
COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE E PER LA UNIVERSITY
PRESS

Verbale n. 3/2021

Il giorno lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 10.30, in modalità telematica, 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. Approvazione verbale della seduta precedente

2. Report sullo stato dei lavori per l’apertura della Chiesa di San Girolamo

3. Nuove sottoscrizioni a riviste e collane: indicazioni operative

4. Proposta ISIA e altre considerazioni su UUP

5. Comunicazioni del Presidente

Sono presenti ed assenti: | PRESENTE    |ASSENTE GIUSTIFICATO|

Prof. Roberto M. DANESE, |       SI | |

Prof. Domenico SCALZO, | SI | |

Prof. Paolo POLIDORI, | SI | |

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

Prof.ssa Alessandra CALANCHI, | SI | |

Prof. Giovanni MOLICA BISCI | SI | |

Prof. Alessio TORINO | SI | |

Sig,ra Olesya IVANOVA | NO | |

Dott.ssa Marcella PERUZZI | SI | |

Dott.ssa Giovanna BRUSCOLINI | SI | |

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Enrica Veterani che svolge funzioni di segretaria

verbalizzante.

Presiede la riunione il Prof. Danese
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PUNTO PRIMO 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.

Il verbale viene approvato all’unanimità.

** * **

PUNTO SECONDO ALL’O.D.G.

REPORT SULLO STATO DEI LAVORI PER L’APERTURA DELLA CHIESA DI SAN GIROLAMO

Il Prof. Roberto M. Danese informa i membri della Commissione circa lo stato di

avanzamento dei lavori necessari all’apertura della Chiesa di San Girolamo, sottolineando

che da più parti ne viene sollecitato il completamento.

È necessario predisporre il progetto di agibilità, ottenere il certificato di prevenzione

incendi e completare i lavori tecnici che permetteranno l’apertura al pubblico.

Il Prof. Roberto M. Danese riferisce che il Direttore Generale Dott. Perfetto ha affidato

all’Ing. Fraternale l’esplicito obiettivo per l’anno 2022 di provvedere all’apertura della

Chiesa di San Girolamo. Danese comunica inoltre che l’Arch. Ceccarini, nei giorni scorsi,

ha effettuato un sopralluogo necessario a predisporre la pratica da inoltrare presso la

Soprintendenza per effettuare la rimozione della balaustra marmorea. L’Arch. Ceccarini

ha confermato che se ne occuperà a titolo gratuito.

** * **

PUNTO TERZO ALL’O.D.G.

NUOVE SOTTOSCRIZIONI A RIVISTE E COLLANE: INDICAZIONI OPERATIVE

In seguito a varie richieste di sottoscrizione di nuovi abbonamenti a riviste scientifiche

pervenute alla Commissione, si ritiene opportuno stabilire una serie di indicazioni operative

per definire i criteri selettivi che guideranno le scelte.
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Si apre un’articolata discussione dalla quale emergono le seguenti indicazioni operative:

-Le richieste di sottoscrizione a nuove riviste e banche dati andranno inviate all’indirizzo

cabup@uniurb.it e per cc al delegato in Commissione del proprio Dipartimento, entro e

non oltre il 31 luglio di ogni anno.

-Le richieste dovranno essere corredate da una motivazione sufficientemente

argomentata che tenga conto dei seguenti indicatori: posizionamento della rivista

all’interno del settore scientifico-disciplinare; rilevanza di utilizzo; costo; formato richiesto

ecc.

La Commissione ritiene opportuno rendere noti tali criteri pubblicandoli nella pagina web

che verrà predisposta all’interno del sito di Ateneo.

Le richieste verranno valutate dalla CABUP sulla base di criteri quali: la disponibilità di

budget; la copertura bibliografica già esistente per i settori scientifici-disciplinari interessati;

il formato della risorsa.

Per quello che riguarda l’acquisto di monografie e la sottoscrizione a Collane, la Dott.ssa

Peruzzi informa che non è necessario definire una data “limite” visto che è in previsione

una gara triennale che non richiederà una specifica programmazione annuale del

budget e che verisimilmente consentirà di accogliere tutte le richieste.

La Dott.ssa Peruzzi illustra brevemente le funzionalità della piattaforma JoVE e i motivi per

cui si è deciso di sottoscrivere l’abbonamento. Il Prof. Rocchi e il Prof. Molica Bisci

confermano l’effettiva utilità della risorsa, soprattutto sul piano didattico (sezione JoVE

Education).

** * **

PUNTO QUARTO ALL’O.D.G.
PROPOSTA ISIA E ALTRE CONSIDERAZIONI SU UUP
Il Presidente illustra la proposta pervenuta dal Direttore ISIA Jonathan Pierini per la gestione

grafica ed editoriale delle pubblicazioni.
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La Dott.ssa Bruscolini mette in evidenza una serie di criticità legate alla suddivisione per

macro aree scientifico-disciplinari e non per collane. La natura del contratto editoriale poi,

non permette di definire il costo di ogni singola collana e risulta molto vincolante.

Dopo approfondita discussione, la Commissione si impegna a contattare altri professionisti

del settore per vagliare differenti proposte editoriali. Il Prof. Roberto M. Danese ipotizza che

si potrebbe affidare il progetto grafico all’ISIA scorporandolo dal servizio di edizione e

impaginazione del testo, che potrebbe essere affidato a professionisti esterni.

Il Presidente riferisce poi alla Commissione in merito alla richiesta da parte dell’Avv. Garulli

inerente l’esistenza di un atto fondativo della Urbino University Press.

Il marchio “Urbino University Press” è registrato dal 2019 e la struttura Urbino University Press

è inserita all’interno del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, per questo

motivo il Prof. Roberto M. Danese, sentito anche il Rettore, ritiene che ciò sia sufficiente.

Bruscolini sottolinea che sarà necessario chiedere conferma all’Avv. Garulli.

** * **

PUNTO QUINTO ALL’O.D.G.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. DONAZIONE FONDO FABIO RANCHETTI (Economia)

Il fondo in questione è di rilevante interesse per gli economisti, che hanno già individuato

la sala dove ospitarlo (Sala Dottorandi di Economia).

Il Presidente e la Dott.ssa Peruzzi sottolineano l’importanza di valutare le singole donazioni

anche per decidere se scorporare i fondi o conservarli nella loro integrità.

Si sottolinea comunque l’importanza di donare i libri doppi o scorporati a studenti o

ricercatori.

2. UUP NUOVA PROPOSTA DI COLLANA “FRAGMENTA MUNDI” (Prof.ssa Molinari)

Il Presidente presenta il progetto della Prof.ssa Alessandra Molinari relativo a una Collana

Open Access sui Frammenti (pergamenacei, ma non solo), legato anche al progetto

Textus Invisibilis.

Il progetto è ben documentato, ma mancano alcuni dati fondamentali:

-Composizione del Comitato Scientifico della Collana.

-Almeno un paio di titoli in programmazione.
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Null’altro essendovi da trattare, la riunione è tolta alle ore 12.20

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Enrica Veterani Roberto M. Danese
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