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Verbale della riunione telematica del 28/02/2017
I Presidenti delle Biblioteche di Area, membri del Consiglio, sono stati nominati
con D.R. n. 632 del 18/10/2016, la Presidente del Sistema bibliotecario è stato
nominato con D.R. n. 903 del 6/11/2015.
Il giorno 28 febbraio 2017, dalle ore 15 alle ore 19, sono stati convocati in
riunione telematica:
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

✓
✓

O.d.G. inviato con mail del 24 febbraio 2017:
1. approvazione del processo di scarto del materiale bibliografico
presente nei depositi di Marghera e Bologna (ex CFZ).
La Presidente apre la riunione alle ore 15:47 con l’invio della seguente
delibera per la quale chiede l’approvazione. I membri de Consiglio sono
invitati a leggere e approvare il testo come trasmesso, oppure proporre
modifiche, che saranno recepite a verbale se espressamente accolte dai
membri.
Il Consiglio SBA nella seduta del 14 aprile 2016 ha esaminato l’opportunità di
procedere a scarto dei materiali bibliografici collocati in depositi esterni,
previo esame analitico del valore scientifico e storico, da parte di ciascuno dei
Consigli di Biblioteca, degli elenchi appositamente composti e trasmessi ai
Presidenti di Biblioteca il 18 marzo 2016. Gli elenchi sono stati composti in
modo da rendere evidente i dati bibliografici formali, le condizioni di vetustà e
la frequenza della presenza delle copie in elenco rispetto ai patrimoni
posseduti dalle biblioteche del Veneto e citati in SBN.
Nella successiva seduta del 24 maggio 2016 il Consiglio ha recepito
l’interesse di alcune biblioteche a trattenere parte dei materiali librari collocati
nei citati depositi, ritenendo di poterli utilmente inserire nelle proprie raccolte
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poiché i docenti dell’area disciplinare coinvolti nell’esame del valore scientifico
e storico hanno manifestato interesse per tali documenti. Gli elenchi del
materiale a deposito sono stati pertanto emendati.
Nella seduta del 22 giugno 2016 il Consiglio ha recepito i cambiamenti
intercorsi nell’organizzazione del Ministero Beni Culturali, che ha riorganizzato
le Soprintendenze e stabilito le competenze di supervisione per quanto
riguarda i beni librai e archivistici. In occasione della proposta di scarto
avanzata dalla Biblioteca di Area Economica è stato seguito il nuovo iter, con
esito positivo.
Tutto ciò premesso, il Consiglio richiama concordemente l’interesse ad
alleggerire le collezioni librarie dei materiali librari doppi, inservibili per le
condizioni fisiche deteriorate, obsoleti nei contenuti disciplinari al fine di
perseguire il superiore interesse di mantenere l’aggiornamento delle collezioni
scientifiche attuali, necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e
didattica: aggiornamento che – all’analisi puntualmente svolta in tutte le
biblioteche durante l’anno 2014 – non troverà più spazio nelle sedi
dell’Ateneo in pochissimi anni.
Tutto ciò premesso il Consiglio unanime delibera
Delibera n. 78
1) di prendere atto dell’analisi scientifica, storica e biblioteconomica
effettuata dai docenti e dai bibliotecari nelle varie aree disciplinari
relativamente al materiale bibliografico conservato a deposito;
2) di prendere atto che tale materiale – una volta trattenuti i documenti
ritenuti rilevanti – risulta obsoleto, spesso doppio e spesso in
condizioni di conservazione che lo rendono non esponibile al pubblico,
e gravando la sua conservazione sulla disponibilità finanziaria del
Sistema bibliotecario si rende opportuno un risparmio di spesa;
3) di prendere atto che il valore patrimoniale dei materiali bibliografici in
elenco, derivante da periodi di inventariazione diversi che rendono il
valore attuale non comparabile, è valutabile complessivamente ca. €
70.000 (stima in corso di accertamento);
4) di approvare, in considerazione del costo annuo di € 25.000 circa per
la conservazione del materiale citato, la procedura di scarto
inventariale dei documenti descritti nei file allegati al presente atto,
redatti secondo gli schemi suggerti dalla Regione del Veneto, e
richiedere alla Soprintendenza competente l’autorizzazione prevista
dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Alle ore 19:00 si chiude la riunione, risultano avere approvato formalmente la
delibera nella formulazione suesposta:
prof. Bellomo con mail delle ore 16:08;
prof.ssa Buzzoni con mail delle ore 17;41;
prof.ssa Simeoni con mail delle ore 16:33.
La prof.ssa Procidano trasmette la propria approvazione con mail del 1° marzo
2017, ore 8:16.
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