
COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE E PER LA UNIVERSITY
PRESS

Verbale n. 1/2021 

Il giorno giovedì 16 settembre 2021, alle ore 9.00, nella Sala della Tartaruga di Palazzo

Passionei Paciotti – Fondazione Carlo e Marise Bo, in via Valerio n. 9, si è riunita, su

convocazione del Presidente, la Commissione di Ateneo per le Biblioteche e la University

Press per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente

2. Presa visione del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e illustrazione

delle strutture e dei servizi del Settore Biblioteche di Ateneo e della University Press

3. Approvazione del Regolamento della Collana delle pubblicazioni del Dipartimento

di Giurisprudenza (DiGiur)

. La riunione si tiene in forma mista: in presenza e in collegamento telematico.

Sono presenti ed assenti: | PRESENTE    | ASSENTE   |

Prof. Roberto M. DANESE, |         SI | |

Prof. Domanico SCALZO, | SI tel. | |

Prof. Paolo POLIDORI, | SI | |

Prof. Marco B.L. ROCCHI, |       SI |                  |

Prof.ssa Alessandra CALANCHI, | SI tel | |

Prof. Giovanni MOLICA BISCI | SI tel     | |

Prof. Alessio TORINO | SI tel |                   |

Sig,ra Olesya IVANOVA | SI tel | |

Dott.ssa Marcella PERUZZI | SI | |

Dott.ssa Giovanna BRUSCOLINI | SI | |

Presiede la riunione il Prof. Danese, svolge funzioni di segretaria la Dott.ssa Marcella

Peruzzi.
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** * **

PUNTO PRIMO ALL’O.D.G.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Prof. Roberto M. Danese apre la riunione porgendo il benvenuto ai Componenti della

Commissione, che fungono da tramite con le strutture dipartimentali per quel che riguarda

le proposte e le problematiche relative al supporto alla didattica e alla ricerca del Sistema

Bibliotecario.

A questa prima riunione ne seguirà una più ampia con la squadra tecnica del Settore

Biblioteche; inoltre è in programma anche un incontro con i prorettori alla Ricerca, alla

Terza missione e all’Innovazione tecnologica che sono interlocutori diretti di questa

Commissione.

Il Presidente propone inoltre di aprire una pagina web all’interno del sito uniurb.it con le

informazioni sulla Commissione, i contatti (con la creazione di un alias cabup@uniurb.it), i

verbali e altra documentazione utile.

** * **

PUNTO SECONDO ALL’O.D.G.

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO E ILLUSTRAZIONE
DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DEL SETTORE BIBLIOTECHE DI ATENEO E DELLA UNIVERSITY PRESS
Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Peruzzi, Responsabile del Settore Biblioteche di

Ateneo, la quale dà lettura del Regolamento del sistema Bibliotecario, in particolare per

quel che riguarda l’art. 2 (Finalità), gli articoli relativi alla Commissione di Ateneo per le

Biblioteche e la University Press (artt. 4, 5) e e quelli relativi all’organizzazione e ai servizi

(artt. 7 e 8) con alcune specificazioni sui singoli punti.

La Dott.ssa Peruzzi procede poi ad illustrare i principali punti di forza e le criticità del

Settore Biblioteche di Ateneo.

Punti di forza:
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- Nuova Regolamentazione dell’organizzazione e degli organi di gestione, che porta

a una uniformazione delle procedure e dei servizi e una puntuale individuazione

delle competenze.

- Nuova struttura di San Girolamo che, insieme a altre biblioteche offre servizi

all’utenza avanzati. In generale durante la pandemia i servizi e le strutture

bibliotecarie sono state molto utilizzate (attraverso il servzio di ticketing da remoto,

tramite l’App di prenotazione in presenza) Solo a titolo di esempio, da aprile ad

agosto 2021 sono state registrate oltre 12.000 presenze.

- I riscontri nelle indagini di soddisfazione degli utenti (Good practice, monitoraggio

sulla ricerca da parte del Presidio della Qualità) indicano un ottimo

apprezzamento da parte del corpo docente, specialmente in merito ai servizi di

prestito interbibliotecario.

- Nuovi servizi: quali la Biblioteca digitale Sanzio Digital Heritage (che verrà

pubblicata a metà ottobre); contratti trasformativi.

Criticità:
- Orari di apertura: soprattutto gli studenti richiedono orari di apertura più estesi,

specie per la sera.

- Personale: negli ultimi due anni per pensionamenti e trasferimenti il SBA ha perso 5

unità di personale, tra cui due di categoria D con incarichi di responsabilità.

L’Amministrazione ha promesso un concorso da C per due unità a tempo

indeterminato, ma i tempi sono lunghi, le 2 unità non sono sufficienti, le

problematiche con il green pass e di altro genere stanno causando sofferenza

nell’erogazione di molti servizi e impossibilità a una programmazione a lungo

termine. Inoltre arriverà a breve il Fondo Ossola che contiene una clausola alla

donazione (catalogazione entro tre anni) e restano ancora 3 grandi Fondi non

catalogati.

- Spazi: per riorganizzare le raccolte in modo che siano fruibili all’utenza è necessario

dotarci di depositi, anche per poter recuperare i doppi che vengono ritenuti utili.

Indispensabile la ristrutturazione e l’arredo con scaffali compatti del deposito

sotterraneo di Via Saffi 2, anche per garantire la corretta conservazione del Fondo

Antico. Anche per le Biblioteche dell’Area Scientifica occorre una attenta

riflessione, in seguito alla chiusura della sede del Campus Mattei.

- Arredi: alcune strutture necessitano urgentemente di un restyling in particolare

Giurisprudenza e Storia dell’Arte.
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- Interazione con i CdS: per espletare al meglio il compito di supporto alla didattica,

sarebbe opportuno aprire un dialogo con i singoli Corsi di studio al fine di

concordare interventi di formazione agli studenti sull’utilizzo delle risorse

bibliografiche e sugli altri temi che pertengono all’Information Literacy.

- Comunicazione: negli ultimi due anni abbiamo aumentato e uniformato la nostra

comunicazione, aprendo altri canali social oltre a Facebook (Instagram, Youtube,

Twitter) e cercando una maggiore interazione con gli utenti. Servirebbe però un

coordinamento con la comunicazione di Ateneo e un potenziamento della

comunicazione dei servizi per raggiungere l’utenza potenziale che non conosce e

non usa i servizi e le strutture bibliotecarie-

- Budget: Nel 2021 il budget annuale è stato decurtato di 80.000 € a causa dei limiti

nell’acquisizione di alcuni beni, tra cui sono rientrate le risorse elettroniche,

registrate come Licenze software. Nel corso del 2021, in seguito a diversi confronti

con il Servizio Finanze, si è arrivati a una definizione più specifica a livello contabile

delle singole risorse, innanzitutto distinguendo quelle che vengono acquisite in

modo perpetuo, come i periodici e i libri elettronici. Il budget 2022-2024 è in fase di

sottomissione.

Per quel che riguarda la University Press, la Dott.ssa Peruzzi cede la parola alla Dott.ssa

Bruscolini, Referente per l’University Press.

Nel corso del 2021 L’University Press ha subito grandi cambiamenti, innanzitutto per il

trasferimento del Dott. Sebastiano Miccoli, che aveva seguito il progetto dalla sua

nascita, inoltre per il riconoscimento da parte dell’Ateneo con un Delegato rettorale e la

nomina di una Referente, infine per la riorganizzazione della piattaforma dovuta alla

migrazione alla versione 3.3.4 di OJS. È stato creato uno staff che, con diverse funzioni

segue le attività dell’University Press. In seguito alla migrazione nella nuova piattaforma

sono stati organizzati degli incontri di formazione e di confronto con i Comitati editoriali

delle singole riviste; in queste riunioni si sono definiti anche ruoli e procedure. Al momento

sono 11 le riviste sulla piattaforma e abbiamo ricevuto la richiesta di due nuovi ingressi. La

sezione monografie necessita ancora di una strutturazione e ln tal senso saranno

importanti le linee guida che produrrà la Commissione. Infatti tra i principali compiti della

CABUP in questo ambito sono prioritari la definizione dei requisiti per partecipare al

progetto sia per le riviste sia per le monografie; l’indicazione delle competenze dello staff

di supporto; la realizzazione di collaborazioni esterne su singoli aspetti dell’attività

editoriale
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** * **

PUNTO TERZO ALL’O.D.G.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COLLANA DELLE PUBBLICAZIONI DEL
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGiur)
Il Presidente passa la parola al Prof. Paolo Polidori che illustra il Regolamento in oggetto

inviato alla Commissione dal Dipartimento di Giurisprudenza per l’approvazione e la

presentazione agli Organi dell’Ateneo. Si tratta del Regolamento per una nuova collana di

monografie denominata “Collana del Dipartimento di Giurisprudenza” approvato dal

Consiglio di Dipartimento del 14 luglio 2021 (delibera n. 9/2021). Si tratta di una collana di

monografie in formato cartaceo, che continua una consolidata tradizione nell’ambito

delle pubblicazioni accademiche di studi giuridici.

La Commissione approva all’unanimità il “Regolamento della Collana delle pubblicazioni

del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur)”.

Null’altro essendovi da trattare, la riunione è tolta alle ore 10.15

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Marcella Peruzzi Roberto M. Danese
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