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Consultazione telematica della CAB 
3 marzo 2020 
VERBALE 

 
Tra il giorno 25 febbraio 2020 e il 3 marzo 2020 è stata aperta una consultazione telematica della Commissione d’Ateneo per le Biblioteche con il 
seguente 
 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbali delle sedute in sospeso 
2. Presentazione della Relazione sul Servizio Bibliotecario di Ateneo. 

 

La Consultazione telematica ha sostituito la riunione in presenza prevista per il giorno 3.3.2020 per decisione del Presidente, Prof.  Roberto 
Maggi, in considerazione dell’incertezza sulla sospensione delle prescrizioni adottate per l’emergenza “coronavirus”, stante la necessità di 
procedere con i lavori improrogabili della CAB. In particolare con l’esigenza di presentare alla Commissione la relazione “Il Servizio 
Bibliotecario d’Ateneo dell’Università degli Studi di Milano”, predisposta dalla Direzione SBA in vista dell’esame a distanza della CEV 
previsto per aprile p.v., allo scopo di acquisire eventuali osservazioni dell’Organo. 

I verbali delle sedute del 12.06.2019 e del 21.10.2019 sono stati depositati nella cartella CAB su Unimibox, visibili da tutti i componenti 
della Commissione. L’approvazione degli stessi avviene secondo le modalità approvate dalla CAB nella riunione dell’ottobre 2019 (come da 
Verbale). 

La Relazione di cui sopra è stata a sua volta resa disponibile per la Commissione sulla stessa cartella, con richiesta di comunicare le eventuali 
osservazioni da parte di tutta la Commissione, via email, entro la data del 3 marzo. 

Tutti i componenti della Commissione hanno confermato di aver ricevuto la convocazione e le informazioni relative. 

 

1. Approvazione verbali delle sedute del 12.06.2019 e del 21.10.2019 
 
Non essendo pervenuta alcuna osservazione nei tempi previsti, il verbale della seduta del 12.06.2019 risulta approvato a maggioranza 
(Bernardini astenuta).  

Non essendo pervenuta alcuna osservazione nei tempi previsti, il verbale della seduta del 21.10.2019 risulta approvato all’unanimità.  

 

2. Presentazione della Relazione sul Servizio Bibliotecario di Ateneo. 

Sono pervenute osservazioni da parte di Frigerio (Allegato 1). Su ognuna di esse, la Direzione ha comunicato quanto segue: 

1) pag. 18, riga 3. invece di "età, provenienza geografica" propongo "data, luogo di edizione" 

Consultato il gruppo di lavoro sulla Carta delle Collezioni, si decide di mantenere la dizione originaria perché più pertinente. 

2)  pag. 19, nota 32 "Si stima, ecc. “sembra in contraddizione col dato dichiarato del 19%: è un dato stimato o rilevato? 

Consultato il gruppo di lavoro sulla Carta delle Collezioni, si precisa che il dato è soggetto a variazioni correlate all’attività di bonifica del 
catalogo in corso, pertanto si decide di fornire un valore percentuale approssimato. 

3) Quanto all’osservazione più generale sull’indice di circolazione, si precisa che lo standard utilizzato è esattamente quello indicato, e cioè 
ISO 11620:2014, di cui è stato inserito il riferimento in nota per maggiore chiarezza. 

 

La Direzione aggiunge che sono stati inoltre corretti alcuni refusi nel testo, segnalati per le vie brevi.  Esprime inoltre un ringraziamento per la 
collaborazione. 
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La CAB fa quindi propria la Relazione presentata, che andrà a far parte della documentazione predisposta in occasione della visita CEV per 
l’accreditamento di Qualità dell’Ateneo. La Direzione ha però precisato che il Prof. Turri, della Cabina di Regia per l’accreditamento, si è 
riservato di proporre eventuali modifiche (non sostanziali) al fine di armonizzare la Relazione al resto della documentazione, in vista della 
pubblicazione.  

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 24 del 3.3.2020. 

 

 

Il Presidente della CAB     Direzione Servizio Bibliotecario d’Ateneo 

(Prof. Roberto Maggi)      (Dott. Tiziana Morocutti) 
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ALLEGATO 1 

 

Da: Laura Frigerio <laura.frigerio@unimi.it> 

Inviato: lunedì 2 marzo 2020 16:35 

A: Anna Maria Bellia; 'alamprese'; 'bernardini'; 'berra'; 'bozzola'; 'calvi'; 'dibono'; 'guglielmetti';  

'huiala'; 'luciano'; 'maggi'; 'marconi'; 'martinoli'; 'merlini'; 'moccia'; 'morocutti '; 'musselli'; 'niutta';  

'pagani'; 'rampichini'; 'santangelo'; 'selva'; 'zanardini'; laura.gioppo@unimi.it 

Oggetto: Re: riunione CAB del 3 marzo p.v. - aggiornamento 

 

 Gentili Componenti della CAB, 

ho letto con molto interesse la relazione e sottopongo qualche osservazione relativamente alle pagine  

18 e 19 sulla Carta delle collezioni 

pag. 18, riga 3. invece di "eta', provenienza geografica" propongo "data, luogo di edizione" 

pag. 19, nota 32 "Si stima, ecc.. “sembra in contraddizione col dato dichiarato del 19%: e' un dato  

stimato o rilevato? 

Un'osservazione più generale: i dati indicati e proposti in tabella relativi all'indice di circolazione non  

restituiscono il miglioramento reale avvenuto dall'indagine GIM 2010 (percentuale dello 0,06 della  

tabella 1.40) alla percentuale qui dichiarata dello 0,14 dell'ultimo quinquennio, ma mostrano un quadro  

decisamente meno brillante.  

http://www.gimsba.it/rilevazioni-nazionali/rilevazione-nazionale-2011-dati-al-31-12-2010/strumenti-e- 

risultati/ 

Non e' possibile rivedere il dato sulla base dello standard IFLA ISO 11620:2014: Informationand  

documentation - Library performance indicator, Genève, ISO, 2014, rispetto a quello adottato per la  

relazione (nota 31, pag. 18)? 

Ritengo molto utile il lavoro sui dati per lo studio di nuove strategie per l'incremento dell'indice di  

circolazione, ma non sarebbe opportuno, nella relazione CEV concentrare di piu' l'attenzione  sulla  

volonta' e le modalita' operative di miglioramento? Del resto la Carta delle collezioni non e' ancora  

stata pubblicata.  

Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto molto cordialmente. 

 

Laura Frigerio 

 

 


