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Verbale della riunione del 15 marzo 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 1° marzo 2017:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Piano strategico SBA;
Delibere di spesa;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta alle
ore 14.03.

La Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo
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1. Comunicazioni
La Presidente passa la parola alla Dirigente che informa:
-

è stato pubblicato l’avviso di consultazione preliminare di mercato ai
sensi dell’art.66 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di monografie
italiane e straniere (francesi, spagnole, portoghesi e greche). La
scadenza per le manifestazioni di interesse è il 27 marzo p.v.;

-

è in scadenza il triennio della gara periodici 2015-2017. L’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha comunicato formalmente
che non sarà più capofila, se non in una gara regionale, sono state
contattate l’Università di Padova, l’Università Iuav di Venezia (con
contratto sfasato di un anno rispetto a Ca’ Foscari) e l’Università
degli Studi di Verona per verificare la possibilità di formare un
aggregato regionale veneto. Si preferisce ormai un aggregato
ridotto perché i grandi aggregati comportano problemi di approccio
al mercato e di gestione dei tempi;

-

è stata pubblicata in MePA il 14 marzo u.s. la gara per l’acquisizione
del Discovery Tool;

-

il 13 marzo è stata inviata alla Sovrintendenza Archivistica del
Veneto e del Trentino Alto Adige la richiesta di scarto dei libri ex
CFZ, attualmente conservati nel magazzino di Bologna e nel punto
di stoccaggio di Marghera. Trascorsi sessanta giorni senza risposta
dal momento dell’inoltro all’ente, si potrà procedere allo scarto sulla
base del principio del silenzio assenso;

-

le Direttrici delle Biblioteche d’Area si sono coordinate in modo da
concordare gli orari di chiusura delle biblioteche, riducendo al
minimo l’impatto delle chiusure estive. La chiusura contemporanea
di tutte le sedi si avrà soltanto nella settimana di Ferragosto;

-

‘SebinaCAMP’, la nuova edizione dell'appuntamento annuale
dedicato alla community dei bibliotecari che adottano le piattaforme
Sebina e/o ReteINDACO, tenutosi il 23 febbraio 2017 presso
l'Auditorium del Campus Scientifico di via Torino, ha registrato la
partecipazione di ben 855 persone, nelle sedi dislocate in tutt’Italia
e a Strasburgo, in Francia. La Prof.ssa Simeoni manifesta particolare
apprezzamento per le relazioni del Prof. Celentano e della Direttrice
BAS, che si sono distinti per qualità e ampiezza dell’intervento;

-

la tabella trasmessa al Consiglio e relativa alle performance delle
Biblioteche, inclusi BDA e servizi centralizzati attivi presso CFZ,
Archivio e Fondo Storico, consente di avere un quadro generale
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dell’andamento dei servizi erogati nel quinquennio. Sono in fase di
accertamento alcuni dati riguardanti il patrimonio e la consulenza
bibliografica remota in CFZ, mentre si sottolinea la crescente
presenza di servizi innovativi e aggiuntivi anche nelle biblioteche. Si
sottolinea inoltre che le nuove modalità adottate nel 2016 per
l’acquisto di monografie (acquisizione in MePA) si sono rivelate
efficaci, consentendo a BAUM e BEC di tornare a livelli di fornitura
superiori a quelli del 2015. Risulta ancora difficile la fornitura di
monografie in BALI, per alcuni settori non usuali nel mercato
occidentale. Complessivamente, i dati raccolti attestano la capacità
del Sistema Bibliotecario di mantenere i propri buoni standard di
performance e di crescere sul fronte dei servizi avanzati e
dell’accesso online;
-

il D.Lgs. n.175, del 19 agosto 2016, attuativo della riforma Madia,
ha riordinato la disciplina in materia di partecipate pubbliche. Le
disposizioni sono finalizzate alla loro efficiente
gestione, alla
promozione della concorrenza nel mercato e alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica. In quest’ottica il Governo promuove
l’analisi per la chiusura di un elevato numero di società partecipate
di piccole e medie dimensioni. Il 27 febbraio 2017 l’assemblea del
consorzio CIPE ha deliberato la liquidazione del consorzio, fondato
nel 2007 da varie università fra cui l’Università Ca’ Foscari Venezia.
Le funzioni negoziali di CIPE sono state trasferite alla CRUI, tavolo
CARE, che si occupa della contrattazione di tutte le ER
precedentemente seguite dal Consorzio, fatta eccezione per gli ebooks di EBSCO e ProQuest. A CIPE è appoggiata anche la gara
interateneo per le monografie, si pensa a un subentro da parte di
una delle Università membri del consorzio. Nel corso della chiusura
il patrimonio di e-books Elsevier, acquisito e pagato nel 2014, dovrà
essere distribuito oppure conferito a un Ateneo subentrante: il
Consiglio si esprime favorevolmente sull’ipotesi che Venezia si
proponga e subentri a CIPE nel garantire il mantenimento
dell’accessibilità attuale;

-

l’8 marzo 2017, presso la Tesa 1 di CFZ, si è svolto l’evento “Le tre
ghinee, di Virginia Woolf e dintorni”, che ha visto letture in lingua
originale di testi stesi da autrici provenienti da varie aree
geografiche, nonché la presentazione di voci di Wikipedia create da
studenti. L’incontro, organizzato dalla Dott.ssa Manzato e che ha
visto la partecipazione del Coordinatore per il Veneto di Wikimedia
Italia, è stato seguito da un buon numero di partecipanti. I corsi
organizzati dalla Dott.ssa Manzato, durante i quali viene spiegato
come creare voci in Wikipedia, accedere alle fonti e ordinarle,
contano in genere un apprezzabile numero di presenze. Si attendono
da ASIT le indicazioni operative per collegare i materiali dei corsi
svolti nelle biblioteche alla strutturazione Moodle usata dall’Ateneo
per i materiali didattici dei corsi di studio.

In risposta a una domanda del Prof. Bellomo, la Dirigente conferma la
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disponibilità di spazi nel magazzino di via Torino per collezioni BAUM da
spostare in concomitanza con la futura ristrutturazione.
Nel contempo ricorda l’esigenza di attenersi ai criteri di cernita indicati
nella relazione presentata nel 2016, condivisi con le Direttrici di
biblioteca e i Presidenti in varie riunioni.

2. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta dell’8 febbraio 2017 è approvato all’unanimità,
con lievi correzioni ortografiche.
Su proposta della Presidente, il Consiglio approva una mozione d’ordine
e passa ad esaminare i punti 4 e 5 dell’o.d.g. prima del punto 3.

3. Delibere di spesa
Rapporto sull’uso delle ER
Il Consiglio invita la Dott.ssa Occioni per una relazione sull’andamento
degli accessi alle risorse elettroniche nel 2016.
Viene sottoposto al Consiglio SBA un report che illustra analiticamente
costi/utilizzi di ciascuna risorsa di cui si abbiano statistiche confrontabili.
Per ogni risorsa è identificabile il numero di accessi o click, il costo
annuale e il costo per singolo accesso, ciò permette ai Presidenti di
effettuare delle valutazioni su eventuali risorse da dismettere. La
Dirigente sottolinea come l’uso delle risorse elettroniche sia in crescita
(+16,6% nel 2016) con buon ritorno dell’investimento effettuato.
La dr.ssa Occioni entra alle ore 14:56 e illustra analiticamente i
contenuti del rapporto. La maggior parte delle ER sono Counter
compliant (conformi al codice internazionale per la registrazione e lo
scambio delle statistiche d’uso delle risorse online, relative a riviste e
basi di dati); altre presentano statistiche fatte in proprio oppure non ne
forniscono, come nel caso de “Il Sole 24 ORE”. Il prospetto riporta anche
i costi 2017 di ogni risorsa, che a distanza di tre mesi dal piano
previsionale annuale si presentano comunque in linea o inferiori rispetto
a quelli preventivati. In ambito umanistico sussistono le consuete
criticità legate a scarso utilizzo, controbilanciate dai prezzi contenuti
delle ER del settore. Una flessione nell’uso di China Law, risorsa di
interesse per BALI, potrebbe suggerire un’eventuale sostituzione con
altro pacchetto EBSCO di journals. Per le risorse rinnovate nel corso del
2016, ovvero Dictionnaire Histoire Geo Eccles – DHGE, Le Grand Ricci,
Mediae Latinitatis Lexicon Minus e Ut Per Litteras Apostolicas è
prematuro indicare un costo ad accesso, che sarà valutabile dopo
almeno un anno di utilizzo. Si propone una riflessione sul futuro rinnovo
della sottoscrizione a Ecco I-II – Eighteenth Century Collections Online
(Access Fee 2017), che presenta un significativo decremento di
download rispetto al 2015 (338 a fronte di 6.017), verificato che non è
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possibile acquisirla in possesso permanente per diluire nel tempo il costo
della risorsa. L’Handbook of Chemistry, di interesse per BAS, è
leggermente salito di costo (+ € 80) e risulta poco consultato per cui si
suggerisce di vagliare un’eventuale dismissione. Sia In Principio – Incipit
of Latin Texts che International Medieval Bibliography e Lexikon des
Mittelalters, di ambito umanistico, presentano un elevato costo a
sessione. Per Monumenta Germaniae Historica si segnala che esiste una
versione free ma non contiene i pregressi e le funzionalità di ricerca. Si
evidenzia infine che il costo di Nature + Nature Chemistry + Nature
Materials Journals è stato leggermente ridotto. Per gli ulteriori due titoli
per cui è stato manifestato interesse (Nature Geoscience e Nature
Climate Change), e la cui aggiunta sarebbe molto costosa, si proporrà
l’acquisto della versione cartacea. A causa del costo sostenuto, è già
stata valutata con la Direttrice BEC la sostituzione dei Siam Journals con
altri titoli. La Presidente raccomanda di far presente agli studenti con
periodicità l’esistenza delle risorse elettroniche, per estendere la
conoscenza del patrimonio digitale disponibile.
La Dott.ssa Occioni esce alle 15.24.
Tutto ciò premesso il Consiglio prende atto che le statistiche confermano
l’interesse alle licenze per risorse elettroniche, il cui piano è stato
approvato lo scorso dicembre.
Carta dei servizi BEC
La Presidente sottopone al Consiglio SBA la nuova Carta dei Servizi BEC,
deliberata in Consiglio di Biblioteca il 9 febbraio u.s.. La Carta attuale
aggiorna l’offerta di alcuni servizi; nel corso dell’analisi BEC ha
evidenziato che sono state ricevute richieste di accesso ai servizi anche
da parte di studenti minorenni delle Scuole Superiori, e si era notato
che si tratta di una categoria con esigenze in crescita. La necessità di
contemperare le scarse risorse di spazio e di personale con le richieste
provenienti dal territorio, che sono anche parte di precise politiche
dell’Ateneo, suggerisce di demandare l’accesso al filtro della Direzione
di biblioteca. Fatte salve le relazioni intraprese nell’ambito di progetti di
raccordo tra le scuole e l’Ateneo, come ad esempio l’alternanza scuola
lavoro, la Direzione della biblioteca potrà esaminare se sia il caso di
concedere l’accesso a uno studente minorenne o rinviarlo ad altri punti
di servizio più confacenti.
Tale modello sarà comunicato anche alle altre Biblioteche, per
uniformare il comportamento verso gli utenti.
Tutto ciò premesso il Consiglio unanime delibera
Delibera n. 78
1) di approvare la Carta dei Servizi BEC nella formulazione presentata
dal Consiglio BEC (All. 1).

4. Piano Strategico SBA
La Dirigente del Sistema
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La Presidente informa che si è costituito ed è già operativo il gruppo di
lavoro che produrrà il report sugli scenari di sviluppo del contesto
universitario e delle biblioteche di ricerca. E’ composto dalla Prof.ssa
Raines, Presidente dello SBA, dalla Dott.ssa Dondi, segretaria del CERL
(Consortium of European Research Libraries) e del ERC-Grant Holder
all’Università di Oxford, dal Dott. Colavizza dell’EPFL (École
Polytechnique Fédérale de Lausanne) e dal Prof. Finotto dell’Università
Ca’ Foscari Venezia. Si propone ai Presidenti di indicare i nominativi del
personale per gli altri gruppi di lavoro. La Prof.ssa Simeoni manifesta
qualche incertezza riguardo all’iter indicato nei documenti per
l’elaborazione del Piano Strategico SBA ma, nel contempo e unitamente
alla Direttrice BAS, esprime apprezzamento per il coinvolgimento del
personale. Si fa portavoce di alcune richieste di chiarimento avanzate
dalla Direttrice BAS riguardo la tempistica delle varie fasi
(quantificazione oraria/numero di incontri), numero dei gruppi di lavoro
che opereranno in parallelo, individuazione di un coordinatore dei
sopraccitati gruppi, ruolo consultivo della Dirigente SBA, elasticità del
numero di persone indicabili per ogni Biblioteca. La Presidente chiarisce
che i gruppi che lavoreranno in parallelo si attesteranno a tre/quattro.
La Dirigente e i Presidenti esamineranno le proposte avanzate dai gruppi
di lavoro. Aggiunge inoltre che non si desidera escludere personale che
desideri dare un contributo, né forzarne la partecipazione. I gruppi che
opereranno nel medesimo periodo non si riuniranno negli stessi giorni e
alcune riunioni potranno essere telematiche. La Prof.ssa Procidano
esprime il bisogno del personale BEC di avere chiarimenti sui temi che
si dovranno trattare, il Consiglio BEC ha esaminato la roadmap del Piano
Strategico 2018-2020 ed ha accolto con favore la strategia bottom-up.
Evidenzia la necessità di chiarire col personale che verrà coinvolto gli
obiettivi e le informazioni, evitando così di alimentare ingannevoli
aspettative e, quindi, mancare gli obiettivi prefissati. Ritiene che non sia
chiaro il coinvolgimento del Consiglio SBA e della Dirigente, organi che
il Regolamento SBA prevede abbiano rispettivamente funzione di
indirizzo e di gestione. Suggerisce di quantificare le ore di lavoro da
dedicare ed eliminare l’indicazione delle categorie di appartenenza del
personale, per favorire una maggiore inclusione. La Prof.ssa Buzzoni
riferisce che la Direttrice BALI, dopo aver sentito il parere di tutto il
personale, ha apprezzato il modello di coinvolgimento bottom-up. Dal
momento che l’adesione sarà su base volontaria e tenuto conto delle
carenze di personale nelle sedi BALI, si richiede la quantificazione
dell’impegno orario, la specificazione degli argomenti di lavoro e delle
aspettative nei riguardi dell’attività dei componenti dei gruppi di lavoro.
La Dirigente sostiene che è opportuno che il personale sia selezionato
con criteri qualitativi, per mantenere gruppi omogenei, e ritiene che non
vadano sottovalutati i tempi veramente necessari per coinvolgere tutte
le persone previste. E’ prevedibile saranno necessarie più riunioni di
quelle preventivate. Inoltre riterrebbe utile che il processo bottom-up
fosse affiancato da un processo top-down coinvolgente il Consiglio SBA:
la componente docente, che ha una visione articolata e parallela degli
sviluppi in atto nelle Università, potrà così introdurre degli indirizzi e
delle proposte che non siano incentrati solo sulle biblioteche ma sui
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servizi alla ricerca e alla didattica in senso ampio. La Dirigente porta ad
esempio il Piano Strategico delle Biblioteche di Oxford, estremamente
sintetico, che implica una vision pluriennale convalidata annualmente.
Il Consiglio concorda sulla necessità di chiarire le aspettative sul ruolo
del personale che verrà coinvolto, per evitare vengano disattese.
Suggerisce inoltre una quantificazione dell’impegno orario e una più
dettagliata informazione sulle attività da svolgere. Concorda una nuova
composizione del gruppo di lavoro attivo nella fase II, che sarà formato
dalle cinque Direttrici delle Biblioteche e dai rappresentanti dei
bibliotecari nei Consigli delle Biblioteche, e un confronto attivo dei
gruppi di lavoro con gli organi di indirizzo.

5. Delibere di spesa

4.1. Decreti dirigenziali a ratifica del Consiglio SBA
Viene presentato l’elenco dei decreti assunti nel periodo gennaio –
marzo 2017 (All. 2), sottolineando che eseguono decisioni assunte dal
Consiglio e obblighi contabili (ad. es. maggiori entrate). Si segnala in
particolare lo scarico inventariale di materiale bibliografico richiesto da
BEC per € 182.650,42. La Segretaria amministrativa comunica che
l’Ateneo ha nel frattempo autorizzato il riporto dei fondi, incluso il
Progetto Margini, sul quale graveranno i contratti di personale a tempo
determinato e altre voci non previste nel budget ordinario
(pubblicazione dei bandi di gara, spese per missione ed altre spese per
servizi da identificare). Il Consiglio ratifica all’unanimità.

6. Varie ed eventuali

5.1 Convenzione tra Edizioni Ca’ Foscari srl e SBA
Edizioni Ca’ Foscari, in ragione e in funzione dei suoi compiti e della sua
scelta strategica dell’ambito digitale come luogo di azione primario,
chiede supporto al Sistema Bibliotecario, in quanto dispone di personale
qualificato per effettuare una completa e fine metadatazione, conforme
agli standard formali internazionali. Propone una convenzione formale
dalla quale si evince che le monografie dotate di DOI pubblicate finora
da ECF nel proprio sito sono 89, quelle che ne sono ancora sprovviste
sono 7. Nell’OPAC SBN sono presenti 62 titoli di ECF, con link che
puntano ad indirizzi URL non più esistenti e quindi da correggere. I
metadati sono minimali e raramente includono il soggetto. Le attività
da svolgere consisterebbero nella bonifica dei titoli già presenti in
catalogo (sostituzione dei link errati con link includenti il DOI,
verifica/implementazione dei metadati) e nell’aggiornamento con le
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nuove pubblicazioni, in modo da garantire la visibilità dei risultati della
ricerca in campo scientifico e didattico dei membri dell’Ateneo e degli
studiosi esterni coinvolti nei suoi programmi di ricerca/didattica. Inoltre,
i record presenti in ARCA presentano svariate anomalie sia rispetto ai
metadati che agli allegati. Viene proposto che il Sistema Bibliotecario
effettui una mappatura delle monografie, analizzi la correttezza dei
metadati e segnali a ECF i casi nei quali l’allegato non risulta accessibile.
Il Consiglio all’unanimità delibera
Delibera n. 79
1) di approvare la convenzione con Edizioni Ca’ Foscari srl per
l’effettuazione di attività di comune interesse, come descritte
nell’allegato (All. 3).

5.2 Pubblicazioni ad accesso aperto dei nostri ricercatori
La Prof.ssa Simeoni riferisce di una richiesta proveniente da settori della
ricerca affinché il Sistema Bibliotecario si faccia carico dei costi di
pubblicazione degli articoli nel modello APC (Article Processing
Charges). Alcune case editrici chiedono infatti il pagamento di una fee
per la pubblicazione di articoli su riviste OA con alto impact factor. Vi
sono ricercatori che non dispongono di fondi utilizzabili a questo fine. La
Dirigente chiarisce che al momento il Sistema Bibliotecario non ha fondi
dedicabili, e che l’Ateneo non ha ancora definito linee guida al riguardo.
Non esiste inoltre una politica a livello nazionale: ne ha discusso in CRUI
un gruppo di lavoro, il Gruppo 404, nell’ambito dei problemi connessi
alla conservazione permanente delle pubblicazioni scholarly in edizione
elettronica. I membri del Consiglio discutono delle problematiche di
pubblicazione nelle quali sempre più spesso sono coinvolti e convengono
che, in mancanza di fondi centrali e di un’accurata analisi evolutiva, lo
SBA non possa farsi carico del servizio.

La riunione termina alle ore 17.08.
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Biblioteca di area economica “Gino Luzzatto”
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA – SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Carta dei Servizi
Deliberata in Consiglio BEC il 09/02/2017 e in Consiglio SBA il .. / .. / 2017
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Spazi riservabili e prenotabili

6.

Informazioni e partecipazione

7.

Approvazione e modifiche alla Carta dei Servizi

1. Principi generali
La Carta dei Servizi individua tutti i servizi che la Biblioteca di Area Economica (BEC) si impegna a
fornire all’utenza, ne definisce le modalità di erogazione e le norme che regolano la loro fruizione, nel
rispetto della Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
I servizi, nell'ambito delle modalità stabilite, sono assicurati con continuità e regolarità. Eventuali
cambiamenti o interruzioni nell'erogazione del servizio saranno comunicate in modo chiaro e tempestivo,
garantendo il massimo impegno per la riduzione del disagio e la ripresa dei servizi.
È garantita la partecipazione degli utenti allo sviluppo e al miglioramento dei servizi con la
predisposizione di appositi strumenti atti a favorire l'interazione tra utenti e personale bibliotecario.

2. Orario di apertura
Gli orari della di apertura e di erogazione dei servizi vengono definiti dal Consiglio di Biblioteca e ne
viene data informazione attraverso il sito web della Biblioteca e del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Il calendario delle festività è fissato ufficialmente dall’Università. È prevista la chiusura durante il periodo
natalizio e la stagione estiva al fine di poter effettuare un’attività di controllo e riordino del materiale
documentario.
In caso di chiusura o di riduzione dell’orario di apertura della Biblioteca verrà data tempestiva
comunicazione agli utenti attraverso avvisi cartacei affissi in Biblioteca e in Campus e la pubblicazione sul
sito web della Biblioteca e sui social network.

3. Accesso alla Biblioteca
L’accesso alla biblioteca avviene con la carta multiservizi o, per alcune categorie di utenti, tesserino
equivalente. La prima viene rilasciata dall’università, il secondo dalle biblioteche, dietro richiesta
dell’utente che disponga di account unive attivo.
Gli utenti che fossero sprovvisti, anche temporaneamente, di carta multiservizi o equivalente possono
richiedere un pass giornaliero di accesso alla biblioteca previa consegna di un documento di identità. Il
pass giornaliero deve essere riconsegnato al termine della giornata. Il pass giornaliero non consente
l’accesso al servizio di stampe e fotocopie; se l’utente a cui è stato rilasciato non è utente istituzionale, non
consente l’accesso al prestito.
Gli utenti esterni che prevedono una frequentazione non occasionale della biblioteca possono richiedere
l’iscrizione annuale che consente l’accesso al servizio di stampa, fotocopie e prestito.
L’accesso alla biblioteca è consentito ai maggiorenni.

4. Categorie utenti
Il riconoscimento dei frequentatori è curato a due livelli:
 coloro che a qualunque titolo intrecciano un rapporto formale con l’Ateneo, per motivi di didattica o di
ricerca, e quindi conferiscono i propri dati agli uffici dell’Ateneo, i quali filtrano, aggiornano e
proteggono la consistenza dei dati stessi;
 coloro che sono interessati ai servizi di biblioteca dell’Ateneo, a titolo personale o attraverso forme
convenzionali, e sul piano operativo conferiscono i loro dati al Sistema delle Biblioteche, che filtra,
aggiorna e protegge i dati conferiti.
Al fine di soddisfare al meglio le diverse esigenze e uniformare la gestione dei diritti nei vari punti di
servizio, sono individuate 4 categorie specifiche di utenti:
1. Studenti dell’Ateneo iscritti ai corsi di Laurea e Laureati dell’Ateneo fino a 1 anno dalla data di laurea;
2. Studenti post Lauream dell’Ateneo, PTA, Ricercatori, Docenti, Cultori della materia, dottorandi
interateneo;

3. Alumni, membri di progetti dell’Ateneo (ad es. progetto Ambasciatori o altre specifiche convenzioni)
che pur non appartenendo all’istituzione intrattengono con essa rapporti standard descritti in accordi o
convenzioni;
4. Studenti Erasmus, studenti summer school, iscritti esterni, iscritti alle biblioteche del Polo VEA,
ovvero coloro che hanno un interesse occasionale al rapporto con il Sistema delle Biblioteche di
Ateneo.
I frequentatori che appartengono a più categorie sono riconosciuti nella categoria più favorevole.

5. I servizi
La Biblioteca offre i seguenti servizi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

consultazione in sede
prestito
servizio di fotoriproduzione e stampa
servizi di orientamento
consulenza bibliografica
document delivery (fornitura di documenti)
Prestito interbibliotecario
Proposte acquisizioni
Spazi riservabili e prenotabili

5.1 Consultazione in sede
La consultazione del patrimonio librario e documentale conservato nella Biblioteca di Area Economica è
aperta a tutti gli utenti.
Parte della raccolta documentaria è collocata a scaffale aperto e quindi direttamente consultabile dai lettori.
I periodici chiusi e le monografie non collocate a scaffale aperto sono conservati a magazzino. Per la
consultazione di questo materiale è necessario compilare una apposito modulo disponibile anche sul sito
web della biblioteca. Il materiale a magazzino si preleva più volte al giorno con le modalità e gli orari
indicati sulla pagina web della Biblioteca.
Il materiale a scaffale chiuso va richiesto al personale, consultato in sala di lettura e riconsegnato al
personale alla fine della consultazione.
Presso la sede della Biblioteca sono a disposizione delle postazioni PC per la consultazione del catalogo di
Ateneo (OPAC) e di risorse elettroniche (periodici e banche dati).
5.2 Prestito
Il prestito è strettamente personale e non può essere effettuato a nome di terzi. Sono ammessi al servizio di
prestito tutti gli utenti indicati al punto 4.


Documenti esclusi dal prestito
Sono esclusi dal prestito i seguenti documenti:
- periodici
- libri di testo
- opere di consultazione
- opere particolarmente fragili o a rischio di danneggiamento
- opere pubblicate prima del 1850 o rare o di pregio
- materiale cartografico
- microfilm, media digitali e audiovisivi
La biblioteca si riserva di escludere dal prestito e dalla consultazioni singole opere o collezioni in base
ad esigenze di servizio. Queste esclusioni saranno indicate a catalogo.

Per motivi didattici, scientifici o di trattamento amministrativo, la Direzione della Biblioteca potrà
predisporre l’anticipata restituzione delle opere in prestito.


Numero di volumi, durata e rinnovo del prestito
Il prestito segue lo schema seguente:
Categoria
1
2
3
4

N. voll.
5
10
10
2

Durata gg.
30
90
30
30

Proroga
1 per 30 giorni
1 per 90 giorni
1 per 30 giorni
No

La richiesta di proroga può essere fatta negli ultimi 5 giorni del periodo di prestito ed entro la scadenza.
Può essere fatta autonomamente dall’utente accedendo alla propria area riservata del catalogo o
contattando la Biblioteca via email, telefono o di persona
Gli utenti possono registrare un nuovo prestito di un volume già preso a prestito a partire dal giorno
dopo la riconsegna del volume stesso


Prenotazioni
Gli utenti possono prenotare libri temporaneamente non disponibili perché già in prestito. La
prenotazione può essere fatta di persona, per telefono, tramite l’invio di una e-mail o attraverso la
funzione del catalogo in linea, esclusivamente alla Biblioteca che possiede il libro.
I libri prenotati vengono tenuti da parte per quattro giorni lavorativi successivi alla data di restituzione.



Forme particolari di prestito
Prestito per la ricerca (prestito prolungato)
Le monografie acquisite con i fondi per la ricerca scientifica possono essere date in prestito prolungato
al titolare della ricerca stessa e ai componenti del suo gruppo di ricerca per un massimo di tre anni.



Sanzioni
L'utente è tenuto a non prestare ad altri le opere ricevute a prestito, è responsabile della buona
conservazione dei volumi presi in consultazione o a prestito, è tenuto a restituirli alla scadenza.
Gli utenti che non restituiranno i testi presi a prestito entro la data di scadenza dopo un periodo di
grazia di 5 giorni e dopo aver ricevuto il secondo sollecito, sono sospesi dal servizio di prestito per un
periodo pari a quello del ritardo.
I libri smarriti, danneggiati, comunque rovinati dovranno essere sostituiti a spese dell'utente. Se l’opera
non è più in commercio, l’utente dovrà provvedere al risarcimento secondo le indicazioni fornite dalla
Biblioteca.

5.3 Servizio di fotoriproduzione e stampa
Il servizio di riproduzione delle opere a stampa è a cura e a carico dell’utente. Sono esclusi dalla copia i
volumi in cattivo stato di conservazione Sono a disposizione dell’utente macchine fotocopiatrici
funzionanti con tessere personali ricaricabili (Carta Multiservizi e tessera personale per gli utenti delle
categorie 2 e 3 del punto 3). Il costo di una fotocopia è stabilito dal Sistema bibliotecario di Ateneo. I
volumi possono essere fotocopiati per esclusivo uso personale e di studio, nel rispetto della normativa
vigente sul diritto d'autore (non si può fotocopiare oltre il 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico,
con l'esclusione delle opere non più presenti nei cataloghi editoriali).
É possibile fare scansioni di materiale non coperto da copyright e stampe dai propri dispositivi o dai
terminali della biblioteca.
Al personale docente è concesso in maniera prioritaria un fotocopiatore all’interno della biblioteca.

5.4 Servizi di orientamento




Accoglienza e informazioni
Il servizio è volto a fornire all'utenza tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo della Biblioteca:
consultazione, prestiti e prenotazioni, fotocopie, connessione dei computer portatili alla rete WI-FI,
utilizzo spazi riservabili e prenotabili, reperimento materiale conservato a magazzino.
Il servizio fornisce inoltre una prima assistenza per la ricerca bibliografica, con indicazioni sull'utilizzo
dei cataloghi, repertori e banche dati.
Corsi di istruzione all’utenza
Durante l'anno la Biblioteca di Area Economica organizza corsi di istruzione all’utenza al fine di
migliorare la conoscenza e l’uso dei servizi e delle risorse informative offerte dalla Biblioteca.

5.5 Consulenza bibliografica
Il servizio di consulenza bibliografica offre informazione e assistenza personalizzata per effettuare ricerche
bibliografiche su cataloghi, banche dati, riviste elettroniche, siti internet.
Il servizio, disponibile su appuntamento, intende offrire un aiuto a chi sta per iniziare una ricerca
bibliografica o una tesi oppure cerca informazioni e dati specifici per la propria attività di studio e di
lavoro.
È possibile richiedere assistenza bibliografica anche a distanza, utilizzando un apposito modulo online nel
sito della Biblioteca.
Il servizio è rivolto a tutti gli utenti istituzionali.
5.6 Document Delivery (fornitura di documenti)
La Biblioteca di Area Economica fornisce agli utenti che ne facciano richiesta articoli di periodici e
capitoli di monografie non presenti nelle collezioni SBA, nel rispetto della norma vigente sul diritto
d’autore.
 Richieste di Document Delivery (DD) da parte degli utenti
Hanno diritto di usufruire di questo servizio gli utenti istituzionali afferenti all’area economica.
- gli studenti potranno richiedere fino ad un massimo di 4 articoli al mese. Per i laureandi è prevista una
deroga al numero indicato, inviando una richiesta, firmata dal relatore, al Direttore della Biblioteca.
- docenti, borsisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti, assegnisti, cultori della materia: non è
prevista alcuna limitazione nel numero delle richieste.
Le richieste dovranno essere inoltrate attraverso lo specifico modulo on-line presente nel sito web della
biblioteca o per email o compilando il modulo cartaceo.
Le risposte alle richieste inviate saranno fornite, via mail, entro un massimo di 5 giorni lavorativi.
Il mancato ritiro dei documenti, entro 15 giorni dalla comunicazione, potrà comportare l’esclusione
temporanea dal servizio di DD .
Il servizio è gratuito, qualora gli articoli forniti provengano da biblioteche con le quali c’è un regime di
reciprocità e di collaborazione.
Nel caso in cui il servizio di DD della BEC non potesse reperire gli articoli richiesti attraverso la
modalità sopraindicata, potrà rivolgersi a servizi specializzati a pagamento, previa informazione
all’utente sui costi da sostenere e sui tempi di fornitura, a cui dovrà seguire l’autorizzazione dello
stesso utente a poter procedere in questo senso.
 Richieste di Document Delivery da parte di altre Biblioteche
La fornitura dei documenti richiesti da altre biblioteche verrà svolta nell’ambito di rapporti di
reciprocità gratuita.
Le Biblioteche dovranno inoltrare la richiesta per posta elettronica ai recapiti indicati sulla pagina
web.

5.7 Prestito Interbibliotecario
La Biblioteca di Area Economica fornisce agli utenti che ne facciano richiesta libri non presenti nelle
collezioni SBA, nel rispetto della norma vigente sul diritto d’autore.
 Richieste di prestito intebibliotecario (ILL) da parte degli utenti della BEC
Hanno diritto di usufruire di questo servizio gli utenti istituzionali afferenti all’area economica.
Le richieste possono essere inoltrate attraverso il modulo web o via email agli indirizzi indicati sulla
pagina web della Biblioteca.
I costi del servizio sono indicati sulla pagina web della Biblioteca.
 Richieste di Prestito interbibliotecario da parte di altre Biblioteche
La fornitura dei volumi richiesti da altre biblioteche verrà svolta nell’ambito di rapporti di reciprocità
gratuita o dietro rimborso spese.
Le Biblioteche dovranno inoltrare la richiesta per posta elettronica alla Biblioteca di Economia ai
recapiti indicati sulla pagina web.
5.8 Proposte di acquisizioni
Gli utenti possono inviare proposte di acquisto di materiale bibliografico alla Biblioteca.
Le proposte verranno vagliate dal Settore gestione documenti della Biblioteca ed eventualmente dai
referenti per le aree disciplinari individuati dal Consiglio di Biblioteca.
Gli utenti verranno contattati solo nel caso di non accoglimento della proposta o di impossibilità nel
reperire il materiale richiesto.
Gli utenti verranno avvisati della disponibilità del materiale in biblioteca.
5.9 Spazi riservabili e prenotabili
La Biblioteca di Area Economica mette a disposizione agli utenti istituzionali spazi riservabili e prenotabili
per motivi di studio. Gli spazi e le modalità per riservare e prenotare tali spazi sono indicate sul sito web
della Biblioteca.

6. Partecipazione utenti
Suggerimenti, osservazioni o reclami vanno spediti o inviati via e-mail al Direttore della Biblioteca che
risponde all’utente mediamente entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento.
Non saranno presi in considerazione reclami anonimi.

7. Approvazione e modifiche della Carta dei servizi
La presente Carta dei Servizi viene deliberata dal Consiglio di Biblioteca su proposta della Direzione. Le
modifiche alla Carta dei servizi vengono discusse e votate, a maggioranza, dal Consiglio di Biblioteca su
proposta della Direzione o di un membro del Consiglio medesimo.
Per quanto non espressamente enunciato nella presente Carta dei servizi si fa riferimento alla Carta dei
servizi dello SBA.

All.2

DECRETI DIRIGENZIALI A RATIFICA CONSIGLIO SBA – PERIODO:
gennaio / marzo 2017
seduta 15 marzo 2017
N. 15/2017
Scarico inventariale materiale bibliografico BEC.
Euro 182.650,42
N. 16/2017
Riporto fondi dall’esercizio 2016. Buoni d’Ordine.
Euro 134.379,46
N. 17/2017
Riporto fondi dall’esercizio 2016. Progetto Biblioteche.
Euro 105.411,42
N. 18/2017
Variazione in aumento derivante da rimborsi servizio ILL-DD.
Euro 50,00
N. 19/2017
Variazione per storno. BALI storno a favore risorse elettroniche.
Euro 4.264,00
N. 23/2017
Registrazione fatture Licosa. A soli fini contabili non trattandosi di
costo dell’Ateneo né di debito verso Licosa
Euro 13.273,78
N. 25/2017
Riporto fondi dall’esercizio 2016. Periodici, monografie.
Euro 156.747,92
N. 26/2017
Riporto fondi dall’esercizio 2016. Progetto Libri dipartimentali.
Euro 8.200,38
N. 27/2017
Validazione scritture. Fornitura monografie lingua inglese.
Euro 126.500,00
N. 28/2017
Validazione scritture. Fornitura monografie lingue tedesco / slavo.
Euro 41.500,00
N. 29/2017
Operazioni di chiusura 2016. Progetto Margini – storno.
Euro 76.500.00
N. 30/2017
Validazione scritture. Fornitura periodici cartacei.
Euro 170.557,54
N. 31/2017
Validazione scritture. Fornitura periodici elettronici.
Euro 227.760,89
N. 32/2017
Validazione scritture. Fornitura periodici fuori appalto BAUM – Editore
Serra
Euro 17.500,00
N. 37/2017
Variazione per girofondi. DSU trasferimento fondi per acquisto libri prof.
Prodi.
Euro 220,00
N. 38/2017
Variazione per storno. BEC storno a favore risorse elettroniche.
Euro 6.900,00

N. 39/2017
Riporto fondi dall’esercizio 2016. Progetto Margini
Euro 90.036,91
N.42/2017
Variazione per storno. Progetto E-BOOKS_BAS
Euro 30.000,00
N.43/2017
Variazione per girofondi. DMAN trasferimento fondi per acquisto libri
proff. Fasano e Finotto.
Euro 49,50
N. 44/2017
Validazione scritture. Fornitura monografie lingua inglese. BAS.
Euro 3.000,00
Venezia, 13 marzo 2017.

All. 3

Venezia,

marzo 2017

Eugenio Burgio
Breve nota per la redazione di una convenzione tra Edizioni Ca’ Foscari srl e
Sistema Bibliotecario di Ateneo per la collaborazione nell’ambito della
elaborazione e disseminazione dei metadati bibliografici.
1. La “Edizioni Ca’ Foscari” (ECF) è una società a responsabilità limitata,
creata (a seguito delle delibere del CdA del 22 aprile e 10 giugno 2016) dalla
Università Ca’ Foscari Venezia, socio titolare del 100% del capitale sociale,
come conseguente sviluppo del Progetto di Ateneo, elaborato a partire dal
febbraio 2011 e giunto a formalizzazione nella delibera del CdA dell’11
luglio 2014. Attualmente, la sua conduzione è affidata al Presidente, prof.
Eugenio Burgio, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di
Amministrazione e dal Comitato editoriale.
2. Giusta le indicazioni fornite dagli atti deliberativi, la ragione sociale
di ECF (e la sua funzione di attore nella politica culturale dell’Università
Ca’ Foscari) prevede, tra l’altro: (1) la promozione e il sostegno all’esterno
dell’Ateneo, della produzione, della circolazione e della visibilità dei
risultati della ricerca in campo scientifico e didattico dei membri dell’Ateneo
e degli studiosi esterni coinvolti nei suoi programmi di ricerca / didattica,
operando principalmente e prioritariamente nel campo della produzione
editoriale digitale in Open Access (attraverso la produzione / gestione di
collane monografiche e di riviste promosse da comitati scientifici e
regolamentate da procedure di peer review), e in misura minore, nell’ambito
dell’editoria tradizionale (commercializzando, anche per corrispondenza,
libri e riviste scientifiche prodotti in proprio o in collaborazione con altri
soggetti editoriali); (2) la promozione e il sostegno, all’interno dell’Ateneo,
buone pratiche per quanto attiene all’editoria digitale: (a) collaborando con
altri soggetti istituzionali attivi in ambiti affini all’ideazione e
all’implementazione di programmi di ricerca e sviluppo nel campo
dell’editoria digitale e più in generale della conservazione / valorizzazione
dei documenti scientifici in formato digitale, (b) diffondendo tra i membri
dell’Ateneo le conoscenze relative alle pratiche editoriali in ambiente
digitale, (c) favorendo l’elaborazione di programmi di formazione in
particolare per i giovani ricercatori.
3. Proprio in ragione e in funzione dei compiti attribuiti a ECF (che non
si limitatano alla mera produzione di oggetti), e della sua scelta strategica
del “campo digitale” come luogo di azione primario, risulta evidente la
necessità, per ECF, di una stretta e efficace collaborazione con il Sistema
Bibliotecario. In effetti, la disseminazione digitale dell’informazione ha

come suo presupposto operativo la produzione e la gestione di corpora di
dati bibliografici (i “metadati”), e la sua efficacia – in termini di regolarità e
intensità di impatto, di precisione dell’“immagine” dell’oggetto digitale
fornita (e quindi, della sua capacità di penetrazione ricettiva) – dipende in
ultima analisi dalla qualità dei metadati stessi (in termini di completezza, e
di finezza di informazione) e dalla loro adeguabilità agli standard formali
internazionali. In sostanza, i metadati – la loro produzione, la loro gestione
– sono un affare squisitamente bibliotecario, che esorbita dalle competenze
e dalle capacità di una redazione editoriale.

PROPOSTA DI CONVENZIONE
Sono 89 le monografie presenti ad oggi nel sito ECF dotate di DOI. Altre
7 sono attualmente sprovviste di DOI (in corso di assegnazione).
Le 11 riviste al momento sono in attesa di identificativi univoci digitali.
OPAC SBN
All’analisi nell’OPAC SBN risultano presenti 62 titoli di ECF, con link
da correggere in quanto puntano a indirizzi URL non più esistenti.
I metadati sono al livello minimo e raramente è stato incluso il soggetto.
Si tratterà quindi di seguire due aspetti:
1. Bonifica dei titoli già presenti in catalogo
2. Aggiornamento con le nuove pubblicazioni.
Per quanto riguarda la bonifica dei record attualmente in OPAC, le
operazioni da effettuare riguardano la sostituzione dei link errati con link
permanenti includenti il DOI.
Va previamente identificato il campo nel quale attuare la registrazione di
URI o DOI, poiché attualmente non esiste una politica di Polo uniforme per
la descrizione delle risorse elettroniche.
Per quanto riguarda l’implementazione delle pubblicazioni non attualmente
presenti, si propone che il Sistema Bibliotecario definisca un livello
descrittivo, modulato per tenere conto della ricercabilità attraverso i più

comuni strumenti di ricerca bibliografica, non solo OPAC (es. discovery tool,
ecc.). La descrizione bibliografica delle future pubblicazioni monografiche e
seriali di ECF sarà inserita nel catalogo nazionale SBN a cura di personale
del Sistema Bibliotecario. Non sono previsti spogli.
Gli Autori che pubblicano in ECF e desiderano essere visibili attraverso
accessi semantici, forniranno un set di metadati che ritengono essere
pertinenti: i bibliotecari tradurranno tali metadati nel formato di
soggettazione o classificazione consentito in SBN.
ARCA
I record presenti in ARCA presentano svariate anomalie sia rispetto ai
metadati, sia rispetto agli allegati caricati. Ne deriva una diminuzione nelle
potenzialità di disseminazione della ricerca e nella visibilità della Casa
editrice
Tuttavia il caricamento in ARCA è una responsabilità personale degli
Autori ed eventuali interventi di terzi comportano specifiche autorizzazioni.
Si propone che il Sistema Bibliotecario effettui una mappatura delle
monografie e segnali a ECF i casi nei quali l’allegato non è accessibile.
Il referente dei contatti operativi per ECF è il dr. M. Vianello.
FASE I
Si conviene che le attività di bonifica dei record descrittivi inseriti in SBN
siano affidate a personale del Sistema Bibliotecario, individuato dalla
Direzione. ECF si impegna a corrispondere per tali funzioni una cifra
forfettaria di € 1.000.
FASE II
Si conviene che siano descritte nel catalogo nazionale, secondo il protocollo
SBN, le pubblicazioni monografiche e i periodici in formato digitale di tutto
il catalogo ECF.
Qualora segnalato dagli Autori, sarà chiesto di aggiungere metadati
semantici, secondo le norme descrittive correnti in SBN.
Tali attività saranno tariffate on-demand.

FASE III
Si conviene di commissionare al Sistema Bibliotecario la mappatura delle
pubblicazioni censite in IRS/ARCA, analizzando la correttezza dei metadati
e l’accessibilità del testo. Il Sistema Bibliotecario trasmetterà a ECF un
report che illustri i più comuni problemi e quantifichi l’incidenza degli
stessi.
Tale attività sarà sviluppata nell’ambito della collaborazione per la
valorizzazione dei prodotti della ricerca dell’Ateneo.

VISTO E APPROVATO
L’Amministratore Delegato di ECF

Il Dirigente SBA

