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lDR:+VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO SBS

Il giorno 28 novembre 2016, alle ore 15.00, si è riunito il Comitato Direttivo del
Sistema Bibliotecario Sapienza, presieduto dal prof. Giovanni Solimine, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente;
2) Comunicazioni;
3) Budget:

. a) Contratto Taylor & Francis: deliberazioni in merito al rinnovo del contratto per
gli anni 2016-2018
b) Acquisto e-book esercizio 2016
4) Gruppi di lavoro:

a) Rinnovo
5) Relazione sulle attività del'biennio 2015-2016;
6) Variazioni di budget:

a) Approvazione
7) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i membri indicati con "p"; assenti giustificati i membri indicati
con "a.g."; assenti i membri indicati con "a"
Giovanni Solimine:

p.

Maria Luisa Libutti: p.

Adriana Magarotto:

p.

Rosella Del Vecchio: p.

Isabella Birindelli:

a.

Roberta Manente.: p.

Gabriella Palmieri:

p.

Laura Armiero: p.
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Valeria Riccieri:

a.g.

Eliana Fileri: p.

Guglielmo D'Inzeo: a.g.

Antonella Starocci: p.

Laura Maria Michetti: a.g.

Alessandro Cofone: a.g.

Erica Antonini: p.

Alessio Folchi: p.

Gabriella Tufano:

a.g.

Anna Vigorito: p.

Sono altresì presenti come uditori la Sig.ra Rossana Camaeti, la Dott.ssa Maura
Quaquarelli, il Dott. Ezio Tarantino, membri del personale TAB.
Alle ore 15.1 O, il Presidente verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Vigorito,
Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) del Centro SBS.
1) Approvazione verbale della seduta precedente;

Il Presidente pone in votazione il testo del verbale della riunione del 3 ottobre 2016.
Non essendovi osservazioni sul testo, già anticipato via e-mail ai componenti del
Comitato, esso viene approvato all'unanimità.
2) Comunicazioni;

- Il Presidente comunica che si intende avviare una valutazione della performance
delle biblioteche tenendo conto:
1) della complessità della struttura organizzativa;
2) del numero di volumi presenti nel catalogo della struttura;
3) di altri fattori con.tingenti quali: dotazione di personale, attività recenti di trasloco,
ristrutturazione, etc.
Altri elementi su cui fondare la valutazione potranno essere oggetto di proposta. Le
biblioteche saranno classificate per fasce .
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Il Comitato prende atto.
- La Direttrice comunica che sa~à inaugurata in data 5 dicembre 2016, alla presenza
del Magnifico Rettore, la mostra dal titolo "Conoscenza e misericordia. Un percorso
tra il patrimonio librario della Sapienza", ospitata presso il Museo dell'Arte classica
ed organizzata con la collaborazione dei volontari del servizio civile.
Il Comitato si congratula con i volontari e plaude all' iniziativa.
- La Direttrice comunica che si sta valutando una uniformizzazione degli orari di
apertura delle biblioteche h12 e h24 anche al fine di comprendere se l'apertura possa
essere gestita tramite l'automazione per evitare i problemi sulla turnazione del
personale verificatisi presso la Biblioteca di Fisica.
Il Comitato prende atto.

3) Budget:
a) Contratto Taylor & Francis: deliberazioni in merito al rinnovo del contratto
per gli anni 2016-2018
Il Presidente comunica che, dal 2016, il contratto Taylor & Francis - che consente
l'accesso online all'intera collezione di riviste pubblicate dall'Editore (Social
Science and Humanities e Science and Technology) - diventa triennale, con validità
2016-2018,a seguito di trattativa CRUI-CARE.
La trattativa, chiusa con l'Editore solo il -24 ottobre 2016, prevede il mantenimento
della quota relativa ad abbonamenti storici (Core collection), attualmente composta
da 107 titoli, più l'accesso all'intera collezione.
Il preventivo di costo per il triennio trasmesso da CARE e comprensivo di IV A al
4% è il seguente:

Taylor· & Francis
Abbonamenti storici
Access Fee

2016 2017 (+ 5%)

2018 (+5,5%)

€ 130.000;00

€ 143.000,00

€ 150.000,00

€ 18.000,00

€ 20.000,00

€ 22.000,00

~-
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ITotale

€ 148.ooo,oo

I

€ 163.000,00

I

€ 112.000,00 I

Il Presidente ricorda che, per il 2016, SBS ha provveduto al rinnovo
dell'abbonamento gravando in parte sul proprio budget (per € 46.000), in parte su
quello dei dipartimenti che storicamente contribuiscono all'acquisto (per €
102.000,00).
Considerato che il rinnovo è triennale (Cfr. all. 1), si rende però necessaria una
previsione di copertura anche per gli anni 2017 e 2018 e, a tale proposito, il
Presidente ricorda che SBS ha previsto nel proprio budget 2017, per Taylor&Francis,
una quota di€ 36.277,00.
Al fine di poter aderire al contratto, così come descritto, è necessario pertanto che
tutti i dipartimenti che fanno uso della risorsa, si impegnino a contribuire con una
quota a carico del proprio budget 2017 secondo la tabella predisposta da SBS e già
inviata a tutti i componenti del Comitato. Il costo indicato a carico dei dipartimenti
nell'allegato 1 è ricavato tramite le analisi sui dati delle pubblicazioni dei
ricercatori/docenti di questi Dipartimenti e dall'analisi dei downloads effettuati
. utilizzando la banca dati GARE.
Il Presidente, alla luce di quanto premesso, pone in votazione la seguente proposta:
- mantenere a carico dei Dipartimenti che fino ad ora hanno pagato gli abbonamenti
della core collection, 1'80% del costo del contràtto.
- suddividere il restante 20% fra i dipartimenti che non hanno un abbonamento a loro
carico, ma comunque usufruiscono di Taylor&Francis.
Dopo breve discussione, il Comitato approva all'unanimità la proposta del Presidente
e decide altresì che, nel caso in cui non si riuscisse ad avere la copertura dell'intero
costo per gli anni 2017-2018 tramite contributo dei dipartimenti e quota a carico di
SBS, il Centro eserciterà la clausola di opt-out prevista dal contratto per il recesso.
Onde ottenere l'adesione alla spesa da parte dei Dipartimenti, agli stessi verrà inviata
in tempi brevi la comunicazione con la richiesta di impegno per la quota dovuta,
rilevando che il recesso dal contratto comporterebbe l'impossibilità di accedere a
una collezione che copre molteplici settori scientifici disciplinari nel campo_delle
scienze sia umane che tecnologiche e che l'eventuale acquisto di singole riviste da
parte di ciascun dipartimento risulterebbe probabilmente più costoso
dell'abbonamento centralizzato ..
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b) Acquisto e-book esercizio 2016
Il Presidente propone che, con le economie sul budget maturate nel corso
dell' esercizio 2016, si proceda all'acquisto di e-book in aggiunta alle collezioni che
si è già previsto di acquistare sul progetto una-tantum, come illustrato nel ·
documento "Proposta operativa per l'acquisto degli e-book'', discusso nel comitato
dello scorso 3 ottobre.
Al fine di determinare la lista dei volumi da acquistare si terrà conto degli elenchi già
redatti dalle biblioteche per le iniziative didattiche. In ogni caso, si prevede di
destinare circa 30.000,00 € a questa iniziativ(;l, ricorrendo ad un'adeguata
programmazione onde non incorrere nel rischio di frazionamento della spesa.
Il Comitato approva all'unanimità.
Alle ore 15.40 entrano le Dott.sse Manente e Del Vecchio.

4) Gruppi di lavoro:
a) Rinnovo
La Direttrice riferisce brevemente sui gruppi che sono attivi: il gruppo ACNP e
document delivery RMS, il gruppo InformationLiteracy, che ha prodotto un Wiki
per un censimento dei gruppi di Information Literacy presenti in Italia, di cui si è
parlato anche nel gruppo nazionale attivo in seno alla Commissione biblioteche della
Crui. Riferisce che è attivo anche il gruppo relativo al Polo SBN, che si avvale del
sistema di assistenza online ai bibliotecari per Sebina, predisponençio anche delle
faq per diffondere le informazioni. E' in programma, infine, la formazione di un
gruppo di sperimentazione per Sebina Next.
Il Comitato decide che sia utile, prima di confermare la composizione. attuale dei
Gruppi, lanciare una cali tra i bibliotecari di Ateneo al fine di capire quali colleghi
vogliano rimanere nei gruppi già esistenti o aggiungersi a quelli di nuova istituzione . .

5) Relazione sulle attività del biennio 2015-2016;
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Il Presidente comunica di voler presentare al Rettore e agli Organi Accademici una
relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti nel biennio dell'incarico da
lui ricevuto dal Rettore Gaudio.
La scaletta dell'intervento è_in preparazione, con la collaborazione della Direttrice, e
sarà resa nota nel comitato per suggerimenti e per eventuali parti a cura dei
rappresentanti di area stessi.
6) Variazioni di budget:
a) Approvazione
La RAD sottopone a ratifica le seguenti variazioni di budget, che si allegano al
presente verbale (All. 2):
Variazione n. 33 del 04/10/2016
Variazione n. 34 del 13/10/2016
Variazione n. 35 del 27/10/2016
Variazione n. 36 del 02/111201'6
Variazione n. 3 7 del 07I1112016
Variazione n. 38 del 07/1112016
Variazione n. 39 del 28/1112016
(e stesse costituiscono mere rimodulazi6ni all'interno del budget di SBS che, ai
sensi del nuovo regolamento di Ateneo per l' amministrazione, la finanza e la
contabilità, devono essere approvate dall' organo deliberante del centro ..
Il Consiglio, dopo breve discussione, ratifica all'unanimità.
7) Varie ed eventuali.
La Direttrice comunica che sono in corso di stampa le.prime 4.000 card studenti.
Alle ore 17:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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F.to La RAD di SBS

F.to Il Presidente

