
 
 
 

Centro di Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

(CSSBA) 

Relazione Annuale 

dell’attività svolta 
Anno 2015 

 

 

(approvata dal Consiglio del CSSBA in data 8/3/2016) 

a cura di Antonio Scolari (Direttore del CSSBA) 
25-02-2016 
 



CSSBA – Relazione Annuale 2015   Pag. 1 

 

Indice 

Sommario ..................................................................................................................................... 2 

1. Gestione corrente .................................................................................................................... 3 

1.1. Risorse elettroniche .......................................................................................................... 3 

1.2 Sistema di Automazione (Aleph) ........................................................................................ 4 

1.3 Formazione ........................................................................................................................ 5 

1.4 Ritiro e gestione Tesi di dottorato ..................................................................................... 6 

2. Progetti innovativi ................................................................................................................... 6 

2.1 Nuovo sito Web del Sistema Bibliotecario di Ateneo ........................................................ 6 

2.2 Il portale «UNO per tutti» .................................................................................................. 7 

4. Collaborazioni .......................................................................................................................... 8 

4.1 Supporto alla gestione di IRIS ............................................................................................ 8 

4.2 Genova University Press .................................................................................................... 9 

4.3 CRUI – CARE ....................................................................................................................... 9 

4.4 Consorzio CIPE.................................................................................................................. 10 

4.5 Sistema Bibliotecario Urbano del Comune Genova ......................................................... 10 

5. Gestione finanziaria ............................................................................................................... 10 

 



CSSBA – Relazione Annuale 2015   Pag. 2 

Sommario 

 
Il CSSBA esplica le sue attività per il Sistema Bibliotecario di Ateneo in stretta connessione con 

le Biblioteche di Scuola e bibliotecari delle biblioteche partecipano a gruppi di lavoro per specifici 
progetti e attività. I progetti di innovazione vengono discussi e approvati nell’ambito del Consiglio 
del CSSBA e con i direttori delle Biblioteche di Scuola, poiché in tutti i casi hanno valenza per tutto 
il Sistema Bibliotecario. 

 
Le attività che riguardano gli aspetti riferiti all’automazione sono svolte in costante sinergia con 

il Settore applicazioni biblioteconomiche di CSITA. 
 
Le linee di gestione riguardano: 

• risorse elettroniche: acquisizione, sia in modo consortile che direttamente, sulla base 
delle linee indicate dal Consiglio del CSSBA; organizzazione delle risorse tramite gli 
strumenti disponibili (Cerca riviste, Cerca e-books, Catalogo delle banche dati); restitu-
zione di analisi statistiche d’uso; 

• sistema d’automazione Aleph: manutenzione bibliografica; servizio di help desk per i bi-
bliotecari addetti; rapporti con il Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN); 

• formazione: analisi dei bisogni formativi del personale delle biblioteche; organizzazione 
di corsi e seminari per il personale delle biblioteche; 

• tesi di dottorato: ritiro della versione elettronica; catalogazione su Aleph; distribuzione 
alle biblioteche. 
 

Il CSSBA segue anche progetti speciali innovativi per il Sistema Bibliotecario: nel 2015 è stato 
aperto il nuovo sito WEB delle biblioteche ed è stato portato in produzione il portale di ricerca 
UNO per tutti. 

 
Il CSSBA opera anche in collaborazione con servizi e progetti dell’Ateneo (Servizio Ricerca, Ge-

nova University Press) ed esterni (Consorzio CIPE, CARE/CRUI, Sistema Bibliotecario Urbano del 
Comune di Genova). 
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1. Gestione corrente 

 

1.1. Risorse elettroniche 

Il 2015 è stato caratterizzato dal passaggio pressoché completo dei contratti per risorse elet-
troniche dal Consorzio CIPE a CARE, il gruppo per la gestione delle trattative e dei contratti per 
l’acquisto di risorse elettroniche che fa capo alla CRUI e che ha sostituito gli acquisti consortili, do-
po la dichiarazione di disinteresse a proseguire tale attività da parte del CINECA, cui si appoggiava 
la maggior parte degli atenei italiani. 

Il CSSBA per il 2015 ha mantenuto le risorse elettroniche già in essere, come approvate dal Con-
siglio del CSSBA: 

 
Anno 2015 - Risorse elettroniche acquisite dal CSSBA

American Chemical Society Journals

Compendex 

De Jure - Giuffré

Econlit 

Elsevier - Major Reference Works 

Elsevier - Freedom Collection Journals

Emerald - Insight Journals

IEEE Xplore - Digital Library

Il Mulino Darwinbooks

Il Mulino Riviste WEB

Il Sole 24 ore

Jstor (Collections 1-2-3-4-5-6-7)

MatSciNet - AMS

Nature  Journals

Project Muse

Proquest 

Royal Society of Chemistry Journals

Science - AAAS

Scopus - Elsevier

SpringerLink  Journals

Web od Science - Thomson

Wiley Online Library Journals  
 
Oltre a queste risorse il CSSBA ha effettuato un servizio di acquisizione di risorse disciplinari di 

interesse delle singole Biblioteche di Scuola, tramite l’adesione ai contratti stipulati dalla CRUI, e 
anche la gestione amministrativo-contabile per l’acquisto comune di alcune banche dati di interes-
se di varie Biblioteche di Scuola sulla piatta-
forma dell’editore Ovid. 

 
Complessivamente nel 2015 dalle colle-

zioni di periodici sottoscritte dal CSSBA sono 
stati scaricati 431.112 articoli. La risorsa di 
gran lunga più consultata resta Science Direct 
di Elsevier, da cui è stato scaricato il 53% di 
articoli (228.896), cioè oltre la metà degli ar-
ticoli complessivi consultati durante l’anno. 
Nel 2014 per le medesime erano infatti stati 
scaricati 461.882 articoli; si registra quindi 
una diminuzione di circa il 9%, ma il dato risulta in linea con il 2013, quando gli articoli scaricati 
erano stati 428.442. 

Numero download articoli (431.112)

ACS Publications (24.224)

Elsevier Journals (228.896)

Emerald  Journals (2.538)

IEEE Xplore (13.576)

Il Muiino - Rivisteweb (6.237)

JSTOR (17.028)

Nature Journals (31.031)

Project MUSE (844)

ProQuest (13.871)

Royal Societ of Chemistry (11,809)

Science  - AAAS (3.741)

SpringerLink (32.492)

Wiley Online Library (44.825)
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Per quanto concerne le banche dati risulta in 
continua crescita l’utilizzo di Scopus, anch’essa 
dell’editore Elsevier: nel 2015 sono state effettua-
te 91.717 ricerche con un significativo trend di 
crescita rispetto agli anni precedenti. Per contro si 
registra un costante calo nell’uso dell’altra banca 
dati citazionale, Web of Science dell’editore 
Thomson: nel 2015 su sono state effettuate 
79.807 ricerche contro le 93.989 dell’anno prece-
dente. 

 
Nel corso dell’anno sono proseguite le attività del Gruppo SFX/Metalib1, che mantiene e ag-

giorna gli strumenti di accesso alle risorse elettroniche. In particolare sono state effettuate: 

• l’ attivazione/aggiornamento di tutte le nuove risorse sottoscritte in Trovariviste, Trovalibri, 
e nel catalogo delle banche dati di Ateneo (raggiungendo attualmente oltre le 78.900 rivi-
ste elettroniche, oltre i 30.400 libri elettronici e oltre 250 banche dati/motori di ricerca/siti 
aggregatori di accesso a risorse)2 ; 

• l’aggiornamento - anche di layout- di tutte le pagine di interfaccia utente (per adeguamen-
to al nuovo motore UNO per tutti). 

L’aggiornamento e la gestione informatica dei software sono gestiti dal del Settore Applicazioni 
Biblioteconomiche di CSITA. 

Nell’ambito della gestione delle risorse elettroniche il “Gruppo di lavoro sui contratti”3 ha prov-
veduto alla realizzazione e alla pubblicazione, sul sito WEB delle biblioteche, dell'elenco di schede 
descrittive dei contratti in essere, sottoscritti dal CSSBA o dalle singole Biblioteche di Scuola, rela-
tive a collezioni di e-journals, e-books e banche dati4. Ogni scheda contiene informazioni sintetiche 
di tipo tecnico (scadenza del contratto, copertura, modalità di accesso, condizioni d'uso, ecc.). In 
particolare, le indicazioni fornite riguardanti le "condizioni d'uso" delle risorse (limiti di copyright, 
possibilità di DD/ILL, di course pack, possibilità di pubblicazione in siti istituzionali ai fini valutazio-
ne ricerca) sono di utilità sia per gli addetti ai lavori, sia per gli utenti. In totale sono state pubblica-
te oltre sessanta schede. 

1.2 Sistema di Automazione (Aleph) 

Nel corso del 2015 è continuata la gestione biblioteconomica dei servizi del sistema di automa-
zione. Alla fine dell’anno le copie di documenti fisici presenti sul sistema, di biblioteche 
dell’Ateneo, ammontavano a 998.985. 

                                                      
1
 Il Gruppo di lavoro è costituito da: Roberto Brusotti (Biblioteca della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche), 

Andrea Bruzzo (Biblioteca della Scuola Politecnica), Stefania Ciarlo (CSITA), Michela Fierro (Biblioteca della Scuola di 
Scienze Mediche e Farmaceutiche), Federica Imperiale (CSITA), Gigliola Novali (Biblioteca della Scuola di Scienze Socia-
li), Nicoletta Pavia (Biblioteca della Scuola MFN), Deanira Pisana (CSSBA) – coordinatore, Delia Pitto (Biblioteca della 
Scuola Politecnica), Carmen Spisa (Biblioteca della Scuola di Scienze Umanistiche), Laura Testoni (Biblioteca della Scuo-
la di Scienze Sociali). 

2 I dati comprendono sia risorse a pagamento, sia risorse gratuite. 
3
 Il Gruppo di lavoro è composto da: Paola Bagnasco (Biblioteca della Scuola Politecnica), Deanira Pisana 

(C.S.S.B.A.) – coordinatore, Emma Scrivani (CSSBA) e Laura Testoni (Biblioteca della Scuola di Scienze sociali)- 
4
 L’elenco è pubblicato alla pagina : http://biblioteche.unige.it/infocontratti. 
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Le attività correnti5 sono volte a migliorare la 
qualità dei dati catalografici e a offrire servizi di 
gestione alle biblioteche. In particolare si se-
gnalano: l’attribuzione, distribuzione e manuten-
zione delle credenziali operatore per l’utilizzo dei 
moduli Aleph; la manutenzione del Polo SGE del 
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); la manu-
tenzione bibliografica del catalogo Aleph (opera-
zioni di bonifiche dei dati, eliminazione di dupli-
cati, modifiche massive su copie) e degli authori-
ty file, per un totale di oltre 13.500 interventi; 
l’estrazione di dati statistici per il CSSBA e le biblioteche (prodotti 60 report sui dati del catalogo e 
delle copie).  

Sono stati inoltre fatti interventi specifici colle-
gati alla gara interateneo per l’acquisizione di pe-
riodici e i progetti di partecipazione dello SBA al 
catalogo nazionale dei periodici (ACNP) - circa 
3.000 segnalazioni di dati incongruenti e richiesta 
di intervento - e al sistema di prestito online Nil-
de, progetti che verranno portati a termine nel 
corso del 2016.  

Sono stati effettuati interventi di bonifica col-
legati al progetto Uno per tutti e si è continuato 

l’invio delle nuove catalogazioni a OCLC per l’immissione nel catalogo WorldCat per un totale di 
16.891 nuove registrazioni bibliografiche inviate di materiale bibliografico acquisito dalle bibliote-
che dello SBA nel corso dell’anno. 

Infine è stata garantita una costante assistenza remota al personale delle biblioteche per l’uso 
dei moduli Aleph e il colloquio SBN-MARC. 

1.3 Formazione 

Il CSSBA segue le attività formative rivolte al personale delle biblioteche, analizzando i fabbiso-
gni formativi e proponendo al “Servizio apprendimento permanente” o organizzando direttamen-
te, anche in collaborazione con CSITA, corsi di formazione e seminari su servizi specifici rivolti al 
personale delle biblioteche. 

 Nel 2015 sono state svolte le seguenti attività6:  

                                                      
5
 La gestione è coordinata dalla Dott.ssa Libera Marinelli del CSSBA e si avvale del supporto di due gruppi di lavoro 

specifici: Gruppo di lavoro per l'adesione dell'Università di Genova al Servizio Bibliotecario Nazionale (composto da: 
Amedeo Bacchi (Biblioteca della Scuola politecnica), Paola Bagnasco (Biblioteca della Scuola politecnica), Federica Im-
periale (CSITA), Libera Marinelli (CSSBA) - coordinatore,  Georgia Puppo (Biblioteca della Scuola di scienze sociali), 
Carmen Spisa (Biblioteca della Scuola di scienze umanistiche) e Gruppo di lavoro sull'uso del Sistema di gestione di bi-
blioteca Aleph500 (Authority file Libera Marinelli, Libro antico Valter Montallegro, Acquisizioni e periodici Libera Mari-
nelli, Circolazione Andrea Bruzzo, ILL Deanira Pisana). 

6
 Le attività sono coordinate e seguite dalla Dott.ssa Libera Marinelli del CSSBA. 
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  Numero partecipanti Ore Sede e calendario Dettagli

Corso Webnetkit per biblioteche

    in collaborazione con Serv. 

Apprendimento permanente e CSITA

26 1 g. x 4 h
Aula Caffa, 

6.11.2015
Corso sul nuovo WEB delle biblioteche

Presentazione Uno per tutti a 

bibliotecari e operatori 

in collaborazione con CSITA

125
3 g. x 3 h 

(totale 9 h)

Aula Pellitteri, 3, 4, 

11.6.2015

Presentazione del nuovo motore di ricerca con 

esempi

Corso sul funzionamento dei moduli 

Aleph e sul colloquio SBN-MARC
12

6 g. x 3 h 

(totale 18 h)

CSSBA, 17, 

20.2.2015; 4, 6, 

12.3.2015; 

21.5.2015

6 interventi formativi su: 

a)gestionale Aleph500 e funzionamento moduli 

Catalogazione, Acquisizioni/Periodici, Circolazione

b)Cenni di teoria catalografica (principi di 

catalogazione, standard e formati)

c)Colloquio SBN-Marc: ricerca, derivazione e 

localizzazione

d)Colloquio SBN-Marc: creazione e invio di record 

nuovi
Formazione e assistenza all’utilizzo 

del modulo Aleph Acquisizioni per 

materiale periodico

7
3 incontri x 3 

h (totale 9 h)

CSSBA, Sede 

Medicina

Corso L’Indice SBN e il protocollo 

SBN-MARC

 in collaborazione con AIB Liguria

8 dipendenti 

Unige+esterni
1 g. x 6 h

Biblioteca 

Universitaria, 

16.11.2015

Presentazione di Nilde e Nilde utenti 15
1 incontro per 

2 h
CSSBA, 20.1.2016

Presentazione banche dati Scopus e 

Thomson Reuter 

tenuto da personale delle aziende

docenti, ricercatori, 

biblotecari

2 incontri per 

2 h (totale 4 

h)

Scuola di Scienze 

Mediche e 

farmaceutiche, 

29.09.2015 e 

12.11.2015

Presentazione delle banxhe dati con particolare 

riferimento agli aspetti bibliometrici

 
 
È stata anche curata la manutenzione e l’aggiornamento del sito di didattica online Bibliote-

che@AulaWeb7, condiviso con il Sistema Bibliotecario Urbano, seguendo l’aggiornamento alla 
nuova versione di Moodle, sui cui è basato il sito, e provvedendo al caricamento di nuovi tutorial e 
all’inserimento di nuovi utenti. 

1.4 Ritiro e gestione Tesi di dottorato 

Nel 2015 sono state consegnate presso il CSSBA 244 tesi di dottorato per la maggior parte dei 
cicli XXVI e XXVII. Attualmente le tesi vengono ancora consegnate su supporto fisico (CD-ROM. 
DVD) in attesa che possa essere utilizzato il deposito nel repository istituzionale IRIS. Le tesi ven-
gono catalogate sul sistema di automazione delle biblioteche Aleph e quindi inviate alle Bibliote-
che di Scuola sulla base dell’afferenza disciplinare8. 

2. Progetti innovativi  

 
Nel corso del 2015 il CCSBA si è fatto promotore e ha coordinato due progetti di innovazione 

molto significativi perché dedicati in modo specifico all’accesso da parte degli utenti ai servizi of-
ferti dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo. I due progetti sono il nuovo Sito Web del 
Sistema Bibliotecario e la nuova interfaccia di ricerca UnoPerTutti. 

2.1 Nuovo sito Web del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo aveva da molti anni un sito Web, la cui versione risultava 
oramai obsoleta e di complessa gestione. Inoltre la gran parte delle biblioteche aveva nel tempo 
sviluppato siti con criteri e scelte tecnologiche sensibilmente differenti. 

Le esigenze emerse, anche a seguito della riorganizzazione delle biblioteche, erano realizzare 
un nuovo sito web che fosse: 

                                                      
7
 Il sito del servizio è: <http://biblioteche.aulaweb.unige.it/>. 

8
 La gestione della procedura è curata dalla sig.ra Antonella Tassara. 
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• unitario del Sistema Bibliotecario di Ateneo, in cui ciascuna biblioteca avesse una sua 
area e la possibilità di inserire in autonomia i contenuti specifici; 

• in linea con le attuali metodologie di realizzazione dei siti web; 

• compatibile con gli strumenti di accesso portatili (smartphone, tablet); 

• pensato in particolare per offrire informazioni agli utenti sui servizi disponibili. 
 
Nel corso del 2014, su impulso 

del Settore Applicazioni Bibliote-
conomiche di CSITA, gestore del 
sito Web dello SBA, si è esplorata e 
concretata la possibilità di aderire, 
fin dalle sue prime fasi, al progetto 
“Webnet Kit” realizzato da CSITA 
per offrire uno strumento avanza-
to di realizzazioni di siti web di 
struttura con una forma omoge-
nea.  

È stato quindi costituito un gruppo di lavoro costituito da bibliotecari, informatici di CSITA e 
personale del CSSBA9, che in un periodo limitato di tempo e mantenendo le tempistiche ipotizzate 
di circa un anno, ha analizzato e sviluppato il nuovo sito del Sistema Bibliotecario e delle bibliote-
che di scuola, che è stato reso pubblico il 19 maggio 2015. 

La realizzazione ha risposto in modo adeguato alle esigenze individuate e il sito web si è via via 
consolidato e in questo momento è il principale strumento di comunicazione del Sistema Bibliote-
cario di Ateneo. 

2.2 Il portale «UNO per tutti» 

 
Il Consiglio del CSSBA nella seduta del 16-9-2014 ha approvato la “Acquisizione 

della nuova versione dell’OPAC per il catalogo Aleph”. Il nuovo strumento di ac-
cesso al catalogo è molto diverso e più ricco rispetto alla tradizionale interfaccia 
di accesso al catalogo automatizzato. Si tratta di un cosiddetto “discovery tool”, 
le cui principali caratteristiche sono: 

• è un prodotto realizzato in Cloud e gestito in una forma “Total Care” da 
parte di ExLibris, produttore del software Aleph; 

• comprende l’accesso a “Primo Central” una banca data multidisciplina-
re, realizzata e mantenuta da ExLibris, che contiene i riferimenti biblio-
grafici tratti da un gran numero di risorse in rete;  

• è pensato per rendere più semplice e diretto l’accesso alle risorse elet-
troniche sia sottoscritte che ad accesso aperto; 

• utilizza un sistema di harvesting automatico quotidiano dei dati nuovi e 
corretti dal catalogo Aleph; 

                                                      
9
I componenti del Gruppo di lavoro sono: Roberto Brusotti (Biblioteca della Scuola di Scienze mediche e farmaceu-

tiche), Stefania Ciarlo (CSITA - Settore applicazioni biblioteconomiche), Federica Imperiale (CSITA - Settore applicazioni 
biblioteconomiche), Anna Maria Pastorini (Biblioteca della Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali), Delia Pit-
to (Biblioteca della Scuola Politecnica), Emma Scrivani (C.S.S.B.A.), Anna Storace (Biblioteca della Scuola di Scienze 
umanistiche), Laura Testoni (Biblioteca della Scuola di Scienze sociali) – coordinatore. 
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• è del tutto integrato con la gestione della circolazione in Aleph, per cui gli utenti auten-
ticandosi possono dalla interfaccia di Primo effettuare operazioni di rinnovo prestiti e 
controllo della propria tessera di iscrizione; 

• offre servizi di alert; 

• ha una buona integrazione con il Trova riviste e il Trova e-books.  
 
È stato costituito un gruppo di lavoro, comprendente anche personale delle Biblioteche del Si-

stema Urbano10, che nei primi mesi del 2015 ha lavorato a stretto contatto con il team di imple-
mentazione del produttore per configurare il discovery tool e curarne la personalizzazione. 

Il nuovo servizio è stato denominato UNO per tutti ed è in produzione dai primi di giugno del 
2016. Nella tabella a lato sono indicate le ri-
cerche mensili effettuate dal portale in deci-
ne di migliaia: dall’autunno ci si sta attestan-
do su circa 20.000 ricerche mensili, per la 
maggior parte effettuate tramite la ricerca 
base “Google like”. 

 
Fin dal suo lancio in giugno UNO per tutti 

è stato proposto come sistema di ricerca 
preferito sul sito Web dello SBA e nel corso 
dell’autunno sono state aggiornate le postazioni al pubblico delle biblioteche per consentire la ri-
cerca tramite il nuovo portale, pur restando attiva e raggiungibile anche l’interfaccia tradizionale 
del catalogo, che è ancora molto usata e preferita da utenti che necessitano di ricerche di maggio-
re dettaglio sul posseduto delle biblioteche. 

4. Collaborazioni  

 Il CSSBA ha continuato nel corso del 2015 a partecipare a progetti di cooperazione di tipo con-
sortile con enti esterni all’Ateneo e anche con servizi dell’Ateneo. 

4.1 Supporto alla gestione di IRIS 

Nel corso del 2015 è stato costituito dal Direttore Generale il “Gruppo di supporto alla gestione 
IRIS”, un gruppo composto da personale dell’Area Ricerca e delle Biblioteche11. IRIS è il repository 
dei prodotti della ricerca implementato nel 2015 e in prospettiva potrà divenire anche il repository 
open access della produzione scientifica dell’Ateneo. 

Il gruppo ha fra i suoi compiti «lo svolgimento di attività di verifica della correttezza qualitativa 
e validazione dei metaprodotti caricati, di consulenza all’inserimento dei prodotti nonché per la 
predisposizione della regolamentazione di policy di Ateneo per l’open access». 

Una prima attività, svolta negli ultimi mesi del 2015 dal gruppo dei bibliotecari, è stata 
l’eliminazione di un significativo numero di prodotti duplicati riguardanti gli anni 2010-2015, in 

                                                      
10

 Il gruppo di lavoro è composto da: Fernanda Canepa (Settore Musei e biblioteche del Comune di Genova), Fran-
cesca Cappelli (Settore Musei e biblioteche del Comune di Genova), Federica Imperiale (CSITA), Libera Marinelli 
(CSSBA), Deanira Pisana (CSSBA), Antonio Scolari (CSSBA). 

11
 Su indicazione dei Direttori delle Biblioteche di Scuola e del CSSBA fanno parte del gruppo: Giorgia Franchi (Bi-

blioteca Scuola scienze mediche e farmaceutiche), Anna Maria Pastorini (Biblioteca Scuola Scienze MFN), Delia Pitto 
(Biblioteca Scuola Politecnica), Franco Reuspi (Biblioteca Scuola di Scienze Umanistiche), Simonetta Sarzana (Biblioteca 
Scuola Scienze Sociali), Antonio Scolari (CSSBA), Antonella Tassara (CSSBA). 
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preparazione della VQR. È inoltre cominciata l’analisi dei documenti della CRUI e di altri atenei per 
la redazione di una policy di ateneo sull’open access. 

4.2 Genova University Press 

Il CSSBA ha supportato, fin dalla fondazione della Genova University Press (GUP), il Comitato 
editoriale per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi editoriali: in particolare il personale 
del CSSBA si occupa della gestione dei rapporti con l’Editore De Ferrari e con gli autori e fornisce 
supporto amministrativo e contabile alla GUP12.  

La GUP nel corso del 2015 a seguito del rinnovo della composizione del Comitato editoriale ha 
avviato una nuova organizzazione con una più chiara definizione delle tre linee editoriali che già 
identificavano la sua attività (ricerca, didattica e divulgazione) e l’attivazione di nuove collane con 
un proprio coordinatore e comitato scientifico. Su indicazioni del nuovo Comitato il CSSBA sta cu-
rando la predisposizione del nuovo sito GUP, delle nuove collane e la stesura di un nuovo progetto 
per la realizzazione di una casa editrice universitaria svincolata dal rapporto con un editore ester-
no. 

Nel corso del 2015 sono stati pubblicati 11 volumi, di cui due appartenenti alle nuove collane di 
“Antropologie” e di “Neuroscienze”; è stato inoltre pubblicato il primo volume delle collama “ 
Guide” (in italiano e in inglese) che, in occasione della Settimana dei Rolli, è stato venduto in abbi-
namento al Secolo XIX. 

La GUP a ottobre 2015 è entrata a far parte del Coordinamento delle University Press italiane 
(UPI) e ha firmato il suo impegno per l’applicazione di un processo di peer-review esterna, con-
forme al Protocollo d’intesa per la definizione dei criteri di scientificità dell’UPI.  

4.3 CRUI – CARE 

Il CSSBA ha mantenuto uno stretto rapporto con l’iniziativa CARE della CRUI per la contrattazio-
ne e l’acquisizione di risorse elettroniche.  

CARE è un gruppo di lavoro costituito dalla CRUI, i cui partecipanti, docenti e bibliotecari prove-
nienti da vari atenei, prestano la loro opera gratuitamente, in accordo con l’ateneo di provenien-
za13. CARE gestisce la contrattazione con gli editori, gli aspetti contrattuali e legali e anche la ge-
stione amministrativa dei singoli contratti. Da questo punto di vista si realizza per gli Atenei una 
importante semplificazione gestionale e amministrativa, inoltre i singoli Atenei beneficiano di con-
dizioni economiche e contrattuali migliorative rispetto a quelle che si potrebbero ottenere con 
singole negoziazioni, perché si tratta di condizioni offerte dagli editori nell’ambito di una contrat-
tazione nazionale. 

 Il dott. Scolari, direttore del CSSBA, fa parte del Gruppo CARE e ha preso parte in modo diretto 
ad alcune delle trattative con gruppi editoriali stranieri. 

Una presenza attiva nel gruppo CARE ha consentito di meglio seguire le dinamiche 
dell’evoluzione delle singole trattative con gli editori e anche di avere una visione sulle nuove tipo-
logie contrattuali, legate al cosiddetto APC (Article Processing Charge) o Golden Open Access, la 
cui diffusione è probabilmente destinata a cambiare in un futuro prossimo la attuale tipologia de-
gli abbonamenti ai periodici elettronici. 

                                                      
12

 Le attività della GUP sono seguite dalla Sig.ra Emma Scrivani con il supporto dell’Unità amministrativo contabile 
del CSSBA 

13
 Sito Web di CARE: <http://www.crui-risorselettroniche.it/>. 
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4.4 Consorzio CIPE 

Lo SBA è presente nel Consorzio CIPE14, di cui è fra gli enti fondatori. Il Consorzio è stato fonda-
to nel 1999 a seguito di un precedente accordo fra i sistemi bibliotecari delle Università di Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Modena e Reggio Emilia, Padova, Parma, Pisa, Sassari, Siena e Venezia 
Ca’ Foscari, con l’obiettivo principale di contrattare con gli editori l’acquisto consortile di periodici 
in formato elettronico. Da quando è stata portata a regime l’iniziativa del Gruppo Care all’interno 
della CRUI, il consorzio CIPE ha promosso e seguito progetti di cooperazione, quali:  

- la partecipazione dei cataloghi degli Atenei consorziati al catalogo WorldCat, il più grande 
catalogo cooperativo internazionale gestito da OCLC; 

- la gara interateneo per l’acquisto di monografie per gli anni 2016-2018, attualmente in cor-
so. 

4.5 Sistema Bibliotecario Urbano del Comune Genova 

Dal 2000 è stata stipulata una convenzione tra il Comune e l'Università di Genova, sulla cui base 
è stato sviluppato un progetto di integrazione e condivisione di servizi del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo e del Sistema Bibliotecario Urbano15 e quindi delle biblioteche dei musei civici, della biblio-
teche dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere e della Società Ligure di Storia Patria in un unico 
catalogo consultabile in Internet. 

 
Le principali tematiche su cui si incentra la cooperazione tra Università e Comune sono: 

- creazione e gestione di archivi comuni; 
- accordi sui servizi, quali prestito interbibliotecario, document delivery e accesso a risor-

se informative di rete; 
- interscambio di competenze professionali; 
- organizzazione condivisa di corsi per lo staff delle biblioteche; 
- creazione e amministrazione della piattaforma e-learning Biblioteche@Aulaweb; 
- formazione dei catalogatori e degli addetti all'amministrazione della base dati; 
- accordi sulla gestione dell'infrastruttura di rete e sulla gestione della piattaforma infor-

matica, centralizzata presso il Centro Servizi Informatici e Telematici di Ateneo (CSITA). 
 

Il progetto UNO per tutti è stato esteso e condiviso con le biblioteche civiche e quindi la nuova 
interfaccia di ricerca è proposta, tramite le biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, anche a 
tutti i cittadini che utilizzano le biblioteche pubbliche. 

5. Gestione finanziaria 

L’Unità amministrativo contabile del CSSBA, cui è preposto un responsabile16, ha fornito sup-
porto nella predisposizione del budget di previsione autorizzatorio 2015 del Centro, e ne ha curato 
l’esecuzione tramite l’applicativo U-GOV; in particolare le spese per le acquisizioni di risorse elet-
troniche, per la loro gestione e per il funzionamento della struttura sono evidenziate nella sotto-
stante tabella, ed ammontano complessivamente ad € 1.872.550,05: 

 

                                                      
14

 Sito del Consorzio: < http://www.unicipe.it/>. 
15

 Il portale del Sistema Bibliotecario Urbano: < http://www.bibliotechedigenova.it/>. 
16

 Personale dell’Unità amministrativo contabile del CSSBA: Valeria Ariatta – responsabile, Alice Galletti, Iolanda 
Ganau, Elena Leoni. 
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SPESE 2015 CSSBA   

1.  Risorse elettroniche

Totale RISORSE  INFORMATIVE ELETTRONICHE € 1.805.844,95

 2 - Spese correlate al mantenimento delle risorse elettroniche

Manutenzione portale SFX, Primo, OAI € 45.000,00

SimonLib 2015 € 3.256,58

Missioni per trattative consortili € 3.600,00

Spese iscrizione a consorzi e associazioni € 9.600,00

Totale € 61.456,58

3 -Spese di funzionamento CSBA

Spese per il funzionamento del Centro Servizi per il CSBA € 7.694,97

Totale € 7.694,97

TOTALE GENERALE € 1.872.550,05

Entrate 2015

Contributo periodici elettronici € 1.852.352,50

Contributo di funzionamento € 12.400,00

Rimborsi € 175,80

Progetto SoSeBi € 17.000,00

Avanzo d'amministrazione al 31.12.2014 al netto da

accantonamenti GUP
€ 12.360,93

TOTALE € 1.894.289,23

avanzo al 31.12.2015 € 21.739,18  
 
Nel corso del 2015 l’Unità amministrativo contabile ha anche fornito il proprio supporto ad un 
contratto di attività commerciale con la ditta SoSeBi srl di Cagliari, consistente nella consulenza 
fornita dal dott. Scolari nell’ambito del “Progetto di innovazione volto alla realizzazione del proto-
tipo di un applicativo software con funzionalità innovative nel campo dei servizi bibliotecari avan-
zati”, svolto dalla ditta sopra menzionata con fondi erogati dalla Regione Sardegna. 
Ha inoltre fornito supporto amministrativo all’attività negoziale del CSSBA, curando la correttezza 
legale e formale delle procedure d’acquisto in gran parte avvenute in adesione ad apposito accor-
do con la CRUI, in parte attraverso procedure negoziate ex art. 57 c. 2 lettera b del dlgs. 163/2006 
gestite direttamente dal CSSBA; inoltre ha fornito supporto al dott. Scolari nella direzione 
dell’esecuzione dei contratti interateneo per l’acquisizione di periodici italiani e stranieri e di mo-
nografie italiane e straniere cui questo Ateneo aderisce. 
Ha fornito supporto nella stesura dell’Accordo tra IIT e CSSBA, attuativo della Convenzione Quadro 
intervenuta tra la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e l’Università degli Studi di Genova in 
data 5 dicembre 2013 relativamente ai Servizi bibliotecari congiunti, curandone la successiva ese-
cuzione per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, contabili e l’attività negoziale legata 
all’accordo stesso. 

 
 


