione al catalogo ACNP per il 2018,
per un importo presunto di € 2.000.

7.5 Integrazione personale BALI sede Ca’ Vendramin
La Prof.ssa Buzzoni ricorda che, a seguito dell’imminente
pensionamento di un’unità di personale di cat. D in servizio presso la
sede BALI di Ca’ Vendramin, i servizi verranno presidiati unicamente
da un’unità di personale di cat. C e da uno studente 150 h. Il Consiglio
del Dipartimento di Studi sull’Asia e l’Africa Mediterranea auspica una
rapida sostituzione del personale in quiescenza con nuova unità avente
adeguata conoscenza linguistica. Il Consiglio SBA chiede alla Dirigente
di proporre delle soluzioni.
In chiusura, la Presidente informa sullo stato dell’arte del Piano
Strategico.
Non sono presenti argomenti ulteriori.
La riunione termina alle ore 17.05.

La Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

La Presidente
Prof. Dorit Raines

DECRETI DIRIGENZIALI A RATIFICA CONSIGLIO SBA –PERIODO:
marzo / ottobre 2017
seduta 02 novembre 2017
N. 45/2017
Variazione per girofondi. Uff. Controllo di Gestione – rimborso.
Euro 20,00
N. 46/2017
Variazione per girofondi. DSU trasferimento fondi per acquisto libri prof.
Prodi
Euro 70,00
N. 47/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi servizio ILL-DD BALI e
BEC.
Euro 430,00
N. 49/2017
Operazioni di chiusura 2016. Progetto e-books – storno.
Euro 2.292,33
N. 51/2017
Operazioni di chiusura 2016. Progetto e-books – storno.
Euro 3.465,49
N. 52/2017
Operazioni di chiusura 2016. Rettifica scritture anticipate.
Euro 98.402,36
N. 61/2017
Variazione per girofondi. DSU trasferimento fondi per acquisto libri prof.
Prodi
Euro 52,00
N. 62/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi servizio ILL-DD.
Euro 62,00
N. 63/2017
Variazione per girofondi. DSU, DSAAM, DSLCC - rimborsi servizio
ILL-DD.
Euro 375,00
N. 72/2017
Variazione in aumento derivante da contributo Ateneo progetto ASSM.
Euro 1.400,00
N. 73/2017
Aumento e validazione scritture. Fornitura monografie lingue tedesco
slavo BAUM e BAS.
Euro 11.500,00
N. 74/2017
Aumento e validazione scrittura. Fornitura periodici cartacei BAS.
Euro 452,00
N. 75/2017
Aumento e validazione scrittura. Fornitura periodici elettronici BAS.
Euro 567,00
N. 78/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi servizio ILL-DD BEC.
Euro 70,00
N. 80/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi servizio ILL-DD BALI.
Euro 585,00
N. 81/2017
Storno fondi per acquisto workstation. Progetto Biblioteche.
Euro 5.246,00

N. 82/2017
Storno fondi per liquidazione fattura Ebsco. Interessi.
Euro 109,48
N. 86/2017
Storno fondi per pagamento quota adesione LIBER
Euro 270,00
N. 87/2017
Variazione per storno. BAS storno a favore risorse elettroniche.
Euro 5.044,00
N. 88/2017
Variazione per storno. BAS storno a favore risorse elettroniche.
Euro 573,00
N. 91/2017
Variazione per girofondi. DAIS trasferimento fondi per acquisto libri
prof. Carraro.
Euro 120,51
N. 92/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi da esterni servizio ILL-DD.
Euro 210,00
N. 98/2017
Storno fondi per corresponsione compenso S.I.A.E.
Euro 651,02
N. 99/2017
Variazione per storno. BEC storno a favore risorse elettroniche.
Euro 3.000,00
N. 100/2017
Variazione per storno. BALI storno a favore risorse elettroniche.
Euro 4.320,00
N. 103/2017
Aumento e validazione scrittura. Fornitura in gara di monografie.
Contratto EBSCO Vienna.
Euro 5.000,00 BALI. Euro 10.000,00 BAUM.
N. 104/2017
Aumento e validazione scrittura. Fornitura in gara di monografie.
Contratto EBSCO UK.
Euro 5.000,00 BALI. Euro 19.000,00 BAUM.
N. 124/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi servizio ILL-DD BAS.
Euro 10,00
N. 126/2017
Aumento e validazione scrittura. Fornitura in gara di monografie.
Contratto EBSCO UK.
Euro 2.000,00 BAS
N. 135/2017
Variazione per girofondi. DSU, DSAAM, DSLCC, DFBC - rimborsi
servizio ILL-DD.
Euro 645,00
N. 136/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi da esterni servizio ILL-DD.
Euro 68,00
N. 150/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi servizio ILL-DD BALI.
Euro 835,00
N. 151/2017
Variazione per storno. BAS storno a favore risorse elettroniche.
Euro 670,00

N. 152/2017
Variazione per girofondi. DSAAM trasferimento fondi per acquisto libri
prof. Salati.
Euro 982,62
N. 153/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi servizio ILL-DD BEC.
Euro 20,00
N. 156/2017
Aumento e validazione scrittura. Fornitura in gara di monografie.
Contratto EBSCO Vienna.
Euro 1.500,00 BEC
N. 171/2017
Variazione per storno. BEC storno a favore risorse elettroniche.
Euro 315,00
N. 174/2017
Aumento e validazione scrittura. Fornitura in gara di monografie.
Contratto EBSCO UK.
Euro 3.000,00 BEC
N. 175/2017
Variazione per girofondi. DEC trasferimento fondi per acquisto libri prof.
Sicchiero.
Euro 283,10.
N. 176/2017
Variazione per storno. BALI storno a favore risorse elettroniche.
Euro 5.169,00
N. 177/2017
Variazione per storno. BDA storno a favore risorse progetto E-book BAS
Euro 735,00
N. 181/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi da esterni servizio ILL-DD.
Euro 136,20
N. 182/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi da APPS per risorsa
elettronica.
Euro 1.385,65
N. 183/2017
Variazione per girofondi. DEC trasferimento fondi per acquisto libri prof.
De Vido.
Euro 106,40.
N. 188/2017
Aumento e validazione scrittura. Fornitura in gara di monografie.
Contratto EBSCO Vienna.
Euro 4.500,00 BALI. Euro 4.100,00 BAUM.
N. 188/2017
Aumento e validazione scrittura. Fornitura in gara di monografie.
Contratto EBSCO UK.
Euro 6.500,00 BALI. Euro 4.000,00 BAUM. Euro 400,00 BAS

Venezia, 23 ottobre 2017.

