SENATO ACCADEMICO
Seduta del 21 Aprile 2009
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato
Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico Misiti,
Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Luciano Zani, Prof. Elvidio
Lupia Palmieri, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto
Todaro, Prof. Marco Merafina (entra ore 17.45), Prof. Livio De Santoli, Prof. Filippo
Sabetta, Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri,
Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa
Anna Maria Aglianò, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci,
Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig.
Giovambattista Barberio, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano e
il Direttore Amministrativo Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di
Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore
Vicario, Lucio Barbera, Robero Nicolai, Marta Fattori, Federico Masini, Mario
Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Vincenzo Ziparo, Attilio De Luca, Filippo Graziani,
Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, Antonello Biagini,
Luciano Caglioti, Bartolomeo Azzaro e Fulco Lanchester.
Assenti giustificati: Prof. Roberto Antonelli e il Prof. Attilio Celant.
Assenti: Prof. Guido Pescosolido, Prof. Franco Chimenti, Prof. Carlo Angelici, Prof.
Marcello Scalzo, Prof. Luca Tardella e il Prof. Mario Caravale.

..……………………………………..o m i s s i s……………………………………………

Sistema Bibliotecario della Sapienza

Il Presidente rammenta che nella seduta del 5.6.2008 fu sottoposta all’attenzione del
Senato Accademico una relazione che introduceva e commentava una proposta
proveniente dalla Commissione per il sistema bibliotecario della Sapienza, istituita con
D.R. del 13.9.2006, di costituzione di una “ infrastruttura generale dei servizi
bibliotecari per la ricerca scientifica e la didattica”, denominata Sistema Bibliotecario
della Sapienza (SBS), al fine di garantire un ottimale sviluppo quantitativo e qualitativo
dell’informazione scientifica nonché la salvaguardia dell’ingente patrimonio bibliotecario
esistente, attraverso un’organizzazione che riordinasse, rendesse omogeneo e
promuovesse un impiego più efficiente delle risorse umane, biblioteconomiche,
informatiche e finanziarie.
La relazione concludeva esprimendo una valutazione complessivamente positiva della
proposta nella misura in cui volgesse ad una gestione ancora più efficiente,
organizzata e integrata dei servizi bibliotecari per la ricerca scientifica, per la didattica e
per l’utenza tutta della Sapienza, per la salvaguardia e l’accrescimento dell’intero
patrimonio librario, per l’implementazione e lo sviluppo dei sistemi informativi di
biblioteca.
Dopo ampia e approfondita discussione il Presidente ringraziò e manifestò al
Coordinatore della Commissione, prof. Golini, l’apprezzamento del Senato per il lavoro
svolto, invitando la Commissione medesima ad effettuare ulteriori audizioni al fine di
approfondire le problematiche emerse ed esortando i colleghi a far pervenire alla
predetta Commissione dettagliate indicazioni in merito.
Parallelamente era stato avviato anche un ripensamento organizzativo dei servizi di
information and communication technology tenuto conto della necessità di assicurare
un ottimale raccordo tecnico-operativo e gestionale tra le strutture in quel momento
esistenti, vale a dire il CITICORD, preposto tra l’altro alla gestione dei servizi delle
biblioteche (SBS e BIDS), e il SATIS.
Su conformi delibere del Senato Accademico, in ultimo del 13 maggio 2008, e del
Consiglio di Amministrazione, in ultimo del 20 maggio 2008, si determinò di dare corso
alla disattivazione delle richiamate strutture con l’istituzione dell’Area InfoSapienza,
struttura organizzativa di livello dirigenziale nell’ambito del Centro di Spesa “La
Sapienza”.
Tale struttura, con il compito istituzionale di gestione integrata dei servizi informativi
della Sapienza è stata affiancata da un Comitato InfoSapienza che definisce la politica
della Sapienza in tema di informatica e telecomunicazioni.
L’Area InfoSapienza, nelle more della costituzione di una struttura volta all’integrazione
funzionale di tutti i servizi bibliotecari della Sapienza, provvede anche alla gestione
delle attività connesse alla Biblioteca Digitale della Sapienza (BIDS) e al Servizio
Bibliotecario della Sapienza (SBA).

Responsabile del Progetto SBN è il prof. Giorgio Alleva che è anche Responsabile del
Polo RSM (annovera 468 biblioteche, di cui 94 Sapienza, 207 Regione Lazio, 20 Enti
territoriali e 147 biblioteche scolastiche).
Il Progetto si avvale di un Gruppo di Lavoro composto da personale tecnico
amministrativo con specifica professionalità dell’area delle biblioteche.
Responsabile del Progetto BIDS è il prof. Antonio Fantoni affiancato da un Consiglio
scientifico composto da Direttori di dipartimento o loro delegati e da un Consiglio
Tecnico composto da due docenti e due bibliotecari per ciascuna delle sei aree
culturali.
Intorno all’ attuale sistema bibliotecario sono, pertanto, coinvolte circa 40
persone.
Tanto premesso, si ravvisa l’urgenza improcrastinabile di dare nuovo impulso al
Sistema Bibliotecario della Sapienza attraverso un coordinamento strategico,
gestionale ed informatico per poter rispondere adeguatamente alle esigenze e alle
complesse sfide che provengono dal mutato contesto della ricerca e dei servizi
richiesti, intervenendo immediatamente sui problemi esistenti e sul programma per il
2009 e prefigurando, nel contempo, soluzioni future.
Pertanto, nelle more dell’istituzione all’interno dell’Amministrazione Centrale di
apposita Area o Unità Organizzativa deputata al coordinamento delle biblioteche, si
propone di istituire un Gruppo di lavoro denominato Sistema Bibliotecario Sapienza,
composta da:


Responsabile Gruppo di lavoro, (dirigente dell’Amministrazione
Centrale);



Coordinatore biblioteche area tecnico-scientifica e coordinatore
biblioteche area umanistico-giuridica;



Supporto amministrativo e di segreteria;



Esperto di processi informatici proveniente da Infosapienza.
Detto Gruppo di lavoro dovrebbe avere carattere temporaneo ed essere composta da
persone di provata esperienza, dedicate a tale attività per circa il 20% del tempo
lavorativo (in pratica sarebbe richiesto un impegno di un giorno a settimana).
Il Gruppo di Lavoro dovrebbe essere affiancato da un Comitato Sistema Bibliotecario
Sapienza, così composto:

•

Rettore o suo delegato con funzioni di Presidente;

•

Direttore Amministrativo o suo delegato;

•

3 docenti dell’ area tecnico-scientifica;

•

3 docenti dell’area umanistico-giuridica;

•

1 responsabile di biblioteca dell’ area tecnico-scientifica;

•

1 responsabile di biblioteca dell’area umanistico-giuridica.
Compiti principali di detto Comitato dovrebbero essere:

a)

Riunificare in un ambito comune e integrato il Progetto
SBN e il Progetto BIDS;

b)

Definire operativamente le linee di azione per il 2009 – a
partire dai programmi già predisposti - affidandone la realizzazione, il monitoraggio e la
verifica al Gruppo di lavoro;

c)

attivare un nuovo ed unico gruppo di raccordo con le
biblioteche e con i patners comunali e regionali in luogo del gruppo di lavoro SBN e il
Consiglio Tecnico del Progetto BIDS;

d)

Valutare e definire modalità ed oneri di partecipazione
della Sapienza al Progetto Google Books.

e)

Predisporre un piano triennale di valorizzazione del
Sistema Bibliotecario Sapienza, prevedendo un progetto graduale di accorpamento,
anche fisico, delle biblioteche e definendo le competenze richieste in termini di servizi
da rendere e organico;

f)

Definire parametri che consentano una valutazione
economica dei costi relativi al Sistema Bibliotecario Sapienza.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente invita il Senato Accademico a
deliberare in merito all’attivazione del suddetto Gruppo di lavoro denominato Sistema
Bibliotecario Sapienza e del Comitato Sistema Bibliotecario Sapienza.

