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La Dirigente del Sistema                                            La Presidente 
Dr. Sandra Toniolo                                                Prof. Dorit Raines 

Verbale della riunione del 4 ottobre 2018, 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 

 

AG A 

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 

✓   

 

 

E’ presente per invito la Segretaria Amministrativa, sig.ra Simonetta Polo. 

Verbalizza la sig.ra Barbara Bolgan. 

 

 

O.d.G. inviato con mail del 25 settembre 2018: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Linee per il budget di previsione triennale 2019-2021; 

4. Delibere di spesa; 

5. Impostazioni generali del servizio di deposito librario; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta alle 

ore 11.15. 
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1. Comunicazioni 

 

 

La Presidente comunica che: 

 

- la riunione odierna vede all’o.d.g. la discussione delle linee generali 

del budget 2019, per stare entro i tempi richiesti dall’Ateneo per la 

predisposizione del bilancio di previsione; qualora ci fosse la 

necessità di deliberare in dettaglio le scelte finanziarie, si farà una 

successiva riunione, in presenza o telematica; 

 

- venerdì 21 settembre 2018, presso il Campus Scientifico di via Torino 

si è svolta la “Giornata Natura” dal titolo “La fauna selvatica nelle 

aree urbane e la convivenza con l’uomo”, dedicata alle problematiche 

connesse alla fauna selvatica nelle città di Venezia e Mestre. L’evento 

si è inquadrato fra le attività organizzate dalla  Biblioteca di Area 

Scientifica, all’interno del progetto “Il filo d’Arianna”, divenuto il filo 

conduttore delle iniziative di divulgazione scientifica della biblioteca. 

Il referente scientifico dell’iniziativa è stato il prof. Stefano Malavasi, 

docente di Biologia e Gestione della fauna presso il DAIS e 

componente del Consiglio di Biblioteca. L’evento ha visto la 

partecipazione attiva anche del Direttore del Dipartimento, prof. 

Marcomini. La Biblioteca di Area Scientifica, attraverso queste 

iniziative effettuate in collaborazione con i dipartimenti scientifici, le 

istituzioni culturali e le associazioni del territorio, sta contribuendo 

allo sviluppo della terza missione dell’Ateneo. L’iniziativa e 

l’organizzazione hanno riscosso un ottimo risultato; 

 

- la BAS ha collaborato all’organizzazione della conferenza inaugurale 

della mostra “Fosse piaciuto al cielo – Otello. Il Moro di Venezia” che 

si è tenuta il 10 settembre in CFZ nell’ambito di “The Venice Glass 

Week”, una settimana internazionale dedicata all’arte del vetro nella 

città di Venezia. La presentazione ha congiunto storia e scienza del 

vetro, ed è stata studiata in modo da contribuire all’esposizione 

dando valore al ruolo specifico della BAS. La Prof.ssa Ligia Maria 

Moretto (DSMN) ha coordinato l’intera conferenza e introdotto il vetro 

dal punto di vista storico/scientifico. Elti Cattaruzza, Docente del 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, ha curato la 

presentazione degli aspetti scientifici, mentre Laura Tosi, Docente del 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, ha effettuato 

i raccordi con gli aspetti letterari. Sono stati esposti diciotto dipinti su 

lastra di vetro dell’artista Piera Benetti, riguardanti l’opera “Il Moro 

di Venezia” che Shakespeare mise in scena a Londra nello stesso 

periodo in cui Galileo faceva mettere a punto a Venezia gli strumenti 

ottici per esplorare il cielo; 

 

- l’ampliamento di BAUM, a parte alcuni lavori di rifinitura e  

completamento tecnologico, è giunto al termine. La riapertura è 

avvenuta a fine agosto, nei tempi previsti. La Dirigente propone di 

chiedere all’Ateneo un ulteriore passo migliorativo con la fornitura di 
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nuovi scaffali nelle sale di lettura non coinvolte dalle modifiche, al 

fine di dare un aspetto più ordinato e arioso all’insieme; 

 

- il 25 settembre scorso si è tenuta la formazione sulla piattaforma 

Moodle, a cura del settore Didattica on-line di ADiSS; ha coinvolto 

un referente per biblioteca, cui sarà affidata l’implementazione di 

corsi online. BALI ha già caricato del materiale. Si auspica che anche 

le altre biblioteche inizino a pubblicare sfruttando questo strumento 

di comune utilizzo fra docenti e studenti che consentirà alle 

biblioteche di acquisire maggiore visibilità; 

 

- il Sistema Bibliotecario ha fatto il punto dello stato degli ordini librari 

a fine settembre: BEC e BAS attendono ordini rispettivamente per € 

3.400 e € 1.100, BALI e BAUM ne attendono per € 12.000 e € 30.000. 

Il monitoraggio ha lo scopo di fare previsioni sull’utilizzo del budget 

e cercare di ridurre l’ammontare del debito da riportare l’anno 

successivo, poiché diventa difficile, al terzo anno consecutivo, 

giustificare la richiesta di rimettere a disposizione i  fondi non 

utilizzati per ordini non pervenuti. E’ molto probabile che si debba far 

ricadere sui fondi 2019 i libri ordinati e non pervenuti entro la fine 

del 2018, si invitano quindi i Consigli di Biblioteca a dar seguito ad 

una consapevole ed oculata programmazione degli acquisti librari; 

 

- gli Archivi della Sostenibilità (ArcSOS) sono stati gestititi nel primo 

triennio da due coordinatori e un comitato scientifico con blandi 

raccordi al Sistema Bibliotecario, ora la gestione è cambiata e gli 

ArcSos sono appoggiati al Sistema Bibliotecario, con un coordinatore 

– il prof. Pranovi  - nominato dal Rettore.  Per quanto riguarda la 

programmazione 2019 degli ArcSos, il prof. Pranovi ha dichiarato che 

sta valutando un eventuale progetto orientato a valorizzare le 

capacità dell’Ateneo di svolgere consulenza sulla sostenibilità. Per 

quanto riguarda gli archivi cartacei, il prof. Pranovi e gli altri membri 

del comitato scientifico prof. Pavan e il prof. Soriani, visioneranno e 

selezioneranno ulteriormente i materiali documentali da trattenere. 

In seguito si penserà ai modi e ai costi di una eventuale 

digitalizzazione dei 1.500 documenti più rilevanti e allo stoccaggio 

del cartaceo nel deposito di via Torino; 

 

- a fine settembre l’Amministrazione centrale ha chiesto indicazioni sul 

fabbisogno del personale per il prossimo triennio. Sono pervenute 

richieste di: 

- un’unità di personale di categoria C per la sede di Ca’ Cappello 

di BALI; 

- un’unità di personale di categoria C per BAUM (pervenuta dopo 

la scadenza per la segnalazione, non si è certi che venga 

recepita); 

- un informatico per BDA. 

 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che riferisce sullo stato delle 

procedure di gara per periodici, outsourcing, monografie tedesche e 
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tecnologia RFID:  

- la gara periodici è stata aggiudicata a Celdes con un ricarico 

del 2,69% sul prezzo editoriale. Si sottolinea che i costi delle 

riviste sono in costante aumento, con una media annua del 

+5% e un incremento complessivo nell’ultimo quinquennio del 

25%; 

- la gara per l’affidamento dei servizi di biblioteca è stata 

pubblicata e sono pervenute alla scadenza quattro domande. 

E’ in via di costituzione la Commissione Giudicatrice, di cui 

sono già stati individuati due componenti; 

- la gara per monografie tedesche deve ancora essere avviata. 

Sulla base del fabbisogno comunicato, si ritiene che verrà 

espletata una gara biennale in MePA;  

- si stanno formulando i documenti preparatori della gara per 

l’autoprestito con tecnologia RFID. La Dirigente manifesta dei 

dubbi sull’opportunità di dotare di tale tecnologia anche Ca’ 

Vendramin, che è in attesa di trasferimento alle Terese, e 

suggerisce di aumentare semmai l’investimento in BAUM. La 

prof.ssa Buzzoni chiede di mantenere l’investimento per Ca’ 

Vendramin poiché il progettato trasferimento non è vicino. 

  

2. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Dopo chiarimento della Segretaria Amministrativa sull’ammontare 

dell’importo netto dei margini derivanti dall’utilizzo dei fotocopiatori (al 

netto delle spese di noleggio macchinari, costo carta e diritti SIAE), il 

Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 22 maggio 

2018, con lievi correzioni ortografiche. 

 

 

3. Linee per il budget di previsione triennale 2019-2021  

 

La Presidente passa la parola alla Segretaria Amministrativa, sig.ra 

Polo. La previsione di utilizzo del budget (All. 1) rappresenta la 

suddivisione del budget assegnato come competenza dell’anno 2019, e 

la proiezione triennale fino al 2021, che è strutturalmente identica ma 

che può di anno in anno essere modificata e adattata. La previsione del 

budget non contiene il volume dei debiti da riportare eventualmente 

all’anno successivo: questi vengono identificati dopo la chiusura 

dell’esercizio e il loro riporto è approvato a parte dagli organi di Ateneo. 

Gli accantonamenti per progetti già stanziati negli anni precedenti non 

sono rappresentati nel budget corrente.  

La Segretaria Amministrativa sottolinea che le entrate proprie derivanti 

dall’uso dei fotocopiatori hanno registrato una flessione e pertanto sono 

previste a budget con un importo ridotto rispetto all’anno precedente (- 

€ 10.000,00).  

Il budget copre alcune spese ormai consolidate, per apparecchiature di 

natura informatica (tastiere, lettori di codici a barre, ecc.), materiale di 

consumo, carta e cancelleria. Si prevede un aumento della spesa per  

traslochi e facchinaggio per completare il trasferimento nel deposito di 
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via Torino del materiale librario obsoleto, mentre sono azzerati i costi 

per il deposito esterno che è stato svuotato nei primi mesi del 2018.  La 

spesa prima accorpata nell’unica voce ‘Licenze d’uso e software’ è stata 

suddivisa nelle due singole voci di conto ‘Licenze d’uso software’ e 

‘Hosting e altri servizi informatici’ ed è globalmente prevista in aumento 

di € 10.000,00 per il possibile incremento delle licenze. Le spese per 

materiale bibliografico sono mantenute allo stesso valore del 2018, 

poiché non sussiste quest’anno un indirizzo di Ateneo ad una loro 

ulteriore riduzione: lo spostamento di fondi dal materiale bibliografico 

alle risorse elettroniche avviene comunque in corso d’anno. Un piccolo 

aggiustamento in aumento delle spese postali è ascrivibile 

all’accrescimento dei servizi di scambio (ILL) e della manutenzione 

ordinaria di attrezzature, nel contempo è registrato un minor costo per 

spese telefoniche.  

La Dirigente fa presente che lo stanziamento dell’Ateneo è sempre lo 

stesso dal 2014, e le riserve sono state progressivamente esaurite, per 

cui la struttura rimarrà a far fronte a ogni spesa con il solo stanziamento 

ordinario. Dopo approfondita discussione, il Consiglio SBA delega la 

Dirigente ad inviare richiesta di incremento dell’assegnazione al Sistema 

bibliotecario, motivata dal fatto che il budget SBA è destinato per la 

maggior parte all’approvvigionamento di ER, il cui costo lievita 

mediamente del 5% ogni anno e, se non sostenuto, porterà a inevitabili 

tagli delle ER stesse.  

 

 

La Presidente propone di modificare l’ordine di trattazione degli argomenti 

anteponendo il punto 5. Impostazioni generali del servizio di deposito librario 

al punto 4. Delibere di spesa. La mozione d’ordine è approvata. 

 

 

5. Impostazioni generali del servizio di deposito librario 

 

Come riportato nella “Nota sul deposito librario in via Torino 51 – 2018” 

(All. 2), lo spazio di deposito definito “Archivio 24” situato sotto l’edificio 

Gamma del Campus Scientifico di Mestre è stato assegnato al Sistema 

Bibliotecario con DDG n.182 del 21 marzo 2016, e dopo l’installazione 

delle nuove serrature elettroniche è accessibile soltanto tramite badge 

autorizzati dallo SBA. L’area è arredata con mobilio metallico da 

archivio, composto da scaffalatura fissa e mobile. Può ospitare poco 

meno di 4.000 metri lineari,  ma risulta in parte già  occupato da vari 

materiali non appartenenti al Sistema bibliotecario (dei Dipartimenti 

scientifici e ASIA). Per evitare che continui l’erosione di indebiti 

inserimenti da parte di altre strutture, si suggerisce di attribuire subito 

gli spazi di conservazione alle varie sedi bibliotecarie, sulla base dei 

rilevamenti già effettuati. La Dirigente informa di avere discusso con le 

Direttrici le possibilità di gestione corrente del deposito alla luce degli 

interessi degli utenti a un veloce reperimento: la scelta è caduta su una 

gestione differenziata, che mantenga l’assegnazione patrimoniale del 

materiale librario alle Biblioteche cui già apparteneva. I circa 4.000 

metri lineari disponibili dovrebbero servire, una volta liberati dai 
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materiali estranei, alle esigenze così identificate: 

 

 

- BEC, 600 ml; 

- BAUM, 1.560 ml; 

- BALI, 1.080 ml; 

- CFZ, 220 ml; 

- Fondo Storico, 300 ml; 

- ArcSos e CISVE, 200 ml (stimati), 

per un totale di 3.960 ml. 

 

4. Delibere di spesa 

 

4.1 Bloomberg Finance Lab 

 

La BEC ha inviato il progetto “Bloomberg Finance Lab” , un’aula 

tecnologica attrezzata con terminali Bloomberg che consentirà ai 

docenti di preparare gli studenti a interrogare importanti risorse 

informative sulla finanza globale. La BEC acquisisce già ora un licenza 

per l’interrogazione di Bloomberg, con un solo accesso per volta e dei 

limiti mensili: con il laboratorio attrezzato e l’aumento delle licenze si 

potranno aggiungere altre funzioni, tra cui Bloomberg Professional 

System, una banca dati che contiene dati in campo finanziario ed 

economico in tempo reale, e i corsi online per la certificazione 

Bloomberg. Solo poche Università in Italia dispongono di un Bloomberg 

Lab (la LUISS di Roma, la Bocconi e l’Università Cattolica del Sacro cuore 

di Milano), i due Dipartimenti economici sono disponibili a cofinanziare i 

costi supplementari per portare le licenze a 12 e realizzare un salto 

qualitativo del servizio. Per l’avvio dell’aula attrezzata si propone di 

utilizzare la zona immediatamente contigua alla biblioteca, evitando di 

interferire con i servizi bibliotecari. I costi complessivi sono illustrati 

nella proposta per il Bloomberg Lab (All. 3), consistente nel rinnovo di 

una licenza a carico del Sistema bibliotecario e nella sottoscrizione di 

due nuove licenze a spese del Dipartimento di Economia e del 

Dipartimento di Management, in modo tale da poter ottenere 9 licenze 

aggiuntive gratuite, accordate unicamente con sottoscrizione di 3 

licenze paganti. Parte dell’arredamento per l’aula attrezzata è già 

presente, resta da chiedere la fornitura di 11 PC, prese di rete e switch 

per prese.  

Tutto ciò premesso il Consiglio unanime delibera 

 

Delibera n. 105 

 

1) di approvare il progetto in premessa, sostenimento il costo di una  

licenza per la banca dati Bloomberg; 

2) di acquisire dai Dipartimenti dell’Area economica il finanziamento 

per le altre due licenze Bloomberg e chiedere all’Ateneo la fornitura 
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delle attrezzature informatiche di base e degli interventi occorrenti 

alla realizzazione dell’aula attrezzata. 

 

 

4.2 Programmazione di acquisti di beni e servizi oltre € 40.000,00 

Secondo le norme del Codice appalti, è necessario pubblicare 

annualmente la programmazione biennale degli acquisti di valore 

superiore a € 40.000. L’Ateneo ha chiesto alle strutture di trasmettere 

tali dati. Il Sistema bibliotecario ha identificato queste fattispecie: 

- la gara per monografie tedesco-slave per € 79.000 annui circa; 

- la gara per monografie inglesi, con scadenza giugno 2019, che 

necessiterà di un rinnovo triennale; 

- la gara per tecnologia RFID per € 195.000,00; 

- la gara per esigenze di depolveratura BAUM. 

Tutto ciò premesso il Consiglio unanime delibera 

 

Delibera n. 106 

 

1)  di approvare la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 

oltre € 40.000,00 come da elenco soprascritto, dando mandato al 

Servizio amministrativo di trasmettere i relativi dati all’Area Servizi 

Immobiliari e Acquisti. 

 

4.3 Decreti dirigenziali a ratifica del Consiglio SBA 

 

Viene presentato l’elenco dei decreti assunti nel periodo marzo – 

settembre 2018 (All. 4), assunti in esecuzione di delibere del Consiglio 

SBA o su richiesta delle Biblioteche. 

Dopo breve lettura e spiegazione dei decreti, il Consiglio ne approva la 

ratifica. 

6. Varie ed eventuali 

 

La Presidente BAS informa del proposito del Consiglio della Biblioteca di 

Area Scientifica di organizzare un evento entro fine anno che si inserisca 

nella cornice delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Ca’ Foscari. 

Tramite un dialogo fra docenti e bibliotecari verranno  mostrati i 

cambiamenti intercorsi nei servizi di biblioteca e nell’utilizzo delle sue 

risorse, dal momento della nascita ad oggi, e una possibile evoluzione 

futura. L’apertura sarà a cura della Presidente e della Dirigente del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo. Per favorire la partecipazione, si sta 

valutando di agganciare la presentazione ad un evento festoso di fine 

anno. Il progetto è già stato esposto a due Direttori del Campus 

Scientifico. La Presidente SBA plaude all’iniziativa e auspica che venga 

documentato e poi mostrato nella piattaforma di archiviazione Phaidra.  

 

La riunione termina alle ore 13.41. 



Voce COAN Unita Analitica Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 previsione 2018

A.A.01.02.03.05 UA.A.SB.SBA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

A.A.01.02.05.03 UA.A.SB.SBA.BALI 152.753,00 152.753,00 152.753,00 152.753,00

A.A.01.02.05.03 UA.A.SB.SBA.BAS 36.565,00 36.565,00 36.565,00 36.565,00

A.A.01.02.05.03 UA.A.SB.SBA.BAUM 297.870,00 297.870,00 297.870,00 297.870,00

A.A.01.02.05.03 UA.A.SB.SBA.BEC 143.207,00 143.207,00 143.207,00 143.207,00

A.C.06.01.03 UA.A.SB.SBA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

A.C.06.03.05 UA.A.SB.SBA 20.000,00 6.000,00

A.C.06.04.01 UA.A.SB.SBA.BDA 1.099.905,00 1.099.905,00 1.099.905,00 1.099.905,00

A.C.06.08.04 UA.A.SB.SBA 4.000,00 2.000,00

A.C.06.08.08 UA.A.SB.SBA 10.000,00 8.000,00

A.C.06.08.11 UA.A.SB.SBA 0,00 19.000,00

A.C.06.08.13 UA.A.SB.SBA 0,00 7.000,00

A.C.06.08.16 UA.A.SB.SBA 70.000,00 90.000,00

A.C.06.08.22 UA.A.SB.SBA 30.000,00

A.C.07.01.15 UA.A.SB.SBA 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

A.C.07.01.18 UA.A.SB.SBA 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00

A.C.07.01.25 UA.A.SB.SBA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

A.C.13.01.04 UA.A.SB.SBA 100,00 150,00 150,00 150,00

A.C.14.01.04 UA.A.SB.SBA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

A.C.14.01.10 UA.A.SB.SBA 100,00 50,00 50,00 50,00

A.C.15.01.02 UA.A.SB.SBA 4.000,00 6.000,00

1.970.000,00 1.970.000,00

Beni e apparecch. di natura informatica Sistema Bibliotecario di Ateneo

Descrizione Voce COAN Descrizione Unita Analitica

Materiale bibliografico  Biblioteca di Area Linguistica - BALI

Materiale bibliografico  Biblioteca di Area Scientifica - BAS

Materiale bibliografico  Biblioteca di Area Umanistica - BAUM

Materiale bibliografico  Biblioteca di Area Economica - BEC

Materiale di consumo generico Sistema Bibliotecario di Ateneo

Trasporti, traslochi e facchinaggio Sistema Bibliotecario di Ateneo

Risorse elettroniche licenze periodiche Biblioteca Digitale di Ateneo

Manut. ord. attrezzature Sistema Bibliotecario di Ateneo

Servizi postali Sistema Bibliotecario di Ateneo

Altri costi per servizi connessi ad attività 

amministrativa
Sistema Bibliotecario di Ateneo

Servizi di archiviazione e di conservazione 

documentale
Sistema Bibliotecario di Ateneo

Licenze d'uso software (non inventar.) Sistema Bibliotecario di Ateneo

Materiale di consumo generico (in ambito 

commerciale)
Sistema Bibliotecario di Ateneo

Sistema Bibliotecario di AteneoHosting e altri servizi informatici

Sistema Bibliotecario di Ateneo

Imposta di bollo Sistema Bibliotecario di Ateneo

Noleggi (in ambito commerciale) Sistema Bibliotecario di Ateneo

Commissioni bancarie Sistema Bibliotecario di Ateneo

Sistema Bibliotecario di Ateneo - previsioni 2019 - 2020 - 2021

Trasferimenti interni (per spese telefoniche) Sistema Bibliotecario di Ateneo

Quote associative

Altri costi per servizi connessi ad attiv. amm. (in 

ambito commerciale)
Sistema Bibliotecario di Ateneo





NOTA SUL DEPOSITO LIBRARIO IN VIA TORINO 51 –2018 

 

 

Elementi generali 

La scaffalatura è stata consegnata al Sistema Bibliotecario con prot. 9318 del 

1/03/2016. 

Lo spazio di deposito è stato assegnato al Sistema Bibliotecario con DDG n. 182, prot. 

14449 del 31 marzo 2016. 

Definito “Archivio 24”, situato sotto l’edificio Gamma, è facilmente raggiungibile con 

mezzi a motore anche grandi, è rientrato di alcuni metri e dispone di un’area di 

scarico coperta antistante l’ingresso del deposito. 

Le chiavi sono disponibili presso la portineria dell’edificio Alfa, al momento vengono 

consegnate senza filtri particolari ma è in corso in tutto il campus l’installazione di 

serrature controllate mediante badge, previste entro fine anno. 

 

Dati 

L’area è arredata con mobilio metallico da archivio, composto da scaffalatura fissa e 

mobile. 

Scaffalatura fissa: 

10 campate di scaffalatura a ripiani aperti, addossati al muro di fondo: 70 ripiani 

totali, di larghezza da 100 a 130 cm [ca. 75 metri lineari] 

22 campate di scaffalatura a ripiani aperti, addossati ai muri perimetrali, parzialmente 

coperti dai compatti e di difficile utilizzo: 154 ripiani, perlopiù da 90-100 cm [ca. 140 

metri lineari] 

Armadi compatti: 

60 file di armadi metallici scorrevoli, più due file doppie fisse poste circa a metà e due 

terzi dell’estensione della sala 

Contengono 2.940 ripiani da 130 cm, e vari ripiani di riserva disponibili per 

eventuale aggiunta [ripiani montati: 3822 metri lineari. 

Un breve spazio prima dei compatti funge da zona di movimentazione e di accesso al 

locale tecnico per il condizionamento dell’edificio.  

Ampio spazio in fondo alla sala, non arredato. C’è un tavolo accostato al muro, ma 

non ci sono prese elettriche né di rete. L’area non ha copertura di rete, né WI-FI né 

3G o GSM, perché schermata dalla struttura in cemento armato: per telefonare 

occorre uscire e allontanarsi di qualche metro.  

 



 

Materiale librario dal deposito esterno di Bologna e Mestre 

A gennaio 2018 l’Archivio 24 è già parzialmente occupato da pubblicazioni della BEC 

disposte con ordine nelle prime sette file. 

Nel momento dello scarico delle pubblicazioni ex BSD, provenienti da Bologna, la 

stanza si presenta in queste condizioni:  

• molta polvere sugli scaffali e sui pavimenti; 

• ambiente riscaldato e illuminato; 

• c’è una scaletta su ruote per raggiungere le scaffalature in alto; 

• vari materiali non appartenenti al Sistema Bibliotecario sono collocati nella parte 

finale dei compatti e in tutta la parete di fondo, e ci sono materiali impilati nell’area 

di ingresso. 

 

Questo il rilevamento sintetico dei materiali estranei: 

20 ripiani occupati da materiali indicati come “documenti TUNDO” (scatoloni di vario 

contenuto didattico-amministrativo) 

43 ripiani occupati da materiali indicati come “CNR-IDPA Barbante” (faldoni e 

scatoloni, contenuto amministrativo e libri) 

68 ripiani occupati da materiali appartenenti ai Dipartimenti scientifici (faldoni e 

scatoloni, contenuto amministrativo, di cui 7 indicati come TESI per la Celestia) 

70 ripiani occupati da documenti di ASIA riguardanti i progetti, la costruzione e gli 

impianti del campus scientifico; 

35 scatoloni dell’Ufficio Orientamento, a pavimento. 

 

Operazioni effettuate per lo stoccaggio dagli ex depositi esterni 

 

A. Periodici di infrequente consultazione 

Questi periodici erano stati messi in scatoloni chiusi già nel 2014, perché ritenuti di 

scarso interesse per gli utenti. Ogni scatolone era corredato da un’etichetta numerata: 

(non trova riscontro l’affermazione della dr.ssa Sattin che le etichette identificative si 

fossero staccate col tempo, mail del 25/09/2017). 

La Ditta ha svuotato gli scatoloni e posizionato i volumi sugli scaffali partendo dalla 

Fila 10, prima campata, primo scaffale in alto; la collocazione è imperfetta poiché i 

tempi pressanti non hanno permesso di seguire regolarmente le annualità. Svariati 

fascicoli non sono rilegati.  

Sono stati occupati 18 ripiani da cm 130 (circa 23 metri lineari): bisognerà rimettere 

in sequenza i cambi titolo e gli anni.  



 

B. Periodici di maggiore consultazione, continuazioni e monografie 

Queste pubblicazioni erano state messe in scatole con coperchio di piccole dimensioni, 

nelle quali erano disposti in verticale, perché nel 2014 erano stati ritenuti di possibile 

interesse per gli utenti. Le scatole sono infatti spostabili e apribili facilmente. Ogni 

scatola era corredata da un’etichetta numerata, che contraddistingueva in base al 

colore i periodici generali dai periodici di area economica e dalle continuazioni. 

La Ditta ha svuotato le scatole partendo dai periodici generali, collocati a partire dalla 

Fila 10, campata 3, ripiano n. 19 e proseguendo fino alla fila 12, ripiano 38 (circa 152 

metri lineari). La sequenza rispetta quella inserita nelle scatole.  

 

C. Periodici extra formato 

Sono rimasti avvolti nel pluriball, impilati in scatole e collocati in fondo alla sala, i 

quotidiani di grande formato Il Mondo e il Sole 24 ore. Occupano tre bancali. C’è da 

chiedersi se sia ragionevole conservarli. 

 

Materiale documentale ex Ufficio CFZ 

A marzo 2018 un’ampia area dedicata a uffici di CFZ è stata destinata alle associazioni 

studentesche, per offrire un’alternativa all’occupazione del giardino di Ca’ Bembo da 

parte di alcune sigle che impedivano la bonifica dell’area inquinata.  

Si sono quindi dovute spostare nel deposito di via Torino le tesi di dottorato cartacee 

conservate nell’ufficio interno di CFZ. Le tesi di dottorato sono state indirizzate in via 

Torino invece che alla Celestia in previsione della loro gestione all’interno di IRIS/Arca, 

attesa a breve a cura del CINECA: le condizioni del deposito di via Torino sono senz’altro 

più favorevoli a lavori di controllo. 

Sono stati utilizzati ca. 45 metri lineari di scaffalatura. 

 

Sintesi a settembre 2018 

I ca. 4.000 metri lineari disponibili dovrebbero servire – una volta liberati dei materiali 

estranei che vi sono collocati – alle esigenze già identificate: 

BEC       500 ml, documenti già inseriti o pronti per essere aggiunti 

BAUM    1.300 ml, documenti identificati 

BALI     900 ml, documenti identificati 

CFZ     220 ml, documenti già inseriti 

 



Fondo Storico   250 ml, stima da accertare, comprendenti tesi di dottorato e 

selezione dei materiali librari ora alla Celestia (ex BEC) 

ArcSos     50 ml, stima da accertare, ora a Pal. Moro 

CISVE     150 ml, stima da accertare, ora a Pal. Minich. 

Tot.    3.370 ml. 

 

Data la frequenza con cui si rinvengono materiali librari in luoghi imprevisti ad ogni 

ristrutturazione degli edifici dell’Ateneo, c’è il rischio reale che vengano stivati nella 

stanza “Archivio 24” svariati documenti non appartenenti alle biblioteche ma non 

collocabili altrove. Per difendere la programmazione delle biblioteche, si propone di 

assegnare fin d’ora una metratura alle loro esigenze e suddividere il deposito in 

previsione di una potenziale crescita nel decennio: 

BEC       600 ml 

BAUM    1.560 ml 

BALI   1.080 ml 

CFZ     220 ml 

Fondo Storico   300 ml  

ArcSos + CISVE   200 ml (stimati) 

TOT.    3.960 ml.   

Alcuni punti difficili da raggiungere possono rimanere come riserva. 

L’assegnazione permetterà alle biblioteche di pianificare l’assetto delle collezioni da 

tenere in sede e un eventuale riversamento ciclico al deposito per lo spazio assegnato. 

Per disposizioni dell’Ateneo, le tesi di laurea ante 2012 (in formato cartaceo) rimangono 

alla Celestia. La situazione potrebbe variare con l’acquisto di un nuovo deposito per 

l’archivio, che l’Ateneo sta valutando. 

(S.T. 19.09.2018) 
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Introduzione 
 

Bloomberg Professional System è una banca dati fattuale che contiene dati in campo finanziario ed economico (azioni, obbligazioni, futures, warrants, tassi di interesse, 

tassi di cambio, prezzi delle merci, dati macroeconomici, dati di bilancio, ecc.).  

Lanciato nel 1981, molto prima che i PC e Internet diventassero onnipresenti, il terminale Bloomberg portò trasparenza ai mercati finanziari. Ha collegato i partecipanti al 

mercato con un servizio innovativo di analisi, dati e informazioni e ha rivoluzionato un settore. 

Il terminale Bloomberg riunisce dati in tempo reale su ogni mercato, ultime notizie, ricerche approfondite, potenti strumenti di analisi, strumenti di comunicazione e 

funzionalità di esecuzione di livello mondiale in un'unica soluzione completamente integrata. Offre un'ineguagliabile copertura di mercati e titoli con informazioni su tutte 

le classi di attività - dal reddito fisso alle azioni, alle valute estere, materie prime e derivati - integrati in un unico luogo e consegnati in tempo reale. Con oltre 2.700 

professionisti dell'informazione in 120 paesi, la copertura di Bloomberg di aziende, mercati, economie, politica e governi assicura le informazioni di cui si ha bisogno quando 

se ne ha più bisogno. Presenta un'ampia gamma di offerte di ricerca, tra cui l'accesso diretto alla ricerca indipendente da più di 1.500 fonti, nonché ricerche proprietarie e 

guidate da analisti che forniscono una visione completa delle industrie e dei loro componenti principali con profondità e ampiezza. La copertura dei dati varia a seconda dei 

settori.  

E’ utilizzato da oltre  300.000 decision maker tra i più influenti del mondo e più di 300 università attualmente integrano Bloomberg nei loro curricula.  

Il  “Bloomberg Finance Lab” è una struttura di “Terminali Bloomberg” che consente ai docenti di preparare gli studenti per il mercato globale del lavoro.   

Contesto attuale 
 

In Italia 16 università usufruiscono della banca dati, di queste solamente  poche hanno un Bloomberg Lab (LUISS-Roma; Bocconi-Milano; Università Cattolica del Sacro cuore 

– Milano) le altre hanno un terminale dedicato. 

A Ca’ Foscari, presso la Biblioteca di Area Economica (BEC) è presente 1 Terminale Bloomberg con una licenza d’uso che prevede un solo accesso da un unico terminale 

dedicato collocato presso l’ufficio reference.  

Bloomberg è una risorsa che richiede molta assistenza da parte del personale bibliotecario: si tratta infatti di un database poco intuitivo. L’utilizzo della banca dati è molto 

richiesto e l’accesso avviene su appuntamento.  Nel 2017 sono state registrate oltre 640 consultazioni (a cui va aggiunto un altro 25% di accessi senza appuntamento) della 

durata compresa tra i 60 e i 150 minuti (tempo medio di utilizzo per sessione intorno ai 90 minuti). La risorsa viene utilizzata soprattutto dagli studenti dei corsi di econometria, 

dai tesisti dell’area della finanza e della contabilità, dagli iscritti ai master e ai dottorati e da vari docenti. Molte volte è stato raggiunto in anticipo il limite massimo di download 

mensile.  
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La certificazione BMC 
 

BEC mette a disposizione degli utenti Bloomberg Market Concepts (BMC) che offre la possibilità di ottenere delle certificazioni, spendibili nel mondo del lavoro nell’ambito 

della finanza. Per ottenere la certificazione ogni utente deve seguire dei filmati tematici visionabili unicamente dal terminale Bloomberg. Visionati i filmati il sistema dà 

l’accesso ai test a risposta multipla. 

La struttura delle lezioni e degli esami (di 8 ore circa) è composta da 2 livelli di 4 lezioni ciascuno, con un esame intermedio e 4 esami specifici al superamento dei quali si 

ottiene la certificazione Bloomberg Market Concepts (BMC). 

La certificazione è riconosciuta dagli operatori dei mercati finanziari e costituisce un valore aggiunto, di grande impatto nel curriculum del laureato. Non a caso entrambi i 

Dipartimenti economici sostengono l’iniziativa di ampliare il Laboratorio: attualmente l’unica postazione Bloomberg è utilizzata per circa 1000 ore all’anno su un totale di 

circa 1500 ore di apertura dell’ufficio e non potrebbe soddisfare la richiesta dell’area insieme alle ricerche degli studiosi.  

 

Obiettivi 
 

La BEC può contribuire all’obiettivo strategico di  CREARE UN’ESPERIENZA  DI STUDIO TRASFORMATIVA attraverso il Bloomberg Lab perché: 

• È tra le poche Biblioteche italiane ad offrire questo servizio altamente specializzato e fondamentale nelle competenze del 21° secolo; 

• Mette gli studenti nelle condizioni di presentarsi al mondo del lavoro con maggiore sviluppo personale e professionale; 

• Rappresenta un eccezionale supporto alla didattica, ampliando gli orizzonti delle risorse on-line, . 

Dotarsi di un Bloomberg Finance Lab può essere un elemento chiave per differenziare il nostro Ateneo dai concorrenti. Le università con un Bloomberg Finance Lab sono in 

grado di integrare meglio dati, ricerche, notizie e analisi all'avanguardia nel loro curriculum di insegnamento e nella ricerca. Lo strumento consente di aiutare gli studenti a 

sviluppare le competenze necessarie per la loro carriera, posizionando efficacemente l’istituzione come leader nello spazio accademico.  

I docenti avranno: 

• un supporto alla didattica che consente di offrire agli studenti la genuina esperienza di business e finanza.  Bloomberg for Education migliora le pratiche di ricerca e 

migliora l'analisi dei dati, individuando ogni aspetto nel contesto delle tendenze e degli eventi in movimento del mercato e consentendo di insegnare da una vasta 

gamma di discipline. Case studies e altri esempi reali fungono da complemento al programma. 

• supporto alla ricerca nell’analisi aziendale e industriale, informazioni su migliaia di aziende in più di 130 settori,  e news per comprendere le forze trainanti dietro i 

movimenti nelle principali classi di attività, metriche di credito, economia e politica governativa. BMC fornisce inoltre un account “professore” in cui è possibile 

impostare codici di classe, invitare gli studenti a partecipare, tracciare i progressi degli studenti e ricevere report dettagliati sui punteggi. 
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La proposta per il Bloomberg Lab  

Licenze Bloomberg 

voce attori Descrizione 
costo 
USD/mese 

costo 
annuale 
USD 

previsione di 
spesa IVA incl. 
EUR (cambio 
0,86) 

previsione di 
spesa 
 totale* 

1 licenza Bloomberg SBA-BDA rinnovo sottoscrizione  1.875-1.970 23.405,00 € 24.500,00 € 24.500,00 

1 licenza Bloomberg Dip. Di Economia nuova sottoscrizione 1.875-1.970 23.405,00 € 24.500,00 € 24.500,00 

1 licenza Bloomberg Dip. Di Management nuova sottoscrizione 1.875-1.970 23.405,00 € 24.500,00 € 24.500,00 

9 licenze 
 
Bloomberg 

Gratuite solo con sottoscrizione di  
3 licenze paganti 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 

*Se pagamento annuale anticipato applicato sconto del 1,25%   TOTALE € 76.500,00 € 76.500,00 

 

Arredi  

voce attori Descrizione 
previsione 
di spesa 

 
6 tavoli e 12 sedie SBA-BEC tavoli già presenti in sede 0  

 

Attrezzature informatiche  

voce attori Descrizione 
costo 
singolo 
minimo 

previsione 
di spesa  

iva 22% 
previsione 
di spesa 
 totale 

 

18 video da 23"  Bloomberg forniti da Bloomberg 0 0 0 0  
11 tastiere  Bloomberg fornite da Bloomberg 0 0 0 0  
11 PC UCF-ASIT? computer, fissi, con i5 e 16gb di RAM € 700,00 € 7.700,00 € 1.694,00 € 9.394,00  
prese di rete 11 postazioni UCF-ASIT? prese di rete LAN per 11 postazioni € 200,00 € 2.200,00 € 484,00 € 2.684,00  

switch per prese di rete UCF-ASIT? switch per collegamenti LAN € 3.000,00 € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00  

   TOTALE € 12.900,00 € 2.838,00 € 15.738,00  
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Lo spazio fisico è individuato al piano terra, in una zona separabile dalle altre funzioni della Biblioteca per non creare né ricevere interferenze. Per maggiore tutela dal 

rumore, si chiede di insonorizzare la zona con una separazione a vetri, realizzabile con arredi appropriati.  L’aggiunta di attrezzature informatiche si deve accompagnare alle 

opportune modifiche dell’impianto elettrico per un maggior numero di prese a muro: i costi di installazione non sono stati preventivati. 

Predisposizione spazio per Financial lab  

voce attori Descrizione 
costo singolo 
minimo - 
massimo 

previsione 
di spesa  

iva  
previsione 
di spesa 
 totale max  

Spazio individuato UCF-SBA_BEC 
Codice: SGio003B1  
Piano terra BEC (ex deposito libri Compact)  

    

 

parete vetro  UCF-ASIA? 
parete di vetro schermato a L con porta 
per delimitare lo spazio dedicato al 
Bloomberg Financial Lab (h 250cm) 

Da €150 al m  
a €500 al m   

€ 1.500 
€ 5.000  

   € 5.000,00 

 

   TOTALE   € 5.000,00  
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Bloomberg Finacial Lab  

(360x670 cm) 



DECRETI DIRIGENZIALI A RATIFICA CONSIGLIO SBA – 
seduta 04 ottobre 2018 

PERIODO: 
marzo / settembre 2018 

N. 116/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Fornitura periodici online in abbonamento 2018 BAS. 
Euro 39.376,63 (IVA compresa) 

  

N. 117/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Fornitura periodici cartacei in abbonamento 2018 BAS. 
Euro 9.379,00 (IVA compresa) 

  

N. 117/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Fornitura periodici cartacei in abbonamento 2018 BAUM. 
Euro 19.649,40 (IVA compresa) 

  

N. 117/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Fornitura periodici online e cartacei in abbonamento 2018 BEC. 
Euro 14.399,12 (IVA compresa) print 
Euro 4.765,64 (IVA compresa) online 

     

N. 147/2018 
Storno fondi da “Licenze d’uso software” a favore “Hosting ed altri 
servizi informatici” per attivazione nuova voce di costo. 
Euro 32.940,00 

     

N. 165/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Fornitura periodici online in abbonamento 2018 BAUM. 
Euro 2.194,000 (IVA compresa)  

  

N. 166/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Fornitura periodici online in abbonamento 2018 BAUM, BEC e 
BALI. 
Cambridge University Press 
Euro 14.960,00 (IVA compresa)  

     

N. 167/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Fornitura periodici online in abbonamento 2018 BAUM, BEC e 
BALI. 
Walter de Gruyter GMbH 
Euro 9.700,00 (IVA compresa) 

  

N. 168/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Fornitura periodici online in abbonamento 2018 BAUM, BEC e 
BALI. 
BRILL 
Euro 11.950,00 (IVA compresa) 

 

N. 169/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Fornitura periodici online in abbonamento 2018 BAUM, BEC e 
BALI. 
The University of Chicago Press 
Euro 14.500,00 (IVA compresa) 

 

N. 170/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Canone utilizzo in modalità ASP di componenti della piattaforma 
applicativa Sebina anno 2018. DM Cultura 
 Euro 45.384,00 (IVA compresa) 

 



N. 192/2018 
BAS: Richiesta aumento scrittura per acquisto MONOGRAFIE 
INGLESI. Gara interateneo Lotto 1 CIG di Ateneo 67136642CC 
Euro 4.000,00 

 

N. 193/2018 
Fornitura di MONOGRAFIE in TEDESCO/SLAVO - Gara 
interateneo CIG Ateneo: 67580875D0.  Aumento fabbisogno 
BAUM (Euro 6.000,00) e diminuzione fabisogno BALI (Euro 
6.000,00) anno 2018 

 

N. 198/2018 
Decreto a contrarre semplificato. 
Diritti SIAE per attività di reprografia anno accademico 2017/2018. 
Euro 26.075,21 (IVA compresa) 

 

N. 211/2018 
Richiesta scritture contabili anticipate 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 1 CIG 72402066FF. 
Lotto 2 CIG 7240252CF3. Lotto 3 CIG 724027826B. Lotto 4 CIG 
72402993BF. 
Euro 59.208,33 

 

N. 238/2018 
BALI Richiesta aumento scrittura 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 2 CIG 7240252CF3 
Euro 3.000,00 

 

N. 255/2018 
Autorizzazione scarico inventariale di materiale bibliografico 
Biblioteca Ca’ Foscari Zattere – anno 2018 (Ecuador) 
Euro 289,73  

 

N. 262/2018 
BAS Richiesta aumento scrittura 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 1 CIG 72402066FF 
Euro 2.000,00 

 

N. 274/2018 
BAUM Richiesta aumento scrittura 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 6.000,00 

 

N. 275/2018 
BAUM: Richiesta aumento scrittura per acquisto MONOGRAFIE 
INGLESI. Gara interateneo Lotto 1 CIG di Ateneo 67136642CC 
Euro 20.000,00 

 

N. 289/2018 
BAUM Richiesta aumento scrittura 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 4 CIG 72402993BF 
Euro 6.000,00 

 

 
Venezia, 4 ottobre 2018. 


