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COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE E PER LA UNIVERSITY 

PRESS 
 

 
Verbale n. 6/2022 

 

Il giorno lunedì 21 novembre 2022, alle ore 11.00 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: contenuti del sito delle monografie e delle collane editoriali e 

aggiornamento sulle nuove proposte 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 (dimissionaria) |        |         SI               | 

Prof. Giovanni MOLICA BISCI           |               |                      SI               | 

Prof. Alessio TORINO             |        SI          |                                       | 

Sig.ra Olesya IVANOVA (laureata)          |                     |              SI               | 

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. 

AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE RELATIVA ALLE BIBLIOTECHE DI ATENEO 

Il prof. Danese informa i membri della Commissione circa le problematiche tecnico-

gestionali delle varie Biblioteche di Ateneo: 

Personale del Settore Biblioteche di Ateneo: Si rileva una carenza rilevante di personale 

bibliotecario che condiziona i servizi e gli orari di apertura delle biblioteche. Ad esempio 

nella Biblioteca di Economia attualmente l’organico risulta carente di n. 2 unità di personale 

a causa di pensionamenti e aspettative mai sostituiti. Inoltre una delle attuali unità di 

personale usufruisce di due differenti permessi retribuiti legati alla legge 104/92, quindi il suo 

orario lavorativo è notevolmente ridotto. 

Il prof. Danese sottolinea poi la necessità urgente di riconoscere e strutturare le posizioni di 

coordinamento delle varie aree che attualmente sono affidate temporaneamente a 

personale di categoria inferiore. 

In pianta organica i 5 posti di coordinamento di categoria D previsti per il Settore Biblioteche 

di Ateneo sono da anni vacanti.  La Commissione sottolinea perciò la necessità provvedere 

urgentemente e comunque entro il 2023 a coprire i posti di almeno 2 unità di personale 

bibliotecario di categoria D. 

Gestione del servizio di portierato delle Biblioteche:  

Il Prof. Danese ribadisce che il servizio di portierato di ciascuna biblioteca è specifico e 

legato strettamente ad attività inerenti alla biblioteca stessa (es. ricollocazione dei libri, 

gestione del sistema di prenotazione delle postazioni, gestione delle sale lettura, ecc.). È 

perciò inammissibile considerare l’ipotesi di far ruotare tra le varie portinerie i dipendenti 
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della cooperativa fornitrice del servizio di portierato. Questo creerebbe un enorme 

disservizio sotto vari aspetti, soprattutto perché la ricollocazione dei libri in base alla loro 

segnatura è un’attività peculiare e specifica che varia da biblioteca a biblioteca.     

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. La Dott.ssa Peruzzi illustra una proposta di progetto di arredo per il 

finanziamento del quale sono già stati chiesti fondi nel budget 2023. Questa proposta 

permetterà di recuperare postazioni studio e preservare le collezioni dall’umidità. È previsto 

inoltre il rimodernamento della zona uffici che verrà resa più funzionale e contribuirà al 

miglioramento dell’immagine di Ateneo, trovandosi nel percorso che studenti e famiglie 

compiono per accedere all’Aula Magna dove si svolgono le lauree. 

 

Richieste e gestione degli acquisti nelle Biblioteche di Ateneo: 

La Dott.ssa Peruzzi presenta una serie di richieste di acquisto di banche dati pervenute da 

docenti: 

● World Shakespeare Bibliography (prof.ssa Maria Elisa Montironi) 

● Orbis M&A+Atoka (prof. Massimo Ciambotti) 

● Jove educational + Jove research  

 

Dopo verifiche di budget e dibattito, la Commissione delibera di approvare l’acquisto delle 

seguenti banche dati: 

● World Shakespeare Bibliography  

● Orbis M&A+Atoka  

● Jove educational 

 

Il prof. Torino chiede i motivi della lunghezza dei tempi di fornitura dei libri, la dott.ssa Peruzzi 

chiarisce che i nuovi fornitori vincitori delle gare di appalto hanno dovuto far fronte alle 

numerosissime richieste accumulate durante i mesi di sospensione degli acquisti dovuti al 
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rinnovo degli appalti. 

A breve la situazione si normalizzerà e i tempi di fornitura si accorceranno notevolmente. 

Biblioteca Fondazione Carlo e Marise Bo: 

Il prof. Torino pone all’attenzione della Commissione l’esigenza di fornire al più presto la 

Biblioteca Bo di varchi antitaccheggio al fine di evitare problematiche inerenti alla sicurezza 

dei libri anche in occasione di mostre o esposizioni ospitate nella Biblioteca. La dott.ssa 

Peruzzi informa che l’acquisto dei varchi spetta alla Direzione dell’Area Economico – 

Finanziaria che si è fatta carico della procedura. 

La Commissione sottolinea la necessità di sollecitare l’acquisto. 

Il prof. Danese informa che lui e il prof. Torino sono attivati per l’adesione della Biblioteca 

della Fondazione Carlo e Marise Bo ad un progetto di ricerca promosso dall’Università degli 

Studi di Macerata sulla valorizzazione delle dimore d’Autore.  

Nuovo sito internet Settore Biblioteche di Ateneo: 

La dott.ssa Peruzzi presenta alla Commissione il nuovo sito internet del Settore Biblioteche di 

Ateneo sottolineando l’aspetto innovativo di grafica e contenuti. La CABUP si impegna a 

presentare i servizi del Settore Biblioteche di Ateneo in ciascun Dipartimento e si attiverà 

inoltre per proporre lezioni di Information Literacy incardinate in maniera strutturata 

all’interno dei vari corsi di studio. 

 

** * ** 

 

PUNTO TERZO ALL’O.D.G. 

UUP: CONTENUTI DEL SITO DELLE MONOGRAFIE E DELLE COLLANE EDITORIALI E AGGIORNAMENTO SULLE 

NUOVE PROPOSTE EDITORIALI 

La Commissione analizza il nuovo portale della Urbino University Press e propone correzioni 

e miglioramenti. Si sottolinea in particolare l’esigenza di contrattualizzare nel più breve 

tempo possibile la figura professionale del grafico editoriale, indispensabile per proseguire 

le attività. 

Il prof. Polidori chiede di valutare la possibilità di accettare richieste di pubblicazioni di 
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monografie al di fuori delle collane, coinvolgendo eventualmente i Dipartimenti e i singoli 

docenti nelle operazioni di validazione delle pubblicazioni proposte.  

La dott.ssa Peruzzi aggiorna la Commissione circa le nuove proposte di collane pervenute 

e lo stato di avanzamento dei lavori già in essere: 

● Migratowns  collana proposta dal prof. Eduardo Barberis (vedi allegato n. 1).  

● Pubblicazioni ufficiali di Ateneo  

● Climate change (ancora da presentare) 

● Incontri e percorsi: a breve verranno pubblicati: “Poesia della filologia” Atti del 

convegno di studi in onore della prof.ssa Liana Lomiento, gli Atti della Giornata di 

studi su Paolo Conte e forse anche quelli su Federico di Montefeltro. 

 

La Commissione chiede di poter avere una breve presentazione dei componenti dei 

Comitati Scientifici delle collane ai fini di una validazione scientifica. 

 

** * ** 

 

PUNTO QUARTO ALL’O.D.G. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nessuna comunicazione. 

 

Null’altro essendovi da trattare, la riunione è tolta alle ore 13.00 

  

      IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 

Enrica Veterani                        Roberto M. Danese  

 


