
COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE E PER LA UNIVERSITY
PRESS

Verbale n. 5/2022

Il giorno mercoledì 15 giugno 2022, alle ore 09.00, 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. UUP: aggiornamenti e proposte in merito alla grafica per collane editoriali

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 | |
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Partecipa alla riunione il Dott. Donatello Trisolino, Coordinatore dello Staff Comunicazione,

Portale Web, Social Media e Multimedialità.

Presiede la riunione il Prof. Danese; la Dott.ssa Bruscolini viene incaricata di redigere il

verbale della presente riunione.

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.

UUP: AGGIORNAMENTI E PROPOSTE IN MERITO ALLA GRAFICA PER COLLANE EDITORIALI

La Dott.ssa Peruzzi aggiorna la Commissione sull’incontro online avuto con Giovanna

Russo, publisher relations dell’azienda StreetLib. Streetlib è una piattaforma di distribuzione

individuata come possibile soluzione al problema della stampa di copie di prodotti

editoriali della University Press (Print on demand). Viene sottolineata la libertà di stampare

singole copie, senza dover avere un numero minimo e quindi costi fissi e scarti di

magazzino. Inoltre StreetlLib si occuperebbe della distribuzione dal momento che i prodotti

caricati nella loro piattaforma verrebbero anche inseriti nelle principali piattaforme di

librerie on line, quali IBS-Feltrinelli, Amazon e Mondadori, Centrolibri, Giardino dei Libri,

Libreria Universitaria, Streetlib store e altre.

Il prof. Danese chiede di poter verificare la qualità di stampa richiedendo alcune copie

possibilmente di discipline diverse.

Il prof. Polidori sottolinea la difficoltà amministrativa che l’autore incontra nel poter

acquistare copie per se’ stesso con fondi istituzionali e viene richiesta di individuare una
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possibile soluzione al problema.

Il dott. Trisolino interviene per illustrare il progetto grafico che avrebbe una griglia di base

comune a quella della comunicazione di Ateneo, in modo da rendere riconoscibili e

immediatamente identificabili le pubblicazioni della University Press, ma declinabile con

personalizzazioni a livello di collana. La Dott.ssa Peruzzi, in accordo con il Dott. Trisolino, fa

notare che sarebbe opportuno individuare una figura di grafico professionista che possa

lavorare per entrambi i settori: in particolare, per ciò che riguarda l’UP, alla

personalizzazione grafica richiesta a livello di singola collana . Il Prof Torino sottolinea che

sarebbe ancora più utile una figura che possa svolgere sia un lavoro di grafica, sia un

lavoro di redazione e impaginazione utilizzando strumenti professionali che diano valore

qualitativo ed estetico ai prodotti editoriali della University press.

Si richiede un incontro con il Direttore Generale e il Rettore, al quale parteciperanno il Prof.

Danese, la Dott.ssa Peruzzi e il Dott. Trisolino, per presentare queste proposte e queste

richieste

La Dott.ssa Bruscolini presenta anche il servizio di editing dell'azienda Streetlib, come

possibile opportunità da offrire alle collane interessate: il dott. Trisolino nota la qualità della

piattaforma e dei servizi, che studierà anche lui più approfonditamente.

Il Prof. Rocchi chiede di calendarizzare le riunioni della Cab-Up: si decide di convocare la
commissione, in presenza di problematiche da affrontare, ogni lunedì della terza
settimana del mese alle ore 12.

** * **

Null’altro essendovi da trattare, la riunione è tolta alle ore 10,30.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Giovanna Bruscolini Roberto M. Danese
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