
COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE E PER LA UNIVERSITY
PRESS

Verbale n. 2/2021

Il giorno venerdì 5 novembre 2021, alle ore 11.00, 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. Approvazione verbale della seduta precedente

3. Settore Biblioteche di Ateneo: esame dei principali progetti in corso e delle più

urgenti problematiche

4. Approvazione delle Linee Guida Pubblicare in UniURB Open Journals

. 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. Domenico 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 |                   |

Sig,ra Olesya IVANOVA | SI tel | |

Dott.ssa Marcella PERUZZI | SI | |

Dott.ssa Giovanna BRUSCOLINI | SI | |

Partecipano alla riunione i Referenti di coordinamento dei Servizi SBA: il Dott. Luigi

Balsamini per i Servizi dell’Area Scientifica; la Dott.ssa Simonetta Basso (per i Servizi
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dell’Area GEPS); la Dott.ssa Enrica Veterani (per i Servizi dell’Area Umanistica); la Dott.ssa

Elena Baldoni (per i Fondi speciali e Archivi letterari).

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

Peruzzi.

** * **

PUNTO PRIMO ALL’O.D.G.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Prof. Roberto M. Danese apre la riunione informando che, in accordo con la Prof.ssa

Viganò prorettrice alla sostenibilità, è stata inviata una lettera ai Docenti dei Dipartimenti

dell’Area Umanistica e GEPS invitandoli ad esaminare le riviste di loro interesse sottoscritte

in abbonamento in formato cartaceo e di comunicare al Settore Biblioteche il loro

eventuale passaggio al formato digitale, in ossequio ai principi della sostenibilità, della

razionalizzazione degli spazi e di un migliore impiego delle risorse nella gestione del

patrimonio librario. Si è richiesto di rispondere entro il 20 novembre prossimo, in modo da

poter procedere celermente ed efficacemente alla revisione del sistema di abbonamenti

alle riviste nei tempi previsti per i rinnovi; finora le risposte sono state scarse. In ogni caso

bisognerà vagliare la tipologia del formato digitale disponibile e anche l’eventuale

aumento di costi, che non potrà superare l’ammontare previsto per il 2022 della gara

interateneo attiva fino al 2024.

Il Presidente comunica inoltre che per queste e altre comunicazioni pertinenti la presente

Commissione è stato attivato un indirizzo mail: cabup@uniurb.it.

Infine il Prof. Danese informa che sono arrivate all’attenzione della Commissione tre

richieste relative alla sezione Collane/Monografie dell’University Press. La prima è della

Prof.ssa Anna Santucci, Delegata alla Valorizzazione del Patrimonio Museale, relativa una

collana di taglio divulgativo volta ad accompagnare la visita e la conoscenza del

patrimonio di Ateneo (musei, collezioni, raccolte, eventuali mostre), dal titolo: I quaderni

dello SMAUrb; si tratterebbe di guide agevoli, di piccolo formato e cartacee. La seconda

è della Prof.ssa Alessandra Molinari, relativa a una Collana Open Access sui Frammenti
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(pergamenacei, ma non solo), legata anche al progetto Textus Invisibilis. La terza proviene

dalla Prof.ssa Enrica Rossi per la pubblicazione di un volume degli Atti del XXV Seminario

AICLU (Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari) dal titolo "Didattica e valutazione

delle lingue: prospettive e opportunità digitali" in collaborazione con il CLA dell'Università di

Modena e Reggio Emilia.

Si apre un’articolata discussione dalla quale emergono i seguenti punti:

- La Commissione stabilisce che, almeno in questa prima fase, si accoglieranno

soltanto richieste di pubblicazioni di monografie all’interno di Collane.

- Per l’attivazione di Collane di Urbino University Press verranno redatte delle Linee

Guida, come è avvenuto per i periodici. La piattaforma Uniurb Press è già attiva,

L’Urbino University Press può già attribuire ISBN.

- I progetti di nuove Collane devono comprendere l’indicazione di un Comitato

scientifico e una proposta strutturata con un piano editoriale che riguardi almeno il

primo biennio di attività.

- La qualità editoriale del prodotto è ritenuta fondamentale, oltre che dal punto di

vista scientifico (garantita dal Comitato scientifico della Collana) anche dal punto

di vista grafico e da quello redazionale. A questo proposito ci si atterrà ai protocolli

del circuito delle University Press italiane. Per garantire la qualità grafica e

redazionale si dovrà mettere in programma la sottoscrizione di apposite

convenzioni per appaltare la cura dell’aspetto grafico e della correttezza

redazionale dei volumi.

- Si cercherà anche un accordo con uno stampatore esterno per il servizio di Print on

demand.

** * **

PUNTO SECONDO ALL’O.D.G.

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente che è stato

inviato ai Componenti insieme alla Convocazione della presente seduta.
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Il verbale viene approvato all’unanimità.

** * **

PUNTO TERZO ALL’O.D.G.
SETTORE BIBLIOTECHE DI ATENEO: ESAME DEI PRINCIPALI PROGETTI IN CORSO E DELLE PIU’
URGENTI PROBLEMATICHE
La Dott.ssa Peruzzi apre la presentazione delle strutture afferenti al Settore Biblioteche,

partendo dai servizi offerti. La Dott.ssa Basso presenta l’Area GEPS, la Dott.ssa Veterani

presenta l’Area Umanistica; il Dott. Balsamini presenta l’Area Scientifica e la Dott.ssa

Baldoni presenta la Biblioteca Bo e i Fondi speciali. Per i contenuti della presentazione si

rimanda alle slides allegate (All. 1).

In relazione alla Biblioteca di Storia dell’Arte si comunica che il 4 novembre è stato

effettuato un sopralluogo con la Direttrice del Dipartimento DISTUM, Prof.ssa Berta Martini,

il Prof. Alessio Torino, Componente della CABUP in rappresentanza del DISTUM, la Dott.ssa

Marcella Peruzzi e la Dott.ssa Enrica Veterani. Il sopralluogo ha evidenziato alcune criticità

della Biblioteca, in particolare per quel che riguarda le scaffalature e la disposizione dei

volumi, la fruibilità della Biblioteca e l’offerta dei servizi bibliotecari. Sono allo studio alcune

soluzioni condivise con il DISTUM che verranno presentate alla Commissione nei prossimi

mesi.

Al termine della presentazione, la Commissione è concorde nell’affermare l’urgenza di

dotare il Settore Biblioteche di nuovo personale specializzato, oltre a personale di

portierato per garantire e ampliare gli orari di apertura, come programmato dalla

Governance.

Si sollecita inoltre l’Amministrazione a realizzare i lavori residuali per l’apertura della Chiesa

di San Girolamo, prodromo necessario alla completa riqualificazione del Complesso di

San Girolamo, come previsto nel nuovo PSA.

Inoltre i Rappresentanti si impegnano a riferire ai propri Dipartimenti le problematiche

emerse relative alle Biblioteche di riferimento.

** * **

PUNTO QUARTO ALL’O.D.G.
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA ‘PUBBLICARE IN UNIURB OPEN JOURNALS’
Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Giovanna Bruscolini che illustra brevemente le

Linee guida ‘Pubblicare in UniURB Open Journals’, che sono state inviate ai Componenti
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insieme alla Convocazione della presente seduta.

La Commissione approva all’unanimità le Linee guida ‘Pubblicare in UniURB Open

Journals’, come riportate in allegato (All. 2).

Null’altro essendovi da trattare, la riunione è tolta alle ore 12.50

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Marcella Peruzzi Roberto M. Danese
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