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La Dirigente del Sistema                                                   La Presidente 
Dr. Sandra Toniolo                                                         Prof. Dorit Raines 

                                                                                                                                  

Verbale della riunione del 9 dicembre 2019, presso la sede del Sistema 

Bibliotecario in San Sebastiano.  

 

 

I Presidenti delle Biblioteche di Area, membri del Consiglio, sono stati nominati 

con D.R. n. 935, prot. 54804 del 20/09/2019, la Presidente del Sistema 

bibliotecario è stata nominata con D.R. n. 835, prot. 51056 del 18/09/2018. 

 

Sono stati convocati in data odierna: 

 

 P 

 

AG A 

Prof. Dorit Raines 

Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo  

✓   

 

Prof. Marina Buzzoni 

Presidente della Biblioteca di Area Linguistica     

(in collegamento remoto) 

 

Prof. Fabiano Visentin 

Presidente della Biblioteca di Area Scientifica 

 

Prof. Fabrizio Turoldo 

Presidente della Biblioteca di Area Umanistica 

 
✓ 

 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Isabella Procidano 

Presidente della Biblioteca di Area Economica 

 

 
✓ 

 

 

 

 

 

Dr. Sandra Toniolo 

Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

✓   

 

 

 

E’ presente per invito la Segretaria Amministrativa, sig.ra Simonetta Polo. 

Verbalizza la dr.ssa Toniolo. 

 

O.d.G. inviato con mail del 4 dicembre 2019: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale della seduta precedente; 

3. Delibere di spesa; 

4. Obiettivi SBA 2020; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta alle 

ore  14:15. 

 

 

1. Comunicazioni 

 

 

La Presidente saluta il nuovo Presidente BAS, prof. Fabiano Visentin, che inizia 
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con questa seduta il suo mandato e al quale augura una proficua attività di 

supporto e sviluppo delle politiche bibliotecarie nell’area scientifica. Sottolinea 

il ruolo attivo assunto dalla BAS nell’area, rivolto anche al territorio mestrino 

con il quale si intrecciano interessi di diffusione culturale. Il Consiglio si unisce 

al benvenuto della Presidente. 

Informa inoltre che sono stati nominati i componenti dei Consigli di Biblioteca 

per il prossimo triennio e sono stati eletti i rappresentanti del personale 

bibliotecario, anch’essi nominati dal Rettore nelle persone di: Lara Spina (BAS), 

Marianna Grande (BEC), Maria Mazzucato (BAUM) e Michela De Michieli (BALI). 

Anche ai componenti dei Consigli di biblioteca rivolge l’augurio di benvenuto e 

buon lavoro. 

 

La Presidente comunica che: 

- La BAS ha organizzato, insieme a The Venice Glass Week, DSMN e altre 

istituzioni culturali, il convegno “I segreti del vetro nelle Venezie: 

racconti di Storia e Scienza” il 10 settembre, e inoltre il workshop 

“Imaging Nature: fotografia e cinematografia naturalistica nel Terzo 

Millennio” il 3 dicembre, nell’ambito della mostra fotografica “una 

Montagna di vita” organizzata da DAIS, DSMN e CNR; 

- La BEC ha organizzato il 12 novembre un incontro formativo rivolto a 

docenti e ricercatori sulla banca dati “Business Cases” di SAGE; 

- La BAUM ha organizzato insieme al DSU l’Open Day del 25 novembre, 

durante il quale sono stati illustrati agli studenti i servizi della biblioteca 

e gli sviluppi del centro per le Digital Humanities; 

- Gli eventi eccezionali del 12-13 novembre scorso hanno apportato danni 

in quattro sedi: BEC, CFZ, Ca’ Vendramin, Palazzo Cosulich. Nelle prime 

tre i danni consistono in alcune decine di volumi bagnati dall’acqua alta, 

che sono stati tolti dagli scaffali e fatti asciugare all’aria, e nel 

danneggiamento delle scaffalature compatte, a causa della salsedine 

infiltrata nei binari di scorrimento. In CFZ sono stati coinvolti alcuni 

fascicoli d’archivio che erano stati portati dalla Celestia (rimasta 

immune da danni). Al Cosulich risultano bagnati e inutilizzabili alcune 

centinaia di volumi conservati al piano terra.  È stato chiesto l’intervento 

di una ditta specializzata, che ha effettuato un sopralluogo e rilascerà 

dei preventivi per risolvere il blocco dei compatti in BEC e Ca’ 

Vendramin. Si chiederà all’Ateneo la copertura della spesa, nell’ambito 

degli interventi successivi all’emergenza.   

- La Dirigente elogia l’intervento delle Direttrici di biblioteca, che hanno 

gestito le comunicazioni con il personale e con gli utenti con molto 

tempismo e sinergia; le biblioteche sono rimaste chiuse nei giorni da 

mercoledì 13 novembre in poi, per permettere gli interventi di pulizia e 

ripristino, e riaperte lunedì 18. Si è stabilito un piano di intervento con 

la Ditta Euro&Promos, che prevede di non effettuare l’apertura serale 

nei casi in cui il Centro previsione maree segnali acqua alta oltre i 140 

cm durante la notte: gli studenti rischiano di non raggiungere la 

biblioteca o di non poterne uscire se non hanno calzature adatte, si 
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preferisce chiudere alle 18 quando ancora ci sono per loro mezzi di 

trasporto e possibilità di scelte alternative; 

- L’Ateneo ha presentato nel CdA di novembre e SA di dicembre una 

delibera su una nuova iniziativa di merchandising che coinvolgerà le 

biblioteche, nelle quali saranno collocate delle bacheche con oggetti da 

vendere, muniti del logo di Ca’ Foscari. La vendita sarà seguita da 

personale apposito, non dalle biblioteche. La delibera è stata portata 

agli organi accademici dopo veloci informazioni alle Direttrici di 

biblioteca e alla Dirigente e non è stato possibile condividerne i 

contenuti con il Consiglio SBA; 

- Il gruppo di lavoro sull’integrazione Sebina-UGov ha lavorato con ASIT 

e DM per realizzare procedure di ordine integrate; da gennaio l’Ateneo 

potrà avvalersi di registrazioni contabili aggiornate in tempo reale; 

- Con l’entrata in vigore della direttiva UE sui ritardi nei pagamenti e le 

conseguenti modifiche del Codice Appalti, scattano penali dello 0,1% su 

ogni fattura che non sia pagata entro 60 giorni, e si aggiungono per 

l’Ateneo riduzioni del FUD e dei punti organico; la Dirigente informa che 

si rende necessario dare sempre la massima priorità ai pagamenti, 

anche a costo di mettere gli ordini in stand-by in alcuni periodi critici; 

- È stata resa disponibile sia per sistemi Android che per iOS la app di 

Primo, per effettuare la ricerca bibliografica integrata direttamente dal 

cellulare; le informazioni per il download sono state inserite nel sito web 

dello SBA e nell’area Ca’ Foscari mobile; 

- Il progetto di unificazione di BALI occidentale è stato esaminato in una 

riunione congiunta tra Direttore Generale, Direttore e Vicedirettore 

DSLCC, Prorettore alle attività culturali, Presidente SBA, Presidente 

BALI e Dirigente SBA. La programmazione delle attività riguardanti la 

Science Gallery coinvolgerà la sede CFZ fino all’autunno prossimo, nel 

frattempo dovrebbe proseguire la sistemazione dell’area di San Basilio 

ad essa dedicata: il progetto di unificazione di BALI occidentale sarà 

quindi riesaminato alla luce della futura destinazione della Science 

Gallery, nel frattempo si attende che il DSLCC definisca compiutamente 

le proprie esigenze. La Presidente e la Dirigente SBA si sono messe a 

disposizione per spiegare i dettagli del progetto al Dipartimento.  

 

2. Approvazione verbale seduta di settembre 2019 

 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 27 settembre 2019, con lievi 

modifiche lessicali. 

 

 

3.  Delibere di spesa 

 

Acquisizione piattaforma YEWNO 
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La Dirigente ricorda che: 

- il Consiglio ha manifestato l’interesse ad acquisire degli strumenti di 

informazione bibliografica di nuova generazione, che siano in grado di 

superare i limiti della ricerca deterministica sulla quale si basano sia 

l’OPAC (Online Public Access Catalog) sai il tool di ricerca integrata 

“Primo”, al fine di valorizzare al meglio l’investimento in risorse 

elettroniche e cartacee sostenuto dall’Ateneo per la didattica e la 

ricerca;; 

- a tale scopo sono state esplorate le caratteristiche di software e servizi 

del settore, rilevando che le Università più avanzate si stavano dotando 

di una piattaforma realizzata con uno spin-off dell’Università di 

Stanford, chiamata YEWNO (All. 1). Tale piattaforma ha delle 

caratteristiche euristiche basate sui grafi (knowledge graph), ed è in 

grado di presentare i risultati in forma di mappe concettuali, realizzando 

migliori potenzialità associative per chi sta effettuando ricerche di 

informazioni. YEWNO è stata acquisita da istituzioni occidentali 

tecnicamente avanzate (Stanford, Harvard, MIT, Berkely, ecc.) e in 

Italia è stata scelta dal San Raffaele e dall’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano; 

- sono stati presi contatti con la Cattolica d Milano per esaminare 

operativamente come l’applicativo sia stato inserito nei servizi 

biblioteconomici e soprattutto come lo vogliano integrare con il 

repository IRIS. La Direttrice della biblioteca digitale ne ha riportato un 

quadro positivo e la possibilità di sviluppare con la Cattolica di Milano 

anche interazioni collaborative sugli aspetti tecnici. 

La Presidente richiama la possibilità di avvalersi di prezzi favorevoli 

manifestando l’interesse all’acquisto entro fine anno. La quotazione prevede 

un costo annuale di licenza di € 43.037 sottoscrivendo un contratto 

triennale, o di 35.313 sottoscrivendo un contratto di anni 3+2, cui verrebbe 

applicato lo sconto del 20%, per un totale rispettivamente di € 34.430 annui 

per il contratto solo triennale o € 28.250 per il contratto quinquennale. 

Tutto ciò premesso il Consiglio manifesta l’approvazione ad acquisire tale 

piattaforma, come ulteriore e più avanzato strumento che si integra agli 

strumenti esistenti e all’unanimità delibera 

 

Delibera n. 118 

 

1) di approvare l’acquisizione di un prodotto basato su tecniche di 

information retrieval avanzate, e in particolare su knowledge graph e con 

presentazione di mappe concettuali applicabili alla ricerca bibliografica,  

atte a superare le limitazioni degli attuali tools basati sulla ricerca 

deterministica; 

2) di avere esplorato il mercato, individuando le caratteristiche indicate con 

un costo annuo previsto alle migliori condizioni in € 28.250+IVA, costo 

che risulta in linea con gli altri strumenti di ricerca di largo impatto; 

3) di dare mandato alla Dirigente di attivare le procedure, direttamente o in 

collaborazione con ASIT, al fine di provvedere all’acquisizione secondo le 

norme vigenti, con copertura per il primo quadriennio sul conto 

A.C.06.08.16 “Licenze d’uso software”, esercizio 2019 e previsione 

2020-2022, provvedendo all’eventuale trasferimento dell’importo ad 

ASIT. 

 

 

Acquisizione di software per la prenotazione dei posti in biblioteca 
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La Dirigente informa di avere invitato le Direttrici di biblioteca alla 

presentazione del software Affluences, tenuta dalla rappresentante della 

ditta il 6 novembre 2019. Le Direttrici di biblioteca hanno ritenuto il software 

confacente alle crescenti necessità di rendere prenotabili e amministrare 

efficacemente non solo i posti individuali, ma anche i posti per i lavori di 

gruppo, i laboratori, le conferenze, ecc.. Inoltre il software esaminato 

permette il rilevamento degli ingressi anche nelle sedi prive di varchi 

elettronici, mediante l’apposizione di uno strumento di minimo ingombro e 

non invasivo (dimensioni di un telefono cellulare), soluzione questa che 

permetterebbe di avere dati di frequenza omogenei da tutte le biblioteche. 

Il costo licenza per biblioteca (che può includere più sedi staccate) è di € 

2000, cui si aggiungono € 800 per i sensori, ove richiesti. Il software è già 

dotato di app per gli utenti, le varie altre funzioni sono illustrate nella 

documentazione inviata. 

 

Tutto ciò premesso il Consiglio unanime delibera 

 

Delibera n.   119  

 

1) di approvare l’acquisizione di licenze del software di prenotazione dei 

posti Affluences per le biblioteche BAUM, BEC, BAS, per la BALI (con 5 

sotto-siti), dei sensori per le 5 sedi BALI prive di tornelli di controllo 

accessi; 

2) di dare mandato alla Dirigente di inoltrare la richiesta all’Area Servizi IT, 

affinché ne curi le procedure di acquisizione secondo i dettami di legge. 

 

 

 

Rinnovo delle licenze annuali per risorse elettroniche 

 

Dalla Biblioteca Digitale è pervenuto il quadro completo delle risorse digitali 

(banche dati, e-journals, servizi) acquisite dal Sistema Bibliotecario per le 

quali si pagano licenze di accesso o d’uso (All. 2). Rispetto alla spesa 

effettiva del 2019 sono stimati leggeri aumenti per alcune delle trattive 

ancora in corso presso la CRUI, che si accerteranno in corso d’anno. 

L’ammontare della spesa indicata nell’allegato non include i singoli titoli di 

periodici in formato elettronico acquisiti direttamente dalle Biblioteche di 

Area. I dati di utilizzo delle risorse online saranno resi disponibili dagli editori 

dopo la chiusura dell’anno, normalmente a primavera: in quell’occasione 

sarà possibile eventualmente decidere una riduzione o diversa allocazione 

della spesa. La proposta di rinnovo è presentata in questa seduta per evitare 

che si verifichino da gennaio delle interruzioni nell’accesso ai dati per ritardi 

nei pagamenti. 

Tutto ciò premesso il Consiglio unanime delibera 

 

 

Delibera n.   120  

 

1) di approvare i contratti di licenza per le risorse elettroniche elencati 

nell’All. 2, per l’importo stimato in € 1.077.000, suscettibili di 

accertamento nel corso del 2020; 

2)  la spesa effettiva sarà progressivamente imputata al conto A.C. 06.04.01 

Risorse elettroniche dell’esercizio finanziario 2020, sulla base della 
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documentazione contabile aggiornata che perverrà dagli editori e dalla 

CRUI. 

 

 

Approvazione della spesa per copertura di contratti a tempo determinato 

 

Come comunicato nella seduta precedente, sono state censite tre mesi fa le 

necessità di personale a tempo determinato rilevate dalle strutture 

dell’Ateneo, per pianificare la programmazione triennale delle risorse umane 

e valutarne la sostenibilità in termini di spesa e di limiti normativi. Lo SBA 

ha chiesto due contratti da destinare allo sviluppo di nuovi servizi, 

rispettivamente per gestire il Laboratorio Bloomberg press BEC e per 

sviluppare i servizi di supporto alla ricerca in area umanistica. Le finalità 

sono state ritenute conformi alle politiche di Ateneo e di tipo innovativo, e 

appunto per l’aspetto di innovazione possono essere sostenuti anche 

superando i limiti della proporzione TD/TI.  

E’ tuttavia necessario che lo SBA apporti un contributo finanziario, tenuto 

presente il costo dell’intero progetto per il triennio e la necessità che i fondi 

siano di derivazione esterna (non FFO). La fonte cui attingere è 

eccezionalmente costituita dall’incameramento di penali dalle ditte fornitrici 

di periodici (gara d’appalto 2015-2018), e in misura minore da servizi 

tariffati. Si sottopone pertanto al Consiglio la valutazione di attivare due 

contratti a tempo determinato, di cui uno per il supporto alla ricerca in area 

umanistica e uno per la gestione del Bloomberg Lab. 

Valutati i costi e la disponibilità finanziaria, il Consiglio unanime delibera 

 

 

Delibera n.    121 

 

 

1) di approvare il finanziamento di due progetti per l’avvio di servizi 

innovativi, da destinare a BAUM e BEC, previa verifica da parte di ARU 

del quorum complessivo di Ateneo e della possibilità di co-finanziamento 

su fondi dell’Ateneo; 

2) di dare mandato alla Dirigente di redigere i progetti e avviare la procedura 

secondo le norme regolamentari interne. 

 

 

Depolveratura deposito BAUM 

 

Sono state da tempo segnalate delle difficoltà del personale e degli utenti a 

permanere nel secondo seminterrato BAUM, a causa di polveri o anche 

microrganismi aerei che si avvertono alla respirazione già dopo alcuni 

minuti.  L’Ateneo è stato coinvolto nella richiesta di migliorare il ricambio 

d’aria potenziando l’impianto di aerazione, e la Soprintendenza è stata 

formalmente contattata nel 2018 per ricevere suggerimenti qualificati sulla 

conservazione del materiale librario. In entrambi i casi non sono stati 

registrati esiti, pertanto appare necessario provvedere con le forze del 

Sistema Bibliotecario e con le competenze esistenti al fine di provvedere 

almeno al miglioramento delle condizioni attuali, pur nella consapevolezza 

che la mancanza di interventi agli impianti potrebbe riportare la BAUM alle 

stesse condizioni tra qualche anno. La Dirigente informa di avere contattato 

delle Ditte specializzate, allo scopo di pulire accuratamente il deposito 

librario e il Fondo Storico dove stanno proliferando muffe con maggiore 



          Consiglio del Sistema bibliotecario di Ateneo 

   

7 

La Dirigente del Sistema                                                   La Presidente 
Dr. Sandra Toniolo                                                         Prof. Dorit Raines 

frequenza. L’intervento si mantiene a un livello di spesa inferiore a € 40.000. 

 

Considerate le premesse e ritenendo di non poter procrastinare l’intervento 

sul materiale librario, il Consiglio unanime delibera 

 

Delibera n.    122 

 

 

1) di approvare il finanziamento dell’intervento di depolveratura del 

materiale librario conservato nel deposito del secondo seminterrato in 

BAUM, al fine di impedire il proliferare di muffe dannose per i libri e per 

le persone che li consultano, per un valore stimato di € 32.000 + IVA; 

2)  di stornare la somma di € 16.542,94 dal conto A.C. 06.03.05 “Traslochi, 

trasporti e facchinaggi” al conto A.C. 06.08.13 “Servizi di archiviazione 

e conservazione documentale” per la copertura dei costi di spolvero; 

3) di trasmettere ad ASIA la richiesta di intervenire sull’impianto di 

aerazione per migliorarne le prestazioni. 

 

 

Ratifica decreti emanati in via d'urgenza 

 

Sono ratificati i decreti emessi in via d’urgenza, per dare applicazione a 

decisioni del Consiglio, o a richieste delle Biblioteche, o alle regole contabili 

vigenti, indicati nell’All. 3. 

 

 

 

4.  Obiettivi SBA 2020 

 

Nell’ottica di individuare degli obiettivi di performance 2020, da sottoporre 

all’approvazione del CdA, che rispondano ai criteri di misurabilità e sostenibilità 

e siano in linea con il Piano strategico SBA 2018-2020, sono stati esaminati 

con le Direttrici di biblioteca i possibili sviluppi da perseguire nell’arco del 

prossimo anno. Si è ritenuto di massima importanza potenziare i servizi per la 

ricerca,  che ora assumono un particolare rilievo per l’avvio della VQR ma 

saranno il cardine dei servizi biblioteconomici evoluti anche nei prossimi anni; 

migliorare i tempi di gestione dei periodici cartacei, puntando alla completa e 

uniforme gestione informatica, anche integrata a UGov; rivedere l’assetto di 

CFZ per ammodernare la sede rendendola adatta alle esigenze attuali del 

Sistema; migliorare la gestione degli spazi di lettura, che sono da sempre un 

punto assai critico, utilizzando strumenti informatici adatti; perfezionare la 

raccolta dei dati e delle informazioni sul Sistema per migliorare la 

comunicazione verso l’esterno; infine, nonostante il Consiglio SBA si sia 

espresso negativamente  sulla richiesta della Prorettrice alla Disabilità, è 

tornata a essere espressa la richiesta di erogare formati digitali per studenti 

con disabilità, la Dirigente suggerisce quindi di provare ad avviare un ufficio 

apposito e verificare quanto sia sostenibile con le risorse esistenti. 

Il Consiglio adotta tali orientamenti e li propone come obiettivi del Sistema 

bibliotecario, per la sottoposizione al C.d.A., in quanto coerenti con il Piano 

strategico SBA 2018-2020. 
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5. Varie ed eventuali 

 

Non sono rilevati argomenti. 

 

 

La riunione termina alle ore 16:20. 

 

 



SPECIFICHE TECNICHE ATTESE.   

 

Lo strumento di ricerca atteso deve: 

- A partire dal full text, estrapolare i termini significativi dai quali creare in automatico 

concetti e relazioni con altre risorse digitali pre-selezionate, derivanti per la maggior 

parte da produzioni di editori accademici ma non solo, da visualizzare in forma di 

grafo:  

- Correlare la terminologia in un modo semanticamente coerente, in modo da restituire 

risultati consistenti; 

- Alimentare on-demand i termini da indicizzare, in coerenza al knowledge base di 

riferimento; 

- Il knowledge base deve essere alimentabile con licenze di nuovo inserimento e 

modificabile a seconda della personalizzazione richiesta. 

 

Lo strumento deve essere integrabile con: 

 

i repository istituzionali, in particolare IRIS/ARCA (produzione Cineca); 

altri eventuali repository dotati d metadati e full-text strutturati; 

prodotti software basati su protocolli OAI-PMH, in particolare deve poter utilizzare le 

funzionalità di SFX e del prodotto “Primo”, nella formulazione attuale (integrata a Sebina) 

utilizzata dall’Ateneo; 

deve disporre di harvesting periodico, mediante file di formato kbart, secondo 

tempificazioni concordate con l’Ateneo; 

deve garantire un costante ampliamento del KB: il valore accademico del KB è oggetto 

di valutazione da parte dell’Ateneo (se ne richiede l’elenco); 

 

Devono essere garantiti i contatti con un referente esperto che segua lo start-up e la 

manutenzione richiesti dall’Ateneo. 

 

 

IP AUTHENTICATION 

In campus: via IP range; Off camus: Single-sign-on 

 

BROWSER REQUIREMENTS 

Chrome, Firefox.  

 

PLAN THE ADOPTION 

Disponibilità di  base di prova (sand-box).  

Tempistica per l’implementazione: tempi massimi di tre mesi 

Deve essere previsto un training approfondito, in classi di piccole dimensioni, da quantificare 

in un minimo di 5 GG/U. 

 

COSTO PREVISTO 

La base di costo è di € 30.000 + IVA per anno, con ipotesi di utilizzo per cinque anni. 



NOME RISORSA
AREA DI 

INTERESSE
FORNITORE  2019  FATTURE       2019 

 PREVENTIVO 

2020 

% AUMENTO 

PREVISTO
FONTE ANNOTAZIONI

1 ABSEES BALI EBSCO dato riservato dato riservato PREVENTIVO

2 ACM SBA CRUI dato riservato dato riservato STIMA

3 ACS ALL PUBS 2020 BAS CRUI dato riservato dato riservato STIMA

4 AIDA SR&FULL 2019-2023 BEC CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

5
AMERICAN ANTIQUARIAN SOCIETY HISTORICAL 

PERIODICALS COLLECTION  fee 2020
BALI EBSCO dato riservato dato riservato PREVENTIVO Pagata con fondi BALI. 

6 AMS FEE 2020 BEC AMS dato riservato dato riservato FATTURA

7 ANNEE' PHILOLOGIQUE LICENZA CAMPUS WIDE BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

8 APS 2020 BAS CRUI dato riservato dato riservato STIMA

9 ARAB WORLD RESEARCH SOURCE (1/4/2020-31/03/21) BALI EBSCO dato riservato dato riservato PREVENTIVO

10 ARISTOTELES LATINUS ONLINE BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

11 ARTICLE FIRST+PACCHETTO OCLC SBA IFNET dato riservato dato riservato PREVENTIVO

12 BAA - BIBLIOGRAFISCHES ARCHIV DER ANTIKE (OBAA) BAUM DE GRUYTER dato riservato dato riservato PREVENTIVO

13 BAS - BIBLIOGRAPHY OF ASIAN STUDIES ONLINE BALI EBSCO dato riservato dato riservato PREVENTIVO

14 BIBLIOTHECA TEUBNERIANA LATINA + THESAURUS BAUM DE GRUYTER dato riservato dato riservato PREVENTIVO

15 BIGLI 1-20 accessi BAUM CASALINI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

16 BLOOMBERG TERMINAL BEC BLOOMBERG dato riservato dato riservato PREVENTIVO
Costo complessivo con 

cofinanziamento dpt.i

17 BUSINESS SOURCE ULTIMATE 2020-???? BEC CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO Pagata anche con fondi BEC. 

18 CAJ - CHINA ACADEMIC JOURNAL BALI KNOW CHINA dato riservato dato riservato PREVENTIVO

19 CEPR BEC CEPR dato riservato dato riservato FATTURA

20 CHINALAW BALI CHINALAWFO dato riservato dato riservato PREVENTIVO

21 CIRCOLARI ABI, IAS ABI, SOLUZIONI IAS, BASILEA 3, BEC ABI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

22 CRUI QUOTA ATTIVITA' NEGOZIAZIONE SBA CRUI dato riservato dato riservato STIMA

23 DICTIONNAIRE HIST. GEO. ECCLES. BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

24 DYABOLA (campus license) BAUM BIERING dato riservato dato riservato PREVENTIVO

25 EBRARY - BUSINESS & ECONOMICS COLLECTION BEC PROQUEST dato riservato dato riservato PREVENTIVO

26 EBRARY - LANGUAGE, LITERATURE & LINGUISTICS BALI PROQUEST dato riservato dato riservato PREVENTIVO

27 EBRARY - RELIGION, PHILOSOPHY BALI PROQUEST dato riservato dato riservato PREVENTIVO

28 ECCO I-II FEE 2020 BALI CENGATE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

29 ECONLIT FULL TEXT 2020-???? BEC CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

30 E-LEXICO - DIZIONARIO LATINO ONLINE BAUM ELEXICO dato riservato dato riservato PREVENTIVO

31 ELSEVIER JOURNALS 2018-2022 SBA CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

32 EMERALD 120 2020-???? BEC CRUI dato riservato dato riservato STIMA
Pagata anche con fondi BEC. 

33 ENCYCLOPEDIA OF ARABIC LANGUAGE AND LINGUISTICS BALI BRILL dato riservato dato riservato PREVENTIVO

34 ENCYCLOPEDIA OF ISLAM BALI BRILL dato riservato dato riservato PREVENTIVO

35 ENVIRONMENT COMPLETE 2020-???? BAS CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

36 FOOD SCIENCE SOURCE BAS EBSCO dato riservato dato riservato PREVENTIVO



37 FORO ITALIANO-ALFA 3 ACCESSI BEC LA TRIBUNA dato riservato dato riservato PREVENTIVO

38 FRANTEXT 2019/2020 BALI FRANTEXT dato riservato dato riservato FATTURA Pagata con fondi BALI. 

39 GRAND RICCI (LE) BALI BRILL dato riservato dato riservato PREVENTIVO

40 GROVE MUSIC ONLINE (1/4/2020-31/3/2021) BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO
Pagata con fondi BAUM.

41 HANDBOOK IN ECONOMICS BEC ELSEVIER dato riservato dato riservato PREVENTIVO

42 IFRS - IASB 15 users BEC IFRS dato riservato dato riservato STIMA

43 IL SOLE 24 ORE 2016-2021 BEC CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

44 IN PRINCIPIO BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

45 INDEX ISLAMICUS BALI PROQUEST dato riservato dato riservato PREVENTIVO

46 INT. MEDIEVAL BIBLIOGRAPHY BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

47 INVENTARI DEI MANOSCRITTI DELLE BIBLIOTECHE BAUM CASALINI dato riservato dato riservato non dovuta

48 IUS EXPLORER-DE JURE TOP MAJOR (7 accessi) BEC GIUFFRE' dato riservato dato riservato FATTURA

49 JACOBY ONLINE BAUM BRILL dato riservato dato riservato PREVENTIVO

50 JSTOR - AAF Art & Sciences I,II,III V, VII, VIII, XV- AAF SBA CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO Pagata anche con fondi BALI. 

51 KIKUZO II VISUAL BALI KINOKUNIYA PUBL dato riservato dato riservato PREVENTIVO Pagata con fondi BALI. 

52 KLAPP ONLINE BALI FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO Pagata con fondi BALI. 

53 KLUWER LAW INTERNATIONAL 2018-2020 BEC CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO Pagata anche con fondi BEC. 

54 DBPIA-KRPIA BALI NURIMEDIA dato riservato dato riservato FATTURA Pagata con fondi BALI. 

55 LEXICON DES MITTELALTERS ONLINE BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

56 LEXIS NEXIS 2019-2023 BEC CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

57 LIBRARY OF LATIN TEXTS COMPLETE + DLD (INCL. DMLBS) BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

58 LINGUISTIC BIBLIOGRAPHY ONLINE BALI BRILL dato riservato dato riservato PREVENTIVO

59 LLBA - LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR BALI PROQUEST dato riservato dato riservato PREVENTIVO

60 MATHSCINET 2020-???? BEC CRUI dato riservato dato riservato STIMA

61 MEDIAE LATINITATIS LEXICON MINUS BAUM BRILL dato riservato dato riservato PREVENTIVO

62 MIRABILE 2019/2020 BAUM SISMEL EDIZIONI dato riservato dato riservato FATTURA

63 MLA FT 2020-???? BALI CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO Pagata anche con fondi BALI. 

64 MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

65 NATURE, NATURE MATERIALS, NATURE CHEMISTRY, SBA CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

66 NBER - NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH BEC NBER dato riservato dato riservato PREVENTIVO

67 NEW PAULY ONLINE BAUM BRILL dato riservato dato riservato PREVENTIVO

68 OCLC ILL SBA IFNET dato riservato dato riservato STIMA

69 OECD 2020 BEC CELDES dato riservato dato riservato PREVENTIVO

70 ONLINE EGYPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY - OEB BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

71 ORBIS VL&L&M 2019-2023 BEC CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

72 OSO Business&Finance, Law, Math BEC FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

73 OSO-UPSO Classical studies BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

74 OXFORD DICTIONARY OF NATIONAL BIOGRAPHY BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

75 OXFORD ENGLISH DICTIONNARY ONLINE BALI FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

76 OXFORD UNIVERSITY PRESS JOU 2020 SBA CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

77 PAO/PIO 2017-2020 SBA CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

78 PATROLOGIA GRAECA BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

79 PATROLOGIA LATINA BAUM PROQUEST dato riservato dato riservato PREVENTIVO

80 PENN PARSED CORPORA OF HISTORICAL ENGLISH fee BALI FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO Pagata con fondi BALI. Avere 

81 PHILOSOPHER'S INDEX FT 2020-???? BAUM CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO



82 PLURIS + LA MIA BIBLIOTECA BEC WOLTERS dato riservato dato riservato PREVENTIVO Pagata anche con fondi BEC. 

83 PROQUEST DISSERT. &THESES GLOBAL 2017-2020 SBA CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

84 REAXYS 2020-2024 BAS CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

85 RSC GOLD 2020?? BAS CRUI dato riservato dato riservato STIMA

86 SAGE BUSINESS CASES FEE 2020 BEC SAGE dato riservato dato riservato PREVENTIVO
Pagata fee con fondi BEC. 

Avere da BEC 380 euro

87 SAGE JOURNALS + HSS 2019-2023 SBA CRUI dato riservato dato riservato STIMA
Possibile aumento di spesa 

per titolo journal aggiunto 

88 SCIENCE 2020-?? SBA CRUI dato riservato dato riservato STIMA

89 SCOPUS + API SCIVAL 2019-2023 SBA CRUI dato riservato dato riservato PREVENTIVO

90 SIAM JOURNALS BEC SIAM dato riservato dato riservato PREVENTIVO

91 SPRINGER 2020-?? SBA CRUI dato riservato dato riservato STIMA

92 SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM BAUM BRILL dato riservato dato riservato PREVENTIVO

93 TAYLOR & FRANCIS JOURNALS + SSH 2020-??? SBA CRUI dato riservato dato riservato STIMA

94 TLG PROJECT 2020 BAUM TLG dato riservato dato riservato PREVENTIVO

95 UT PER LITTERAS APOSTOLICAS BAUM FENICE dato riservato dato riservato PREVENTIVO

96 WILEY JOURNALS 2020-?? SBA CRUI dato riservato dato riservato STIMA

97 WOS - CUSTOM DATA 2020?? SBA CRUI dato riservato dato riservato STIMA

98 WOS - JCR 2020-?? SBA CRUI dato riservato dato riservato STIMA

1.064.199,52        1.076.770,10    1%

1.064.199,52        1.076.770,10    



DECRETI DIRIGENZIALI A RATIFICA CONSIGLIO SBA – 
seduta: dicembre 2019 

PERIODO: 
settembre/novembre 2019 

N. 192/2019 
Variazione in aumento. 
Trasferimenti da DSU, DSAAM, DSLCC e DFBC per rimborso 
servizio ill-dd aprile/giugno 2019. 
Euro 570,00 

  

N. 199/2019 
Variazione in aumento. 
Rimborsi da esterni per servizio ill-dd agosto 2019. 
Euro 74,00 

  

N. 203/2019 
Gara monografie aggregato di Atenei. 
Successione nel contratto di Ebsco International Inc. UK con Ebsco 
Information Services S.r.l. 

  

N. 205/2019 
Variazione in aumento. 
Rimborsi da esterni per servizio ill-dd settembre 2019. 
Euro 199,00 

     

N. 206/2019 
Variazione in aumento. 
Rimborsi per servizio ill-dd esterni biblioteche BEC e BALI 
luglio/settembre 2019. 
Euro 385,00 

 

N. 207/2019 
Variazione in aumento. 
SIAE. Corresponsione diritti per attività di reprografia anno 
accademico 2018/2019 
Euro 27.313,16 

  

N. 210/2019 
Storno. 
BAUM  – Storno fondi a favore risorse elettroniche (e-book CUP). 
Euro 1.706,00  

 

N. 211/2019 
Variazione per girofondi. 
Trasferimento da DSLCC fondi ricerca prof. Cinque per acquisto 
libri.  
Euro 1.865,91 

 

N. 213/2019 
Storno. 
BAUM  – Storno fondi per trasferimento a DSU.  
Euro 9.900,00 

 

N. 214/2019 
Storno. 
BALI  – Storno fondi a favore risorse elettroniche (Pravda). 
Euro 12.500,00.   

 

N. 215/2019 
Variazione in aumento. 
Trasferimento da DSAAM fondi ricerca prof. Bellingeri per acquisto 
libri.  
Euro 1.412,00 

 



N. 216/2019 
Variazione per girofondi. 
Trasferimento da DSLCC fondi ricerca prof. Cesiri per acquisto libri.  
Euro 359,75 

 

N. 217/2019 
Variazione per girofondi. 
Trasferimento da DSU fondi ricerca prof. Lucchelli per acquisto 
libri. 
Euro 119,00.   

 

N. 220/2019 
Gara RFID. 
Validazione ordine ISNG S.r.l.  
Euro 170.412,04.  

 

N. 221/2019 
Variazione in aumento. 
Rimborsi da esterni per servizio ill-dd 30 sett. / 15 ott. 2019. 
Euro 245,00  

 

N. 225/2019 
Variazione in aumento. 
Trasferimenti da DSU, DSAAM, DSLCC e DFBC per rimborso 
servizio ill-dd luglio/settembre 2019. 
Euro 315,00 

 

N. 226/2019 
Variazione per girofondi. 
Trasferimento da DEC fondi ricerca prof. Soriani per acquisto libri. 
Euro 341,44.   

 

N. 227/2019 
Variazione per girofondi. 
Trasferimento da DSLCC fondi a favore per acquisto risorsa 
elettronica (Pravda). 
Euro 3.500,00.    

 

N. 228/2019 
Variazione per girofondi. 
Trasferimento da DSLCC fondi a favore BDA per acquisto risorsa 
elettronica (NYT) 
Euro 4.853,68.   

 

 
Venezia, 02 dicembre 2019. 
  


