
COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE E PER LA UNIVERSITY
PRESS

Verbale n. 4/2022

Il giorno lunedì 24 maggio 2022, alle ore 09.00 in modalità mista, 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. Aggiornamento sulla situazione relativa alle Biblioteche di Ateneo

3. UUP: proposte in merito alla grafica per collane editoriali

4. 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 | no | |

Prof. Alessio TORINO | SI |                                       |

Sig.ra Olesya IVANOVA | no | |

Dott.ssa Marcella PERUZZI | SI | |

Dott.ssa Giovanna BRUSCOLINI | SI | |
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Partecipa alla riunione la Dott.ssa Enrica Veterani che svolge funzioni di segretaria

verbalizzante.

Presiede la riunione il Prof. Danese

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.

AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE RELATIVA ALLE BIBLIOTECHE DI ATENEO

La Dott.ssa Marcella Peruzzi informa i membri della Commissione circa le problematiche

tecnico-gestionali delle varie Biblioteche di Ateneo:

Biblioteca Scientifica: Si rilevano problemi di spazio relativi alla conservazione dei volumi

provenienti dai vari Istituti scientifici (Chimica organica, Chimica farmaceutica,

Biochimica, ecc.). I metri lineari di scaffali dedicati alla Biblioteca Scientifica nella sede

Centrale di via Saffi n.2 sono troppo pochi per riuscire ad ospitare anche i volumi

provenienti dagli Istituti che a breve dovranno essere spostati dalle sedi originarie.

Biblioteca di Scienze Motorie: È necessario capire quando verrà programmato lo

spostamento della Biblioteca di Scienze Motorie in funzione dei lavori di ristrutturazione. Il

prof. Rocchi si informerà circa le tempistiche dei lavori.

Biblioteca di Economia e Sociologia: In seguito al pensionamento di una unità di
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personale si evidenziano gravi problemi relativi alla copertura dei turni di apertura.

L’Amministrazione ha garantito la copertura dei turni fino a luglio, ma ancora non ha

provveduto. È stata trasferita un’unità lavorativa dall’Area Umanistica alla Biblioteca di

Economia, ma non è sufficiente a coprire i turni.

È necessario inoltre dotare la Biblioteca di una quantità maggiore di prese elettriche e

ripensare il sistema di illuminazione anche prevedendo alcune lampade da tavolo.

Biblioteca Umanistica: È necessario accelerare i lavori per la ristrutturazione dei locali che

attualmente ospitano il Fondo Antico. Il progetto, affidato all’ing. Iacomini purtroppo va a

rilento.

Biblioteca di Giurisprudenza: Preso atto dell’attuale impossibilità a provvedere con

interventi strutturali alla soluzione dei gravi problemi di infiltrazione di acqua, si rende

necessario almeno trovare una soluzione di arredo che renda la sala lettura usufruibile da

parte degli utenti. Si richiederanno perciò alcune proposte di arredo su misura a ditte

specializzate.

Biblioteca San Girolamo: I lavori di ristrutturazione della chiesa sembrano imminenti, le

maestranze hanno già effettuato i primi sopralluoghi e hanno iniziato a predisporre alcune

impalcature.

Il Prof. Danese sottolinea l’importanza di mettere a regime un piano stabile di aperture

prolungate (serali e durante il fine settimana) per la Biblioteca San Girolamo. La richiesta è

pressante sia da parte degli studenti, che stanno raccogliendo centinaia di firme, sia da

parte dei docenti, che necessitano delle raccolte librarie e degli spazi per pianificare al

meglio le loro attività didattiche (es. Master in Editoria) e di ricerca. Danese propone di

coinvolgere il Direttore Generale, invitandolo alla prossima riunione della CABUP, per

meglio pianificare la programmazione delle aperture prolungate a partire dal prossimo
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settembre.

La Commissione delibera di predisporre un documento da presentare alla Governance (in

particolar modo al Senato, al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione) con le

principali esigenze e proposte per migliorare i servizi delle Biblioteche di Ateneo.

** * **

PUNTO TERZO ALL’O.D.G.

UUP: PROPOSTE IN MERITO ALLA GRAFICA PER COLLANE EDITORIALI

La Dott.ssa Peruzzi mostra alla Commissione la bozza di proposta grafica presentata dal

Dott. Donatello Trisolino, coordinatore dello Staff Comunicazione, Portale Web, Social

Media e Multimedialità. La proposta grafica prevede una griglia standard da declinare

poi in modo diverso in ciascuna collana. La Dott.ssa Bruscolini sottolinea l’importanza di

rendere riconoscibili e immediatamente identificabili le pubblicazioni della University Press

attraverso una veste grafica comune. Il Prof. Danese propone di invitare Donatello Trisolino

alla prossima riunione della Commissione in modo da definire i passaggi tecnici per la

realizzazione del progetto:

● Griglia grafica UUP comune

● Progetto grafico editoriale dettagliato

● Impaginazione dello specifico prodotto editoriale

● Print on demand
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La Dott.ssa Bruscolini propone di selezionare un grafico editoriale professionista attraverso il

Mercato elettronico della pubblica amministrazione da mettere a disposizione dei vari

direttori delle collane.

Il Prof. Danese propone alla Commissione di creare una sezione specifica all’interno della

UUP dedicata agli Atti di Convegno. La Commissione approva.

Il Prof. Danese propone infine di dedicare ogni riunione della Commissione a uno specifico

argomento. La Commissione approva e delibera di dedicare il prossimo incontro alla

gestione della Urbino University Press.

** * **

PUNTO QUARTO ALL’O.D.G.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna comunicazione.

Null’altro essendovi da trattare, la riunione è tolta alle ore 9.50

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Enrica Veterani Roberto M. Danese
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