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P= Presente A= Assente G= Giustificato
Assenti: Prof. Francesco Ancilotto, Prof. Federico Menegazzo, Prof. Sergio Bova, Prof. Francis J:
Sullivan, Prof. Stefano Casotto, dott. Lorisa Andreoli
Il Prof. Ancilotto è sostituito dalla Prof.ssa Montagnoli.
Erano inoltre presenti i Direttori di Dipartimento: Prof. Giovanni Busetto, Prof. Domenico Rio, Prof.
Piero Rafanelli

Ordine del giorno
1.
Comunicazioni
1.1. Biblioteca di Geoscienze
1.2. Prestito di Polo: sperimentazione
1.3. Trattativa Elsevier
1.4. Appalto servizio di riproduzione: centrale di committenza
2.

Fondi di Polo e finanziamento progetti.

CENTRO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE
Polo Bibliotecario di Scienze, Farmacologia e Scienze Farmaceutiche

Il Coordinatore del Polo, Dott.ssa Miolo, comunica che, vista la disponibilità manifestata
in occasione dell’ultima riunione della Commissione e l’unanime accordo dei membri
della Commissione stessa, il Prof. Emanuele Papini viene nominato Presidente della
Commissione del Polo di Scienze, Farmacologia e Scienze farmaceutiche.
Il Coordinatore del Polo apre la riunione con alcune comunicazioni annunciate nell’ordine
del giorno.
1.1 Biblioteca di Geoscienze
Le Biblioteche dell’ ex Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica e dell’ex
Dipartimento di Mineralogia e Petrologia a seguito della fusione dei due Dipartimenti nel
nuovo Dipartimento di Geoscienze hanno istituito un unico punto di servizio presso la ex
Biblioteca di Geologia, Paleontologia e Geofisica, pur mantenendo forzatamente le
collezioni negli spazi precedentemente occupati.
La progettazione del nuovo assetto, richiesta nel maggio 2006 dai due ex direttori per
una valutazione dei costi e benefici, è stata condotta dal coordinatore del Polo con
l’apporto dei bibliotecari delle due strutture.
La proposta di progetto presentata nel luglio 2006, ha avuto la definitiva approvazione
del Direttore del nuovo dipartimento Prof. Domenico Rio ed il nuovo servizio della
Biblioteca del Dipartimento di Geoscienze è stato avviato nel gennaio 2007.
La fusione delle due strutture ha portato come risultati più evidenti, oltre alla coerenza
formale di una biblioteca unica per un unico dipartimento, un allungamento dell’orario di
apertura (42 ore a fronte delle precedenti 28 e 32 delle ex biblioteche) e un riordino e
deduplicazione del materiale librario, utile per il futuro trasloco nella nuova sede.
1.2 Prestito di Polo con Aleph
Con l’avvio della fase operativa di utilizzo del nuovo applicativo Aleph acquistato
dall’Ateneo nel 2006 per la gestione integrata delle operazioni biblioteconomiche e di
servizio, i Poli sono diventati l’unità logica di riferimento nel funzionamento di tale
applicativo. Il riscontro più evidente di questa scelta si è avuto nelle attività legate al
prestito e per questo, a livello di Polo, si è avviato una sperimentazione dell’utilizzo a
regime del prestito automatizzato con Aleph. E’ prevista a fine anno una valutazione degli
aspetti positivi e negativi e delle possibilità di intervento per adeguare, fin dove possibile,
le funzionalità di Aleph, alle esigenze delle biblioteche.
1.3 Trattativa Elsevier
In vista della trattativa nazionale condotta con il coordinamento della CRUI per il rinnovo
del contratto Elsevier, in aprile il CAB aveva chiesto alle biblioteche di condurre un’attenta
valutazione delle riviste (sia in cartaceo che in elettronico) pubblicate da questo editore e
di indicare i titoli che riteneva necessario continuare ad avere a disposizione (in formato
cartaceo e/o elettronico) a fronte dell’assunzione da parte ciascuna struttura
dell’impegno di spesa corrispondente.
Nel Polo di Scienze le biblioteche, attraverso le commissioni di biblioteca, hanno
condotto un’analisi il più possibile approfondita dei propri bisogni informativi. Nel corso
di questa attività i membri delle commissioni di biblioteca, sia docenti che bibliotecari,
hanno ragionato e condiviso l’ampio spettro di problematiche che riguardano il rapporto
tra gli editori scientifici e l’utenza accademica. Tra queste, in particolare, la selezione e la
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gestione delle collezioni dopo questi ultimi anni di utilizzo dell’intero catalogo Elsevier;
infatti l’accesso a tutto il catalogo ha messo in evidenza l’uso ampio di riviste che non
erano sottoscritte dalla biblioteca e viceversa in alcuni casi lo scarso utilizzo di altre che
facevano storicamente parte della collezione della biblioteca.
La necessità di una seria attività di gestione delle collezioni è risultata evidente in questo
momento di difficoltà economica con la prospettiva di un contratto con condizioni
probabilmente peggiorative. Per questo le biblioteche del Polo di Scienze hanno prodotto
un puntuale elenco di titoli irrinunciabili e il relativo impegno di spesa per dare al CAB
l’indicazione richiesta ed hanno deciso inoltre, nella quasi totalità delle biblioteche, di
compilare anche liste di desiderata per dare una ulteriore indicazione di interesse e di
necessità, anche laddove le risorse finanziarie non fossero in grado di garantirne la
copertura.
Il seminario di presentazione dei risultati del rilevamento, organizzato dal CAB il 19
giugno 2007, ha messo in evidenza una notevole divaricazione tra quanto permettono i
bilanci delle biblioteche e quanto sarebbe necessario per coprire le esigenze della ricerca.
1.4 Appalto servizio di riproduzione: centrale di committenza
Nella gestione dei servizi di riproduzione è divenuta sempre più problematica la delicata
questione della responsabilità di un possibile uso non conforme alla normativa vigente
sul diritto d’autore da parte degli utenti.
Il CAB, rispondendo all’esigenza di un coordinamento più strutturato e di uno strumento
efficace per far fronte a queste necessità, ha predisposto in collaborazione con
l’Amministrazione centrale, una procedura comune per l’affidamento del servizio di
fotocopiatura ad una ditta esterna che garantisca il pieno adeguamento ai requisiti
richiesti dal Capitolato. Questa procedura prevede che tale Capitolato possa essere
sottoscritto dalle singole strutture dello SBA, per i servizi di proprio interesse, ferme
restando norme, condizioni e requisiti del servizio.
Nel Polo hanno aderito alla procedura comune di gestione del servizio di riproduzione la
Biblioteca Vallisneri, la Biblioteca del Seminario Matematico, la Biblioteca del Dipartimento
di Geoscienze.
2.Presentazione preventivi per progetti e attività
2.1
Biblioteca del Seminario matematico: Sistema Antitaccheggio con tecnologia a
radiofrequenza RFID (Radio Frequency Identification).
Il Presidente comunica che, come anticipato nella precedente riunione della
Commissione, il coordinatore del Polo, dott.ssa Miolo, si è impegnata nella valutazione di
un sistema a radiofrequenza per l’antitaccheggio e per l’identificazione del materiale
bibliografico per il prestito automatizzato. Tale studio di fattibilità aveva come primo
obiettivo la messa in sicurezza della Biblioteca del Seminario Matematico trasferita nella
nuova sede di Torre Archimede; è stato condotto anche nell’ottica di essere utilizzato in
altre biblioteche del Polo che debbano progettare l’impianto di antitaccheggio e di
identificazione dei volumi (Biblioteca del Dipartimento di Geoscienze, Biblioteca del
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche).
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Il coordinatore del Polo illustra il progetto, le sue finalità e la scelta della ditta effettuata
in seguito alla valutazione delle offerte.
Si chiede che venga approvato il cofinanziamento di € 15.000,00 proposto per il progetto
RFID alla Biblioteca del Seminario matematico, il cui ammontare totale corrisponde a €
33.000,00.
Si apre la discussione durante la quale vengono richiesti alcuni chiarimenti; al termine la
Commissione dà parere positivo al cofinanziamento.
2.2 LVDL: Laguna di Venezia Digital Library
Il Presidente introduce l’argomento invitando la dott.ssa Pieri, responsabile della
Biblioteca Vallisneri ad illustrare brevemente in che cosa consista LVDL: si tratta di un
archivio elettronico tematico ad accesso aperto finalizzato a raccogliere e diffondere
documentazione multidisciplinare relativa a studi e ricerche sulla Laguna di Venezia.
Fornisce informazioni di tipo bibliografico, full-text, fattuale e multimediale includendo
diverse tipologie di materiale: rapporti tecnici, atti di convegni, pre-print, tesi, elaborati,
carte tematiche, dati analitici, articoli di riviste, fotografie.
Sono stati inseriti ca. 450 record descrittivi comprendenti i metadati bibliografici,
l’abstract (in italiano e inglese), l’indicizzazione; i record descrivono materiale
appartenente per la maggior parte alla Biblioteca Vallisneri; nel 2006 ha partecipato al
progetto anche la Biblioteca di Geoscienze con l’immissione nell’archivio di proprio
materiale.
In questa fase del progetto, che si è avvalso per l’avvio anche di finanziamenti CAB per
progetti speciali, è stato richiesto al Polo un finanziamento per eseguire la
digitalizzazione dei circa 450 documenti presenti nell’archivio per rendere visibile e
ricercabile il full text.
N° studenti part-time per la digitalizzazione pari a € 2.500,00
Un ulteriore stato di avanzamento prevede una affidamento di incarico (possibilmente ad
un laureato o laureando della specialistica nell’ambito delle discipline biologiche o delle
scienze naturali) per indicizzare e completare con l’abstract i record descrittivi del nuovo
materiale recuperato nelle raccolte della Biblioteca Vallisneri (periodo 1891-1923) e di
altre biblioteche del Polo.
1 affidamento di incarico per 12 ore/settimana per 4 mesi pari a € 4.000,00
2.3 Potenziamento sezioni di didattica delle biblioteche del Polo a supporto del
prestito agli studenti.
Il coordinatore del Polo comunica che poiché il prestito di polo prevede che gli studenti
abbiano diritto sia al prestito di 5 libri per 30 gg che al prestito breve notturno e festivo,
si ritiene importante potenziare le sezioni didattiche dei libri di testo delle biblioteche per
rendere più facile e diffuso sia il prestito breve che quello di 30 giorni in presenza di più
copie per titolo.
Tutte le biblioteche hanno presentato una lista di libri di testo e relativa richiesta di
finanziamento. La Commissione delibera che vengano stanziati i fondi per il totale
preventivato che ammonta a €15.061,65.

