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Comitato Nazionale di Coordinamento del SBN 

Riunione dell’11/09/2013 

Verbale 

 

Il giorno 11/09/2013 nella sede del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, alle ore 11:00, ha avuto luogo la terza riunione del Comitato Nazionale 

di Coordinamento del Servizio Bibliotecario Nazionale, aperta al Comitato tecnico-

scientifico di SBN, con il seguente o.d.g.: 

 Relazione del Direttore generale 

 Stato dell’arte della rete SBN: relazione del Direttore dell’ICCU sui 

seguenti punti:  

 architettura;  

 costi;  

 servizi alle biblioteche e agli utenti finali;  

 qualità dei dati e governo della rete;   

 interazione con altre basi dati; 

 apertura dell’OPAC ai motori di ricerca; 

 partecipazione ad organismi e attività internazionali. 

 Apertura dei dati, linked open data e approvazione della licenza Creative 
Commons per i metadati; 

 Modifiche evolutive dell’Indice SBN e rapporto pubblico-privato; 

 Varie ed eventuali 

(omissis) 

Il Direttore Generale Rummo rassicura i Comitati sull’impegno del 

Ministero di mantenere il Servizio Bibliotecario Nazionale e di reperire i fondi 

necessari a garantire la continuità alla rete delle biblioteche. Informa che il bilancio 

dell’ICCU è stato tagliato del 50% negli ultimi 3 anni e che la Direzione Generale, 

pur nella consapevolezza che un’infrastruttura come SBN deve poter contare su 

risorse ordinarie, ha provveduto tempestivamente a stornare alcune risorse 

straordinarie destinate al museo dell’audiovisivo per destinarle all’ICCU. Informa 

inoltre che è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di indagare le possibilità 

di contenimento dei costi nelle biblioteche pubbliche statali. Il Gruppo ha avviato  

la propria attività con l’invio alle biblioteche del questionario allegato al presente 

verbale (v. all. 1). Sottolinea infine che nel corso del seminario organizzato il 

20.6.2013 dall’AIB sul tema “Rilanciare il Servizio Bibliotecario Nazionale” è 

emersa la grande rilevanza di SBN e l’interesse per il servizio, oltre che un utile 

dibattito sulle prospettive di evoluzione. 
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Caffo sottolinea che SBN, per continuare ad operare, deve evolvere sia 

nella tecnologia sia negli obiettivi. Presenta un’ampia relazione (v. all.2) sulle 

attività in corso, sull’evoluzione tecnologica del sistema centrale (v. all. 3) e sugli 

aspetti e sulle criticità organizzative di SBN e illustra le questioni all’o.d.g. sulle 

quali il Comitato è chiamato a pronunciarsi: approvazione della licenza CC0 1.0 (v. 

all. 4), individuazione di soggetti che possano essere interessati a pubblicizzarsi 

attraverso l’OPAC dell’Indice SBN; rapporto pubblico-privato tra gli organi di 

gestione di SBN e gli sviluppatori di software commerciali; apertura a motori di 

ricerca, come Istella. 

Successivamente la discussione verte soprattutto sulle prospettive di 

sostenibilità del Servizio Bibliotecario Nazionale, dal punto di vista sia del 

reperimento di finanziamenti, sia della gestione e ottimizzazione delle risorse 

sempre più scarse. Sebastiani propone un coordinamento delle attività di 

catalogazione tra le biblioteche, in particolare tra le biblioteche destinatarie del 

deposito legale che hanno gravi difficoltà a descrivere la mole di documenti che 

arrivano. Pintore evidenzia le difficoltà presenti anche al livello locale di 

coordinamento e interazione tra le reti di biblioteche attive sul territorio. Schaerf 

sottolinea che per le Università il problema è piuttosto quello del coordinamento al 

livello nazionale con altre Università. Leombroni pone l’accento sull’esigenza di 

convocare l’assemblea dei Poli SBN per rendere possibile un più ampio confronto.  

Rummo prospetta la possibilità di trovare una fonte di finanziamento dai gestori 

delle reti e dai motori di ricerca ai quali SBN fornisce contenuti. Campioni 

riprende la raccomandazione, già rivolta nella precedente riunione che risale a oltre 

un anno fa, di verificare le possibilità di attingere ai proventi della vendita delle 

frequenze radiotelevisive, come era stato possibile per le licenze UMTS. Si 

evidenzia infine che un piano di sostenibilità deve avere una durata almeno 

triennale e che pertanto, come il MiBACT ha attivato un processo per partire dalla 

conoscenza della situazione attuale delle biblioteche pubbliche statali, così anche le 

Regioni dovranno espletare un’analoga indagine sui Poli SBN. L’iniziativa sarà 

coordinata dalla Commissione beni e attività culturali della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome. Si propone di istituire un comitato di redazione 

per elaborare un documento che elabori le ipotesi di sostenibilità sia del sistema 

centrale che dei Poli. 

In merito alle questioni sottoposte all’attenzione per una decisione da parte 

del Comitato, si approva la licenza Creative Commons CC0 1.0 Universale per i 

dati dell’OPAC di SBN. Si stabilisce che sia per quanto riguarda i motori di ricerca 

sia per quanto riguarda la pubblicità, l’ICCU dovrà porre in atto un processo ad 

evidenza pubblica per la scelta di uno o più eventuali contraenti. In merito ai 

rapporti con le aziende produttrici di software per la gestione delle biblioteche, sarà 

istituito uno user group degli sviluppatori con il quale il Gruppo di manutenzione 

del Protocollo SBNMARC avrà incontri periodici.  

     IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Gabriella Contardi 

All. 1: Questionario distribuito alle Biblioteche pubbliche statali 

All. 2: Relazione del Direttore dell’ICCU 

All. 3: Relazione sugli aspetti tecnici del nuovo sistema Indice (Contardi) 

All. 4: Testo italiano della licenza Creative Commons CC0 1.0 Universale  

 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2014/CNC_SBN_Verb11-9-13/All_quest_SBN_costi_bibl.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2014/CNC_SBN_Verb11-9-13/All_2_Relazione_Caffo.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2014/CNC_SBN_Verb11-9-13/All_Scheda_nuovo_Indice_hwsw_CED.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2014/CNC_SBN_Verb11-9-13/All_4_licenza_CREATIVE_COMMONS_CC01_italiano.pdf

