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Verbale della riunione del 14 giugno 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

Sono presenti per invito le Direttrici delle Biblioteche di Area, limitatamente
alla discussione del punto 2.
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 maggio 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Relazioni annuali delle biblioteche;
Approvazione verbale seduta del 15 marzo 2017;
Approvazione procedura di gara triennale periodici;
Approvazione scarti e costi per depositi;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta alle
ore 9.50, con mozione d’ordine per discutere prima di tutto il punto 2,
Relazioni annuali delle biblioteche; propone quindi di modificare l’ordine di
trattazione degli argomenti come segue:
2. Relazioni annuali delle biblioteche;
1. Comunicazioni;
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Approvazione verbale seduta del 15 marzo 2017;
Approvazione procedura di gara triennale periodici;
Approvazione scarti e costi per depositi;
Varie ed eventuali.

La mozione è approvata.

2. Relazioni annuali delle biblioteche
A) Relazione BAUM
La Direttrice presenta la SWOT Analysis indicativa dei punti di forza e
di debolezza, delle opportunità e dei rischi delle attività svolte nel
2016. Le parole chiave scelte per il 2016 sono state attrattività,
innovazione, trasformazione e competenze, coerentemente con le
strategie perseguite dall’Ateneo. La riduzione degli acquisti di
monografie cartacee è stata del 5%, superando l’obiettivo annuale del
3%; il conseguente risparmio è stato investito per la quasi totalità in
riviste. Sono state rinnovate tutte le risorse elettroniche già in
abbonamento e ne sono state acquisite di nuove, soprattutto di ambito
storico-filologico. L’afflusso è risultato notevole, con una media di 548
utenti/giorno, ormai una costante negli ultimi cinque anni. Si è
registrato un incremento del 6% di utenti esterni con pass giornaliero
e del 20% di utenti esterni con pass annuale. Il dato più significativo
nel 2016 è l’aumento esponenziale degli studenti che frequentano i
percorsi formativi necessari al conseguimento della laurea all’interno
dei quali il personale della BAUM svolge moduli specifici per lo sviluppo
delle competenze informative e di ricerca. In forma sperimentale sono
stati avviati i primi Laboratori per il percorso storico-artistico gestiti
per 25 ore da personale della BAUM con riconoscimento di 1 CFU.
Nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro per il Liceo Europeo
Foscarini di Venezia sono stati effettuati sei interventi formativi. Sul
fronte del supporto alla ricerca, si è proceduto ad un intervento di
bonifica dei metadati riguardanti la voce “editore”. Gli obiettivi sono
stati conseguiti grazie anche agli investimenti nelle competenze del
personale a cui sono state impartite 251 ore di formazione suddivise
tra corsi strutturati, seminari, iniziative di aggiornamento anche su
tematiche innovative (Open Access, Open Science), in parte anche a
distanza e al di fuori dell’orario di servizio.
Nel 2016 è stata presentata una proposta di modifica dell’assetto fisico
della BAUM, comprendente la ridefinizione dell’area di accoglienza al
piano terra, una nuova sala di lettura, una cooperative learning room e
un digital lab. Il progetto è stato accolto dal CdA del dicembre 2016 e
finanziato.
Il Consiglio riceve chiarimenti dal Direttore riguardo alle modalità per
disciplinare l’accesso di minorenni alle Biblioteche, previsto soltanto in
presenza di convenzioni specifiche.
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B) Relazione BALI
La gestione di BALI ha caratteri di peculiarità legati alla dislocazione in
cinque differenti sedi. Le principali difficoltà nella gestione delle
collezioni cartacee nel 2016 si riconducono alle norme per
l’acquisizione delle monografie, con il ricorso sia alle gare sia al MePA
e agli ordini diretti. Rispetto all’anno precedente, le ordinazioni di
materiale bibliografico cartaceo hanno registrato una flessione di circa
il 15%. Nonostante la flessione il numero di record inseriti nel
Catalogo del Polo VEA è del tutto simile a quello del 2015. Si è
incrementato il numero di e-book e periodici online, mentre le difficoltà
di uno dei fornitori di periodici cartacei ha creato disguidi e
incompletezze nelle collezioni di seriali. Sussistono varie criticità:
- la dispersione in cinque sedi amplifica la carenza di personale dovuta
a trasferimento, quiescenza e altro; particolarmente scarso il
personale a Ca’ Vendramin;
- gli FTE sono inferiori a quanto indicato perché cinque dipendenti
usufruiscono della L.104/92.
L’affluenza di utenti non è rilevabile in quanto le sedi sono sprovviste
di varchi. Il numero di prestiti è rimasto invariato rispetto all’anno
precedente. Nel 2016 si sono iscritti ai corsi BALI 140 studenti
distribuiti in quattro corsi destinati ai CdL Triennali e tre ai CdL
Magistrali. Sono state tenute 55 lezioni per un totale di 220 ore, di cui
72 dedicate a Wikipedia. Nell’ambito del progetto Alternanza Scuola
Lavoro si sono realizzati due moduli di 24 ore per dieci studenti del
Liceo Europeo Foscarini di Venezia. L’indagine di Customer Satisfaction
2017 ha rivelato come l’utenza abbia accordato a BALI un’alta
valutazione. La Direttrice, in collaborazione con i bibliotecari di Ca’
Cappello e Ca’ Vendramin, ha elaborato il progetto di una nuova
Biblioteca di Orientalistica che dovrebbe trovare allocazione, assieme
al Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, nel
complesso dell’ex Convento delle Terese.
C) Relazione BEC
Nel 2016 sono state analizzate le scelte pregresse sull’accorpamento
delle collezioni di Scienze Giuridiche (documenti del Seminario di
diritto conservati in precedenza presso Palazzo Ca' Foscari e collezioni
del Dipartimento di Scienze Giuridiche prima collocate a Ca' Bottacin)
mirando a:
- ampliare le risorse documentarie legate a nuovi ambiti di ricerca;
- incentivare il passaggio alle risorse elettroniche;
- incrementare l’acquisto di e-book;
- contenere la spesa mantenendo la qualità dell’informazione
scientifica;
- completare e ampliare le collezioni nei tradizionali ambiti di ricerca;
- supportare le collezioni bibliografiche legate alla didattica.
La politica di progressiva dematerializzazione delle risorse
bibliografiche e di razionalizzazione della spesa ha portato a cessare
e/o dismettere titoli cartacei (-36,6% nel triennio 2014-2016; -10,1%
nel 2016 rispetto al 2013), passare all’e-only (+56,8% nel triennio
2014-2016; +1,9% nel 2016 rispetto al 2015) e ad una riduzione della
spesa complessiva per titoli cartacei ed elettronici (-18,8% numero
titoli nel triennio 2014-2016; -6,7% nel 2016 rispetto al 2013). Nel
2016 vi sono stati cambiamenti nella gestione delle acquisizioni delle
monografie in conseguenza all’adesione alla Gara interateneo
monografie CIPE. Sono state rinnovate le sottoscrizioni delle banche
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dati già acquisite nel 2015, fatta eccezione per Bankscope e per gli ebook SIAM in quanto poco consultati, aumentando invece la spesa su
altre banche dati, come MarketLine in prova per un anno. Alle attività
precedenti si è aggiunta la preparazione e avvio allo scarico di
collezioni obsolete, scarico approvato dalla Soprintendenza ed
effettuato entro l’anno. Nell’ambito della valorizzazione delle collezioni
si è preso in considerazione il Fondo Gino Luzzato, costituito da 4.397
volumi, a cui si è data visibilità tramite la condivisione dei record
bibliografici con l’indice SBN (passata dal 14 all’89%). E’ stata inoltre
operata la digitalizzazione di una selezione di documenti eterogenei
dell’Archivio Luzzato consultabile sul repository Phaidra. I dati relativi
alle unità di personale in FTE evidenziano una sostanziale invarianza
dal 2014 al 2016. Rispetto al 2015 si è registrata una contrazione del
numero di studenti collaboratori e volontari in servizio civile assegnati
a BEC, da ricondursi all’unificazione in un’unica sede delle Biblioteche
di Area Giuridica e di Area Economica. L’affluenza media giornaliera
durante la settimana è di 382 persone. Da gennaio 2016 è stato
ampliato l’orario di apertura dal lunedì al venerdì fino alle 22.00, di
sabato fino alle 18.00, constatando come un discreto successo di tale
ampliamento pomeridiano. All’interno della nuova ala sono stati
allestiti un’aula multifunzionale utile per gruppi di lavoro, per la quale
si è raccolto un apprezzabile numero di prenotazioni, e uno spazio
studio liberamente accessibile agli studenti. Da maggio 2016 BEC ha
iniziato a gestire in autonomia il servizio di prestito interbibliotecario
attivo, da settembre l’Inter Library Loan passivo, precedentemente
svolti dalla Biblioteca Digitale. Si riscontra una leggera flessione
rispetto al 2015 del servizio di Consulenza bibliografica, analogamente
al numero di ore di formazione frontale dell’utenza. Per il progetto
Alternanza Scuola Lavoro sono stati realizzati due percorsi formativi
che hanno interessato undici studenti del Liceo Europeo Foscarini di
Venezia. Gli elementi qualificanti del 2016 si riassumono
nell’estensione dell’orario di apertura della Biblioteca, l’offerta di nuovi
spazi per lo studio di gruppo, l’erogazione del nuovo servizio ILL,
l’incremento delle competenze del team, gli aspetti negativi nella
scarsa conoscenza a parte dell’utenza dei servizi avanzati (consulenza
bibliografica e corsi di formazione), l’insufficienza di posti a sedere, il
mancato aggiornamento delle postazioni pc.
D) Relazione BAS
Nel 2016 sono state sviluppate le collezioni elettroniche, in particolare
di periodici e libri in lingua inglese, sfruttando le opportunità offerte
dalla modalità “pick and choose” e dal modello evidence-based, che a
scadenza prevede il trattenimento in proprietà
dei materiali. In
particolare, BAS ha sottoscritto insieme a BEC per 12 mesi l’accesso
alla Online Library di Wiley e all’Evidence-based Selection (EBS) di
Elsevier. L’analisi dell’utilizzo ha portato a eliminare 5 periodici. Per
individuare nuove risorse utili ai ricercatori, nel corso dell’anno sono
stati attivati trial per otto banche dati e vari ebook. Nel triennio 2014 –
2016 si è registrata una riduzione del numero di monografie cartacee
acquisite, di quelle accettate in dono e giacenti non catalogate, del
numero di abbonamenti cartacei attivi per i quali si accede anche alla
versione elettronica, e l’azzeramento degli abbonamenti cartacei. Nella
seconda parte dell’anno si è giunti alla messa a regime delle nuove
procedure di acquisizione di libri in formato cartaceo di editori italiani e
di quelli che non consentono l’acquisto delle singole pubblicazioni
elettroniche. L’acquisto di ebook ha assorbito la maggior parte delle
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risorse assegnate. I servizi al pubblico sono stati potenziati e si sono
registrati un aumento dell’affluenza media giornaliera, del numero di
prestiti e di richieste di consulenza bibliografica e document delivery.
In particolare, è cresciuto il numero di prestiti giornaliero e mensile dei
pc portatili, seppure stiano diventando obsoleti. Fra i servizi offerti nel
Learning Center si evidenziano:
- l’erogazione di 8 corsi riguardanti gli strumenti e le strategie per la
ricerca bibliografica nel campo della Chimica per il Corso di Laurea in
Chimica e tecnologie sostenibili, attività obbligatoria per gli studenti
del 3° anno con idoneità riconosciuta di un CFU;
- la sperimentazione di didattica integrata col corso ‘Interazione uomo
macchina’ del Corso di Laurea in Informatica, per diffondere la
conoscenza della tecnologia stampa 3D;
- l’organizzazione di un seminario informativo per promuovere l’utilizzo
delle ER, soprattutto tra i dottorandi di Informatica;
- la realizzazione di due progetti di Alternanza Scuola Lavoro.
Nell’ambito della terza missione, BAS ha organizzato e partecipato a
iniziative anche di profilo internazionale all’interno del progetto ‘Il filo
di Arianna’: si citano la presentazione all’interno dell’Hackathon ‘The
future Museums Challenge’, la collaborazione col Gruppo di Ricerca di
Conservazione (DAIS) per la presentazione di un paper al convegno
internazionale tenutosi al Museo del tessuto e del costume di Palazzo
Mocenigo, la realizzazione della ‘Giornata Natura’, la collaborazione
all’organizzazione della giornata ‘Un Mercato unico digitale per
l’Europa: competenze digitali nell’industria 4.0’, l’organizzazione del
pomeriggio aperto alla cittadinanza ‘Il vetro tra storia, arte, scienza e
tecnologia’. Il personale ha partecipato a formazione erogata da Ca’
Foscari, SBA e BAS. Il percorso intrapreso finora porta a prospettare
una progettualità futura che punti all’user education, a dotarsi di
tecnologie e attrezzature adeguate, allo sviluppo della terza missione.
La Presidente rende nota la disponibilità dei risultati del questionario
‘Customer Satisfaction 2017’ rilevato all’interno delle biblioteche. La
Prof.ssa Procidano ritiene che sarebbe opportuno analizzarli tenendo
conto della numerosità dei campioni nelle varie Biblioteche. La
Dirigente richiama le tre fonti di rilevamento dalle quali attualmente si
traggono dati sulla soddisfazione degli utenti:
- il Consorzio AlmaLaurea: ha il pregio di un campionamento molto
ampio, perché riguarda tutti gli studenti in fase di laurea, ma
svolto in modo non molto fine (solo una domanda sulle
biblioteche); offre un confronto tra 74 Atenei;
- la rilevazione del progetto ‘Good Practice’: raccoglie dati più
complessi e mirati sui servizi delle biblioteche, attraverso
questionari somministrati a studenti, docenti e personale tecnicoamministrativo; il progetto GP coinvolge 37 Atenei;
- rilevamento in sede: lo SBA ha somministrato più di 1.000
questionari a campione, all’interno delle Biblioteche, con domande
riguardanti altri aspetti, non indagati dal progetto GP, e soprattutto
somministrati a persone che stanno realmente utilizzando i servizi;
questo permette una presa diretta e contestuale all’erogazione dei
servizi stessi.
Il Sistema Bibliotecario ha, tra i servizi erogati dall’Ateneo agli
studenti, il tasso di gradimento più alto, ed è anche in crescita. Il
Prof. Bellomo commenta i dati rilevati all’interno delle Biblioteche
precisando che le carenze di posti a sedere alla BAUM discendono da
carenze di Ateneo. Il 35% circa di utenti della Biblioteca provengono
dall’Area Linguistica. E’ inoltre significativo il numero di persone che
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frequenta BAUM per studiare su dispense e libri propri, indice di
insufficienza di spazi dedicati a questa finalità. In risposta alla
Direttrice BAUM che evidenzia l’esigenza di investimenti, in particolare
per eliminare le muffe per mezzo di una frequente manutenzione nel
secondo seminterrato, la Presidente sottolinea che se ne terrà conto
nell’uso di margini di bilancio.
Sentite tutte le relazioni annuali delle Biblioteche di Area, di cui è stata
acquisita la documentazione, il Consiglio unanime delibera
Delibera n. 81
1) di approvare le relazioni presentate dalle Biblioteche di Area BAUM,
BALI, BEC, BAS, ai sensi dell’Art. 16, comma 2, del Regolamento
del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Le Direttrici delle Biblioteche di Area escono alle 12.00. Nel contempo
entra la Segretaria Amministrativa.

1. Comunicazioni
La Presidente comunica che:
-

dall’8 al 10 maggio 2017 si sono tenuti, in Aula Baratto a Ca’
Foscari, il meeting annuale e l’assemblea generale di COAR –
Confederation of Open Access Repositories. Il Sistema Bibliotecario
di Ateneo
aderisce a COAR e ha organizzato l’incontro. La
Confederazione ha riunito la comunità di repository per creare
competenze, allineare politiche e pratiche e agire come voce
globale. Sono intervenuti 75 delegati da 40 Paesi, rappresentanti di
biblioteche, università, istituti di ricerca, e governi da tutto il
mondo. Eloy Rodrigues, Presidente di COAR, ha accolto
ufficialmente il nostro Ateneo e ha chiesto l’adesione su base
volontaria di delegati ai gruppi di lavoro;

-

il 12 giugno u.s. ha avuto luogo a Bruxelles il summit dell’EOSC European Open Science Cloud. In previsione dell’avvio della
realizzazione a livello europeo dell’Open Science Cloud, l’Università
Ca’ Foscari Venezia sente la necessità di prepararsi all’evoluzione
del nostro repository con una politica coerente di Data
Management che prenda in considerazione anche dataset e altre
tipologie di oggetti digitali;

-

il 6 giugno, in Aula Padoan a San Sebastiano, si è svolta la
presentazione della piattaforma di ricerca “Yewno Discover”. E’
stata calendarizzata a settembre una presentazione a Rettore,
Prorettore alla Ricerca, Prorettore alla Didattica e Dirigente di
ASIT. Si tratta di uno strumento innovativo che fornisce una
visualizzazione grafica delle interrelazioni fra concetti. Utilizza la
semantica computazionale, la teoria dei grafi e il machine learning
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per estrarre concetti da pubblicazioni scientifiche tra cui riviste,
libri e testi. Seguendo i collegamenti, è possibile risalire ai
documenti elencati in calce dai quali sono stati estratti i concetti e
le relazioni. Vi è un’integrazione con le licenze delle risorse che
consentono di avere accesso diretto ai full text che si trovano sui
server dei vari editori. I costi, ancora non esplicitati, si ipotizzano
sostenuti, ma si potrebbero ridurre costituendo un consorzio;
-

il Consiglio CIPE ha approvato la chiusura del Consorzio
Interistituzionale per Progetti Elettronici – Bibliotecari, Informativi,
Documentari, che avverrà probabilmente entro fine 2017. Il
risparmio per il nostro Ateneo sarà comunque contenuto;

-

orientativamente a settembre verrà sottoposta al Consiglio SBA
l’analisi SWOT realizzata in collaborazione con le Direttrici delle
Biblioteche d’Area per il Piano Strategico;

-

i Revisori dei Conti hanno ispezionato l’andamento amministrativo
del Sistema Bibliotecario mediante esame del conto consuntivo
2016 e documenti 2017 a campione; hanno constatato la regolarità
della gestione amministrativo-contabile e la completezza della
documentazione esaminata;

-

i dati conservati nel repository LEAR, attualmente gestito dal
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, non sono
conformi alle caratteristiche richieste dal discovery tool Primo che,
di conseguenza, mostra ancora i vecchi dati. E’ stata già avanzata,
all’informatico deputato a seguire LEAR, la richiesta di aggiungere
allo schema dati un particolare campo, in modo da conformare il
protocollo dei metadati di LEAR al piping di Primo.

3. Approvazione verbale seduta del 15 marzo 2017

Il verbale della seduta del 15 marzo 2017 è approvato all’unanimità,
con lievi correzioni ortografiche.

4. Approvazione procedura di gara triennale periodici
La Dirigente informa che a fine anno termina il triennio della gara
periodici effettuata nel 2015. L’Università di Modena – Reggio, che ha
gestito l’aggregato dell’appalto, ha preannunciato che si sottrarrà al
ruolo di capofila. Si è rivelata complessa l’adesione a un possibile
aggregato Veneto-Friulano, quindi il Direttore Generale ha ritenuto più
opportuno predisporre la gara europea per l’appalto periodici a livello
di Ateneo. Si è notato che la rigidità del mercato ha molto impoverito
la concorrenza, tali aggregati non generano vantaggi economici ma
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semmai di processo. L’effettuazione di una gara a livello di Ateneo
potrebbe essere più stimolante per fornitori medio-piccoli e inoltre
permette di accrescere le competenze interne, in vista di un peso
sempre più grande da dedicare alle procedure di acquisto. La
Presidente valuta che, se l’orientamento verrà confermato, si renderà
necessario un incremento delle risorse umane dedicate.
Tutto ciò premesso, il Consiglio all’unanimità delibera:
Delibera n. 82
1) di approvare l’avvio di una gara europea per l’acquisizione dei
periodici in abbonamento per le biblioteche;
2) di sottoporre al C.d.A. la richiesta di approvazione della spesa, che
rientra nello stanziamento annuale assegnato al Sistema
Bibliotecario ed è in linea con la programmazione triennale della
struttura approvata in sede di Bilancio Unico di Ateneo;
3) di dare mandato al Direttore per l’effettuazione delle relative
procedure.

5. Approvazione scarti e costi per depositi
A) Collezioni ex CFZ
Richiamata la delibera del Consiglio SBA n. 78 del 28/02/2017, con la
quale si è stabilito di avviare le procedure di scarto di materiale librario
obsoleto, spesso in condizioni di conservazione precarie e in duplice
copia, la Presidente ricorda che l’autorizzazione della Soprintendenza è
stata ricevuta con data 19 maggio 2017 e acquisita al prot. 22418 del
22/05/2017.
La Presidente informa che sono stati effettuati sopralluoghi nei depositi
di Mestre, a cura della dr.ssa Sattin, e nel deposito di Bologna, a cura
della dr.ssa Toniolo. Sono state valutate le possibilità di mettere a
disposizione di terzi il materiale librario di scarto, rilevando che tale
soluzione risulta estremamente dispendiosa, sia per la necessità di una
lunga selezione delle pubblicazioni in buono stato sia per la mancanza
di interesse da parte di soggetti esterni ad accogliere tali collezioni:
occorrerebbe quindi un prolungamento dei tempi di stoccaggio, i cui
costi graverebbero sul budget del Sistema Bibliotecario.
Dai contatti intercorsi con biblioteche estere è emerso però l’interesse
dell’Ambasciata dell’Ecuador di trattenere alcuni volumi per i loro
studi, con spesa di trasporto a loro carico.
La Presidente ricorda che le biblioteche accademiche sono finalizzate a
dare supporto alla ricerca e alla didattica, ed è normale che
l’espletamento di tale missione comporti periodicamente una revisione
delle collezioni. Considerato l’onere della gestione, degli interventi di
selezione e i costi crescenti per il mantenimento del deposito, non
sostenibili dal budget del Sistema Bibliotecario senza sacrificare altri
servizi o le nuove acquisizioni, propone di alleggerire i costi di deposito
mediante donazione e smaltimento degli scarti autorizzati.
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Dopo approfondita discussione il Consiglio unanime delibera
Delibera n.

83

1) di donare all’Ambasciata dell’Ecuador, con spese di trasporto a
carico del ricevente, i libri segnalati nell’allegato elenco;
2) di inviare al macero la parte rimanente delle collezioni librarie di
cui è stata acquisita l’autorizzazione allo scarico, prendendo atto
dell’accertata obsolescenza ai fini scientifici e dell’impossibilità di
finanziarne il mantenimento in deposito;
3) di comunicare alla Soprintendenza la destinazione delle collezioni
scartate, come da richiesta MIBACT del 19 maggio 2017.

B) Collezioni librarie obsolete in deposito esterno
La Presidente informa che le collezioni ricevute dal Centro di
Documentazione Europea dal 1996 in poi sono attualmente distribuite
in più sedi, e in particolare sono presenti periodici e monografie
inscatolati presso il deposito alla Celestia, periodici e monografie in
deposito esterno sia a Mestre, sia a Bologna.
Tale patrimonio librario è stato stoccato a deposito mano a mano che
la UE forniva al pubblico le versioni digitali delle stesse opere. Il Centro
di Documentazione Europea ha accompagnato tale transizione verso
l’informazione digitale fornendo il servizio di reference online sulle
banche dati documentali UE, al quale possono accedere tutti i cittadini
con semplice appuntamento.
La permanenza dei volumi negli scatoloni, all’esame a campione
eseguito dalla dr.ssa Toniolo, ha evitato l’accumulo di polvere ma non
ha migliorato le condizioni per lo sviluppo di piccole infestazioni, la cui
estensione non è attualmente valutabile appieno a causa della diversa
dislocazione delle collezioni. Considerato che le stesse pubblicazioni
sono state donate dalla Comunità Europea a tutti i Centri di
Documentazione, uno dei quali presso l’Università di Padova, dove
sono consultabili presso l’Emeroteca di via del Santo, la Presidente
propone di effettuarne lo scarto, al fine di non diffondere eventuali
patologie nelle collezioni librarie sane già raccolte nel deposito librario
di via Torino. Propone quindi di avviare la procedura di scarto con
indirizzamento al macero dei volumi già identificati e descritti negli
elenchi allegati, a meno che non ci siano richieste di integrazione da
parte della rete italiana dei CDE.
Tutto ciò premesso, il Consiglio all’unanimità delibera
Delibera n. 84
1) di approvare lo scarto delle pubblicazioni descritte in allegato;
2) di trattenere la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea presso il
deposito librario di via Torino;
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3) di dare mandato al Direttore SBA per inoltrare alla Soprintendenza
la richiesta di autorizzazione di competenza e, qualora sia ottenuta
l’autorizzazione allo scarto, mettere le pubblicazioni a disposizione
dei CDE della rete CDE italiana a condizione che si assumano la
spesa di trasporto e l’eventuale disinfestazione ovvero, in
mancanza di proposte utili, procedere al macero.

6. Varie ed eventuali
Non sono presenti argomenti ulteriori.

La riunione termina alle ore 13:10.

La Dirigente del Sistema
Dr. Sandra Toniolo

La Presidente
Prof. Dorit Raines

