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Verbale del 28.01.2022 

 

 

In data 28 gennaio 2022 alle ore 11,30 si è riunito su piattaforma meet al link 

meet.google.com/yki-jcru-etd il Consiglio dello SBA dietro regolare convocazione per 

discutere i seguenti punti all’OdG: 

 

Comunicazioni della Presidentessa  

1) Provvedimenti per gli studenti: - rivalutazione orari d’apertura biblioteche in base 

all’attuale situazione pandemica;  

2) Proposta di aderire ai contratti trasformativi nazionali CARE-CRUI, preventivi di 

spesa e azioni conseguenti;  

3) Proposta di collaborazioni 

4) Logo SBA 

5) Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: la Prof. Tiziana Montalcini (Presidente), i Proff. Antonio Procopio 

(Rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute), Giuseppe Lucio Cascini 

(Rappresentante del Dipartimento di Medicina sperimentale e Clinica), Pierangelo Veltri 

(Rappresentante del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche) e la Prof Semeraro 

(Rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza Economia Sociologia), il Dott. Enzo 

Saraceno (Responsabile dell’Area Servizi Informatici), i Sigg. Marco Rotella e Vincenzo Bosco 

(Rappresentanti della Componente studentesca) 

Partecipa la Dott.ssa Stefania F Leo (Coordinatore Amm.vo SBA) 

Alle ore 11.30 inizia la seduta 

 

Comunicazioni: La Presidentessa intente aggiornare il Consiglio relativamente ad una serie di 

attività avviate dalla sua nomina. Informa che: 

1. Il nuovo sito SBA sarà online il 1 febbraio pv; 

2. Il contratto per la banca dati up-to date sarà attivo dal 1 febbraio pv; in quella data sarà 

inviata una e-mail agli utenti istituzionali dello SBA con le istruzioni e tutorial per 

l’accesso.  

3. Sono in corso i test di funzionamento del link per gli e-book della Mc-Grall Hill per gli 

studenti;  

 

Inoltre, la Presidentessa informa il Consiglio che intende presentare al Magnifico Rettore un 

piano di potenziamento dei servizi SBA e, contestualmente, una richiesta di incremento del 

finanziamento annuale che l’Ateneo attribuisce a SBA. Da una disamina attuale dei servizi offerti 

da SBA, appare reale il pericolo di un divario crescente con le altre Università del Paese. I servizi 

offerti da SBA devono diventare maggiormente rispondenti alle esigenze degli utenti (in 

particolare studenti e docenti UMG), in rapporto al contesto locale. Si ritiene necessario 

raccogliere la sfida della rivoluzione digitale per sviluppare i servizi in modi nuovi e stimolanti.  
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Pertanto un potenziamento dei servizi di SBA appare improrogabile. A tale scopo la 

Presidentessa elencata, di seguito, gli interventi di maggiore rilievo per rilanciare SBA che si 

intendono realizzare.  

- potenziamento dei prodotti informatici per la consultazione delle banche dati e delle risorse 

bibliografiche:  

In analogia agli altri Atenei italiani e stranieri, SBA stipulerà un abbonamento annuale ad un 

sistema di discovery, che è un motore di ricerca, che permette di effettuare l’accesso a tutte le 

risorse dello SBA (libri, articoli a testo pieno, citazioni, abstract, proceedings, brevetti, atti di 

convegno,Catalogo d’Ateneo, Banche dati bibliografiche;Full-text delle riviste sottoscritte o ad 

accesso aperto, Archivio ad accesso aperto delle tesi di dottorato; Altre risorse: PubMed e 

PubMed Central) da un'unica piattaforma.  

- Potenziamento Open access/Open science 

 

Come è noto in tutto il mondo si sta affermando il principio dell’“Open Science” e  “Open 

Access” . A livello nazionale e internazionale si moltiplicano le iniziative per la promozione 

dell’accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati scientifici. Questo processo è cruciale poiché 

l’erogazione dei finanziamenti pubblici alle università italiane dipende dalla valutazione  dell’ 

ANVUR  la quale utilizza, tra gli indicatori bibliometrici di particolare importanza, quelli 

citazionali che fotografano l’impatto dei prodotti della ricerca nella comunità accademica e fuori 

da essa.  Dunque appare chiara la necessità di transitare tutti i lavori scientifici all’open access.  

Inoltre i contratti in essere tra SBA e diversi Editori sono datati e non abbiamo accesso a riviste 

nate negli ultimi anni che hanno già un elevato fattore d’impatto. E’ necessario dunque stipulare 

nuovi contratti che consentano l’accesso ad un numero maggiore di riviste. Tramite CRUI è 

possibile aderire ad alcuni particolari contratti, definiti “trasformativi” , di durata pluriennale, 

che sostengono il processo di comunicazione scientifica senza barriere e favoriscono la 

transizione all’ open access che garantisce una maggiore diffusione e disseminazione dei risultati 

della ricerca con costi limitati. Inoltre consentono la lettura di un numero di riviste in misura 

maggiore rispetto ai classici contratti  diretti  con gli editori.  

Inoltre lo SBA intende sottoscrivere annualmente l'Institutional Open Access Program (IOAP) 

con l'editore open access MDPI che prevede uno sconto del 10% sulle tariffe applicate 

dall'editore per la pubblicazione degli articoli accettati.  

 

-Potenziamento risorse per i nuovi Corsi di Studio e testi per le esigenze pregresse di alcune 

aree disciplinari:  
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L’ introduzione di nuovi settori disciplinari nell'Ateneo, la nascita di nuovi corsi di Laurea e le 

nuove esigenze da parte dell'utenza istituzionale, deve essere saggiamente accompagnata  

dall’ampliamento del patrimonio librario, collezioni e abbonamenti a riviste, anche digitali, 

nonché la creazione di altre biblioteche disciplinari. SBA intende acquistare libri di testo, anche 

in versione e-book, per gli studenti dei vari Corsi di Laurea allo scopo anche di rispondere ai 

fabbisogni di quelli meno abbienti che possono trovare il materiale di studio presso le biblioteche 

dello SBA.  

 

-Favorire la cooperazione bibliotecaria con gli altri Atenei, con gli Enti di ricerca e con gli Enti 

locali, promuovere convenzioni con Enti esterni di interesse dello SBA; 

L'adozione di logiche di collaborazione inter-istituzionale consente alle amministrazioni 

pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune, anche allo scopo di raggiungere obiettivi in presenza di limitatezza delle 

risorse finanziarie,  scarso grado di specializzazione delle risorse umane, dotazione organica 

talora insufficiente. In Italia esiste una rete informatizzata di servizi nazionali alla quale sono 

collegate le biblioteche dello Stato, degli Enti locali e delle Università, che contribuiscono alla 

creazione di un unico catalogo collettivo nazionale. In quest’ottica, per fornire al territorio servizi 

utili, favorire l’accesso agli utenti istituzionali di SBA in sedi diverse dall’Ateneo  e per rafforzare 

il ruolo sociale delle biblioteche nel contesto contemporaneo, il prezioso fondo librario di enti 

(come per es. le Camere di Commercio, Comune, Provincia, fondazioni bancarie) potranno 

confluire all’interno del patrimonio di SBA, mediante apposite convenzioni.  

 

-Corsi di Information Literacy 

SBA intente proporre alle diverse categorie e associazioni di professionisti così come alle 

direzioni mediche degli ospedali calabresi di supportare economicamente corsi di “Information 

Literacy” per l’ acquisizione di abilità di ricerca bibliografica.  

 

- Definizione nuovo sito SBA 

Il sito è cruciale per la fruizione dei servizi e rappresenta il biglietto da visita per tutti coloro che 

sono interessati a sostenere in vari modi SBA. E’ necessario la ideazione e sviluppo di un nuovo 

sito.  

- Supporto didattico e clinico per specializzandi e professionisti della sanità  
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Si ritiene necessario raccogliere la sfida della rivoluzione digitale e fornire agli utenti di SBA, 

specie agli specializzandi e studenti, moderni tool  tecnologici e digitali per accrescere le 

conoscenze e abilità. Tra questi la piattaforme Up to date, uno strumento di supporto alle 

decisioni cliniche EBM, che aiuta i professionisti sanitari a prendere in modo rapido le decisioni 

migliori per la cura del paziente. Up to date copre 25 specializzazioni e comprende oltre 36.000 

immagini esportabili e 12.000 argomenti, per ciascuno data di aggiornamento e bibliografia. E’ 

possibile cercare i contenuti per patologie, sintomi, procedure e farmaci 

 

per sviluppare i servizi  

1) Provvedimenti per gli studenti: 

 - rivalutazione orari d’apertura biblioteche in base all’attuale situazione pandemica ; 

La Prof Montalcini riferisce che a seguito del perdurare del periodo emergenziale da Covid-19 è 

necessario informare l’utenza degli orari di utilizzo delle biblioteche, informa pertanto che sarà 

pubblicato sulla homepage dell’Ateneo il seguente avviso: 

A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’ingresso alle biblioteche SBA sarà 

consentito previa prenotazione on-line: 

• studenti tramite app con account esse3; 

• altri utenti scrivere a: 

• settore giuridico-economico, sociologico – frangipane@unicz.it; 

servello@unicz.it; 

• settore biomedico – sanzi@unicz.it). 

È possibile accedere alle stesse senza prenotazione SOLO se rimangono postazioni libere, 

previa adesione alla procedura di tracciamento per il contrasto al COVID-19 già stabilita 

dall’Ateneo e seguendo le disposizioni del personale addetto. 

I prenotati hanno comunque la precedenza. Pertanto, è consigliabile SEMPRE prenotare. 

Orari: 

• 8-20 da lunedì a venerdì 

• 8-14 sabat0 

 

Il Consiglio approva. 

 

2) Proposta di aderire ai contratti trasformativi nazionali CARE-CRUI, preventivi di 

spesa e azioni conseguenti;  

 

La promozione dell’accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati scientifici è un processo culturale 

significativo ma è anche cruciale poiché l’erogazione dei finanziamenti pubblici alle università 
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italiane è legato ad alcuni indicatori bibliometrici come quelli citazionali, che risentono della 

possibilità di pubblicare o meno in OA.  Dunque appare chiara la necessità di transitare tutti i 

lavori scientifici all’OA.   

Purtroppo pubblicare in OA implica notevoli costi. Lo scorso anno sono stati spesi 

complessivamente, dai dipartimenti dell’area Biomedica del nostro Ateneo, 312.000 € per 

pubblicare in OA. Da una stima effettuata da SBA, incrociando i dati di IRIS e quelli forniti dai 

dipartimenti, risulta che i ricercatori del nostro Ateneo pubblicano ogni anno il 50% dei propri 

lavori sulle riviste Full OA a pagamento (editore MDPI, Frontiers, Plos e altri).   Solo il 16% dei 

componenti dei dipartimenti ha fondi propri da destinare (comunque in minima parte) a spese di 

pubblicazione. Da alcuni anni la CRUI ha istituito il Gruppo CARE (Gruppo di Coordinamento 

per l’Accesso alle Risorse Elettroniche) nell’ambito di una convenzione per l’acquisto di risorse 

elettroniche a favore delle università italiane, che intende favorire economie nell’acquisto. CRUI 

pertanto propone nuovi contratti definiti “trasformativi” nei quali la spesa del contratto è 

costituita da una quota per accedere alle riviste e una per pubblicare sulle riviste. Grazie alla 

mediazione CRUI, è’ possibile aderire sin da subito al nuovo contratto con l’Editore Wiley,  che 

prevede la possibilità, per i corresponding authors, di pubblicare articoli in OA senza pagamento 

di quote per le cosiddette Article Processing Charges (APC), in quanto già incluse nel contratto.  

Nello specifico, grazie all'accordo CRUI-CARE, ciascun editore ha fissato un numero, piuttosto 

vasto (che coprono generalmente i primi 10 mesi dell’anno), di articoli che possono essere 

pubblicati in OA per ciascun anno di contratto da parte di tutte le università italiane. Il nuovo 

contratto Wiley consentirebbe dunque: 

-accesso alla lettura di un numero maggiore di riviste Wiley (+300) 

-possibilità di pubblicare gratis in OA 

-risparmio per i Dipartimenti per la transizione dai Full OA a pagamento a quelli gratis di Wiley 

-incremento della visibilità dei prodotti della ricerca (citazioni) a costo limitato 

Da una simulazione effettuata grazie ai dati caricati su IRIS, incrociati ai dati ottenuti dai 

Dipartimenti, si evince che potremmo risparmiare, con il nuovo contratto Wiley,  almeno 50.000 

€ /anno. Il costo per aderire al nuovo contratto è di 10.000€+IVA.  

La Presidentessa propone, visto che siamo già al 26 gennaio, di aderire immediatamente alla 

proposta CRUI relativamente al contratto trasformativo Wiley per poter sin da subito consentire 

ai ricercatori dell’Ateneo di pubblicare gratis.  

Il Consiglio approva. 

 

3) Proposta di collaborazioni 
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La Presidente dello SBA informa che il Prof. Alcaro, Responsabile della Scuola di Alta 

Formazione, ha chiesto allo SBA un contributo in termini di volumi da allocare nei locali 

assegnati alla suddetta Scuola presso il Complesso S. Giovanni. 

Si propone, al fine di andare incontro alla richiesta del Prof. Alcaro, di assegnare alcuni testi che 

sono presenti in più copie che rimangono comunque nel patrimonio dello SBA. 

Il Consiglio approva 

4) Logo SBA 

La Presidentessa propone di ideare un logo che rappresenti personaggi del passato che hanno 

influito sullo sviluppo culturale e scientifico del nostro territorio e quindi Ateneo. Tra questi di 

rilievo sono stati il medico Alcmeone, la filosofa Teano e l’abbate Gioacchino da Fiore e pertanto 

si propone un logo con i tre profili. 

Il Consiglio approva 

 

5) Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere 

Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 12.30 la seduta è sciolta 

 

Il Coordinatore Amm.vo SBA                                                 La Presidente dello SBA 

Dott.ssa Stefania F Leo                                                           Prof.ssa Tiziana Montalcini  

 

 

 


