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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO SBS
Il giorno 28 febbraio 2017, alle ore 16,30, 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 seduta precedente;
2) Comunicazioni;
3) Provvedimenti amministrativi contabili;
4) Gruppi di lavoro;
Conferma gruppi di lavoro e proposta nuovi gruppi

5) Aree;
a. Proposta per la valutazione dei dati delle biblioteche (relativi al 2015) (Allegato)
b. Avvio rilevazioni sui dati 2016 (SIMONLIB E GARE)

6) Relazioni esterne ( convenzioni, contratti, progetti e accordi )
a.convenzioni altri enti aderenti al Polo RMS
b.Istituzione circoli di lettura con il Comune di Roma (Allegato)
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:

a.g.

Laura Armiero: a.g.

Valeria Riccieri:

a.g.

Eliana Fileri: p.
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Guglielmo D'Inzeo : p.

Antonella Starocci: a.g.

Laura Maria Michetti : a.g.

Alessandro Cofone: a.g.

Erica Antonini : a.g ..

Alessio Folchi: p.

Gabriella Tufano:

p.

Alessandro Cofone p.

Maria Letizia De Vincentiis p.
Sono altresì presenti come uditori la Sig.ra Rossana Camaeti, la Dott.ssa Maura
Quaquarelli, membri del personale TAB.
Alle ore 16.30, il Presidente verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Maria Letizia de
Vincentiis, 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 28 ottobre 2016.
Non essendovi osservazioni sul testo, già anticipato via e-mail ai componenti del
Comitato, esso viene approvato all'unanimità.(All.1)

2) Comunicazioni;
Il Presidente Prof. Solimine informa il Consiglio che all'interno di SBS sono
avvenuti dei cambiamenti relativamente al personale TAB e nello specifico :
a) è stato sostituito il RAD e pertanto la Dott.ssa Anna Vigorito lascia l'incarico
ad SBS e viene sostituita dalla Dott.ssa Maria Letizia de Vincentiis alla quale
il Presidente unitamente al Comitato dà il benvenuto e augura buon lavoro.
Inoltre Il Comitato e il Presidente ringraziano la Dott.ssa Anna Vigorito per
l'ottimo lavoro svolto ad SBS .
b) il Dott. Ezio Tarantino è risultato vincitore di concorso per la cat. EP e,
pertanto, è stato assegnato alla Biblioteca di Ingegneria Elettrica e presso
SBS conserverà per il momento un incarico ad interim per occuparsi degli
abbonamenti alla risorse elettroniche;
c) è stata assegnata una nuova risorsa proveniente dall'università di Roma 3: il
Dott. Roberto Raieli, vincitore di un concorso per la cat. D, che sarà
affiancato fino al prossimo agosto dal Dott. Tarantino.
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Il Comitato prende atto.
Il Presidente aggiorna il Comitato relativamente al Polo SBN, informa che ormai è
stata deliberata la separazione del polo RMS con la Regione Lazio, che dopo vari
anni ha deciso di creare un nuovo polo dove transiteranno le biblioteche regionali,
Nel Polo RMS della Sapienza rimarranno le biblioteche degli Enti che hanno aderito
tramite l'Università e le biblioteche scolastiche e, pertanto, è necessario chiedere la
conferma dell'adesione da parte di queste biblioteche esterne a Sapienza.
Sempre in relazione al Polo SBN, il prof. Solimine e la dott. Magarotto
comunicano che saranno istituite due nuove biblioteche: la biblioteca costituita dalla
donazione della Biblioteca Berlinguer, per cui si intende chiedere il
riconoscimento come bene di rilevante valore culturale, così da potere richiedere dei
fondi dalla regione per poterla sistemare definitivamente; la biblioteca del Centro di
studi giuridici italo-cinese, a seguito della convenzione della Sapienza con la
Zhongnan University of Economics and Law; la nuova biblioteca sarà collocata nella
biblioteca di scienze giuridiche - sezione di Diritto Romano; il Prof. Solimine rileva
che tale iniziativa è culturalmente molto rilevante.
Relativamente alla biblioteca unificata di Lettere, il Prof. Solimine informa i presenti
che il progetto sta andando avanti e che il C.d.A ha istituito una apposita
commissione per procedere con il lavoro.
La Dott.ssa Magarotto, direttrice di SBS, comunica che, in accordo con il preside
della Facoltà di Medicina e Odontoiatria Prof. Sebastiano Filetti, si stanno portando
avanti diverse iniziative per le biblioteche di area medica: a gennaio si è svolto un
incontro internazionale sul tema delle "Medical Libraries as Hight quality learning
Centers" e si intende organizzare sul tema una Staff Mobility week, aperta a tutte le
aree, nell'ambito del progetto Erasmus; tale giornata · è programmata
presumibilmente per fine giugno 2017.
Il Comitato prende atto e approva l'iniziativa.
La dott. Magarotto comunica che la digitalizzazione tramite Google è stata
programmata fino a luglio, il progetto quindi dovrebbe chiudersi nel 2017, avendo
raggiunto e superato l'obiettivo previsto di digitalizzazione di 50.000 volumi.
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Su richiesta della dott. Libutti, si comunica che il contratto con Taylor &Francis non
è stato interrotto in quanto la richiesta di finanziamento ai dipartimenti consente di
raggiungere la somma richiesta per il 2017. I centri di spesa sono stati avvisati che la
stessa cifra andrà mantenuta per il 2018, còn l'aumento previsto da contratto.
Il prof. Solimine comunica che il Senato ha approvato la costituzione del tavolo con
gli studenti e le Facoltà con SBS, come momento di raccolta delle richieste e
informazione. La Facoltà di lettere ha già provveduto ad integrare la commissione
biblioteche di Facoltà secondo tali indicazioni.
Intervengono i rappresentanti degli studenti chiedendo una maggiore apertura di
orario giornaliero per poter migliorare la fruizione delle stesse.
3) Provvedimenti amministrativi contabili;

La Dott.ssa Anna Vigorito illustra la relazione esplicativa delle attività del Centro
2016 e passaggio di consegne (all2 ). Il Comitato approva all'unanimità.
La RAD sottopone a ratifica le seguenti variazioni di budget, che si allegano al
presente verbale (All.3 ):
Variazione n. 40 del 07/12/2016
Variazione n. 41 del 14112/2016
Variazione n. 42 del 14/12/2016
Variazione n. 43 del 31112/2016
Variazione n. 44 del 31112/2016
Variazione n. 45 del 31112/2016
Variazione n. 46 del 31112/2016
Variazione n. 4 7 del 31112/2016
Variazione n. 48 del 31112/2016
Variazione n. 1 del 307017207
Variazione n. 2 del 06/02/201 7
Variazione n. 3 del 21/02/201 7
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Le stesse costituiscono mere rimodulazioni 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.
Il nuovo responsabile amministrativo Dott.ssa Maria Letizia De Vincentiis sottopone
a ratifica e comunica che le economie di spesa di SBS del 2016 riportate
nell'esercizio 2017 sono pari a 106.994,61 che corrisponde alla somma degli
scostamenti di costo non vincolati riportati nel 2016 ( all.4).
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante.
In tale cifra è contenuta la spesa relativa alle borse di collaborazione anno 2016 2017 pari a 10.950,00 e la cifra relativa alla sicurezza pari ad euro 8387,04 erogata
dall'amministrazione e blindata per tali spese.;
Inoltre su indicazione della Direttrice di SBS Dott.ssa Adriana Magarotto sulle
economie di spesa 2016 andranno imputate le spese relative a delle risorse non
previste_nel budget 2017 e che il Comitato in data odierna ha deciso di acquisire e
che sono:
PNAS 3.815,00 euro
WOS CUSTOM DATA 4.158,55 euro
API SCIVAL 6.826,00 euro.
CINECA Progetto GOOGLE (richiesto preventivo, ca. 1.500,00 euro)
Sempre relativamente alle economie è bene sottolineare che saranno utilizzate per far
fronte agli eventuali aumenti del costo delle risorse elettroniche che ci saranno nel
201 7 alcuni dei quali si sono già verificati e sono:
OUP 7.000 euro
TAYLOR AND FRANCIS per 1.000 euro
NILDE per 400 euro
PSYCINFO per 1.195 euro
AVERY INDEX per 200 euro .
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FRANCO ANGELI per 3.146 euro
In ultimo su indicazione della Dott.ssa Magarotto il Comitato approva la spesa della
risorsa Wiley - Ebook pari a 28A53,00; interviene il responsabile amministrativo
che comunica la disponibilità certa sul budget 2017 approvato nell'ambito del
progetto una tantum e, che comunque, qualora nel corso d'anno le economie 2016
non fossero tutte esaurite la spesa graverà su queste ultime.
La dott.ssa de Vincentiis informa i presenti che come da mail del 18 gennaio 2017
pervenuta dal controllo di gestione a firma di Maurizio Cecchini è stato comunicato
che il decreto mille proroghe ha eliminato il vincolo di contenimento della spesa
pubblica relativo alle missioni e, quindi, è possibile attribuire sul conto relativo alle
missioni una cifra pari a 2000 euro che dovranno gravare sulle economie di spesa
201·6 di SBS .
Il Comitato approva all'unanimità e dà mandato al responsabile amministrativo di
procedere in tal senso.
4) Gruppi di lavoro;

Il Prof. Solimine comunica che i gruppi di lavoro devono procedere per obiettivi e
non per inerzia e potrebbe anche configurarsi la necessità che si uniscano più gruppi
con medesimi obiettivi. Interviene la Dott.ssa Tufano sottolineando di fare
particolare attenzione alla composizione dei gruppi ed il Prof. Solimine concorda,
ricorda che i gruppi vanno costituiti in base al Regolamento redatto dal Comitato e
consiglia di costituirli con un massimo di 5 persone.
Interviene la dott.ssa Magarotto che illustra i documenti prodotti sulla composizione
e risultati dei gruppi di lavoro attivi che sono:
Gruppo Information Literacy ( all 5 ) . La dott.ssa Magarotto illustra le attività
come indicato nell'allegato
Gruppo di lavoro assistenza Sebina ( all.6) La dott.ssa Magarotto illustra le attività
come indicato nell'allegato e propone una nuova articolazione per le attività di
assistenza per il 2017 anno durante il quale il servizio di Help desk sarà assorbito e
svolto tutto da SBS. Inoltre la dott.ssa Magarotto comunica che si dovrà curare con
particolare attenzione il passaggio a Sebina next, quindi è necessario ricostituire il
gruppo con questo specifico obiettivo.

-.

--
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Gruppo ACNP e UNIRMS ( all.7) La dott.ssa Magarotto illustra le attività come
indicato nell'allegato.
Illustra inoltre la proposta di riattivare o costituire nuovi gruppi.

Gruppo di valutazione della ricerca.
Si propone il ripristino del Gruppo, già istituito nel 2014, che ha usufruito di due
interventi formativi (De Robbio e De Bellis) nel 2014.
Gli obiettivi strategici pianificati per il 2017
(https://web.uniromal .it/trasparenza/sites/default/files/Piano Integrato 2017 2019
def.pdf) prevedono il coinvolgimento di SBS in due obiettivi assegnati all'area delle
ricerca per il 201 7, riguardanti il monitoraggio della ricerca e il completamento del
catalogo Iris.
Proposta obiettivi del Gruppo: definizione del piano di lavoro 2017, rilevazione
delle criticità e proposte, monitoraggio delle attività, contributo allo sviluppo delle
politiche di accesso aperto ai prodotti della ricerca.
Di questo gruppo faranno parte i bibliotecari già coinvolti dai dipartimenti sul tema
delle valutazione. Altre adesioni saranno valutate in base al curriculum.

Gruppo Linked open data
Il gruppo, nato in collaborazione con Sapienza Digital Library, potrebbe riprendere
le attività sulla biblioteca digitale e i suoi sviluppi
Gruppo "Bibliotecari Wikipediani"
Questo gruppo è stato proposto da Antonietta Angelica Zucconi. Potrebbe occuparsi
di produrre pagine per Wikipedia per il Sistema Bibliotecario e forse anche
valorizzare le altre attività social: pagine Facebook delle biblioteche, blog etc
La discussione rileva che, se esiste la necessità di valutare la quantità di lavoro che
può essere supportata dai gruppi, è utile coinvolgere i bibliotecari in queste attività,
anche in considerazione delle nuove assunzioni avvenute nel 2016 di personale
qualificato che può dare un contributo.
Viene dunque proposto di ricostituire anche un Gruppo per la Catalogazione e il
,restauro dei libri antichi, anche a supporto del progetto finanziato per il 2017 nel
budget di SBS.
Il Comitato approva.
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5) Aree;
a. Proposta di valutazione dati delle biblioteche 2015.
Il Presidente ricorda che la finalità della raccolta dei dati sul funzionamento delle
biblioteche è quella di valutarne le performance e di rappresentare, attraverso una
batteria di indicatori, la complessità delle strutture. Considerato che
all'Amministrazione può capitare, come già è accaduto in passato, di utilizzare i dati
forniti da SBS anche per altre finalità, è bene che nella relazione che accompagnerà
la trasmissione dei dati siano indicate chiaramente le modalità e le finalità della
rilevazione.
Il Presidente propone che il sistema di valutazione si evolva in due direzioni:
segnalando i dati in percentile, in modo che ciascuna struttura venga confrontata con
strutture simili; accompagnando alla rilevazione annuale anche le serie storiche dei
dati per i principali indicatori, in modo che sia possibile valutare il percorso di
sviluppo compiuto da ciascuna struttura, fornendo così all'Amministrazione anche
un'indicazione sulle strutture che hanno effettuato uno sforzo per migliorare le
proprie performance.
Interviene il Prof. D'Inzeo e comunica che volentieri collaborerà alla redazione di
una tabella di indicatori redatta per indici qualitativi.
Si decide di procedere in questo senso: la dott. Quaquarelli se ne occuperà per SBS
con il prof. Solimine e il prof. D'Inzeo.
b. Avvio rilevazione 2016
La dott. Magarotto propone di attivare le rilevazioni entro il mese di marzo. SBS e
Tufano propongono alcune modifiche sulle voci da rilevare in Simonlib.
Il Comitato prende atto.
6) Relazioni esterne ( convenzioni, contratti, progetti e accordi )
Il Prof. Solimine comunica che è necessario regolamentare i rapporti con istituti
culturali con i quali è necessario stipulare un accordo/convenzione.

-.
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La dott. Magarotto comunica che è possibile attivare Circoli e Gruppi di lettura,
inserendosi nelle attività proposte dal Comune di Roma e dal Forum del libro.
Il Comitato prende atto.

7) Varie ed eventuali.
Non vi sono argomenti da discutere.
La riunione termina alle 19,00

F.to La RAD di SBS

F. to Il Presidente

Dott.ssa Maria Letizia De Vincentiis

Prof. Giovanni Solimene

~1l4

