VERBALE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO SBN DEL 19.11.2014

Il giorno 19.11.2014, nella sede dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche
Italiane, alle ore 11.00 ha avuto luogo la riunione del Comitato Tecnico-Scientifico del Servizio
Bibliotecario Nazionale istituito dal Protocollo d’intesa del 31/7/2009 con il seguente o.d.g.:

Assemblea dei Poli: organizzazione e valutazione dei documenti ricevuti a tale proposito dai Poli
stessi.
Sono presenti:
Rosa Caffo – Direttore dell’ICCU – Presidente
Giovanni Arganese – Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il diritto d’autore
Gabriella Contardi – ICCU
Patrizia Martini, in sostituzione di Maria Lucia Di Geso - ICCU
Monica Ferrarini – Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna
Giulio Negretto – Regione Veneto
Maria Laura Trapletti – Regione Lombardia
Giovanni Bergamin – Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Marina Corbolante – Università degli Studi di Padova
Valdo Pasqui – Università degli Studi di Firenze
Piera Russo – Biblioteca Nazionale di Napoli
Sebastiano Valerio – Università degli Studi di Foggia
Giovanna Cordani – Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Francesco Mercurio – Biblioteca Provinciale di Foggia
Franco Bungaro - in collegamento skype
Stefania Vita – Segretaria del CTS – ICCU
Sono inoltre presenti membri del gruppo di lavoro dell’Assemblea dei Poli:
Eugenio Pintore – Regione Piemonte – in collegamento skype

Antonio Scolari – Università degli Studi di Genova – in collegamento skype
Massimo Canella – Università Ca’ Foscari di Venezia
Claudio Leombroni – Provincia Ravenna

La riunione inizia prendendo in esame i documenti inviati dai Poli in seguito alla richiesta
da parte di ICCU di fornire, in vista della prossima Assemblea dei Poli SBN, proposte su tematiche
relative alla organizzazione e gestione del SBN sia a livello nazionale che locale.
Sono state individuate una serie di richieste che si possono sintetizzare nelle seguenti aree:
-Servizi
Si ritiene importante qualificare SBN come infrastruttura per la fornitura di servizi.
-Carta dei Servizi: è stata proposta la realizzazione di una Carta dei Servizi da strutturarsi anche in
base alle tipologie di biblioteche che rispondono ad utenze diverse, come pure è stata proposta la
realizzazione di un’autenticazione unica dell’utente per l’accesso ai servizi di tutte le biblioteche.
ILL – diffusione e potenziamento del prestito interbibliotecario tramite ILL-SBN. A tale scopo
l’ICCU sta facendo realizzare i seguenti interventi evolutivi: a) gestione di un repository per il
document delivery; b) gestione di nuovi parametri nei dati anagrafici delle biblioteche ILL-SBN
(prestito nazionale/internazionale/nessuno; DD nazionale/internazionale/nessuno; c) gestione
dell’informazione relativa a periodi di sospensione per ferie del servizio ILL nelle biblioteche
partner)
-Digitale
Le proposte formulate dai Poli riguardano sia l’incremento in SBN di link alle risorse digitali, sia il
prestito delle risorse digital born. Nei documenti pervenuti è evidenziata l’opportunità di
integrazione con le piattaforme per l’acquisizione di tali risorse (es. MediaLibraryOnLine) e di
derivazione dei metadati bibliografici.
L’ICCU prevede l’integrazione di SBN sia con Internet Culturale mediante l’acquisizione in SBN dei
link a IC sia con la base dati del Portale 14-18 documenti della grande guerra. Sarà inoltre inviato
nuovamente ai Poli l’invito a fornire mediante file le URL dei loro contenuti digitali da caricare in
SBN con modalità batch, già inviato nel luglio del 2013. Per quanto riguarda l’integrazione
dell’Opac SBN con VIAF e Wikipedia è già in atto.
Tra le integrazioni è stata auspicata in vari documenti quella tra l’Indice SBN e la base dati ACNP. Si
indagherà sulle possibili soluzioni, nella previsione che da parte dell’Università di Bologna sia già
stata formulata un’ipotesi.
-Informazione
Si evidenzia da parte dei Poli una grave carenza di informazione su contenuti e progetti, come ad
esempio su i Magazzini digitali e i Linked Open Data; viene così deciso di produrre dei brevi
documenti su questi argomenti da mettere a disposizione della comunità SBN. A proposito dei
LOD si informa che il gruppo ICCU sta lavorando su 300 record UNIMARC estratti dall’Opac SBN e
mappati in RDF; il risultato finale sarà un prototipo che sarà pubblicato sul sito ICCU.
-Formazione
Si prevede di stabilire degli accordi con le Regioni e l’AIB per poter far fronte alle richieste di
formazione da parte dei Poli dato che l’ICCU, a causa delle esigue risorse economiche e di
personale, è impossibilitato a fornire corsi di formazione.

-Assemblea dei Poli
E’ prevedibile che la data possa essere fissata entro la fine di gennaio, sentite le disponibilità
innanzitutto del Ministro.
Si ritiene opportuno organizzare l’Assemblea in due fasi: la prima parte della giornata, che vedrà il
coinvolgimento degli interlocutori istituzionali (si auspica la partecipazione del Ministro, del
Presidente della Conferenza delle Regioni, del Presidente della CRUI), offrirà una sintesi dei
problemi emersi; la seconda parte, che sarà più tecnica, darà ampio spazio alle esigenze della
comunità SBN e alla definizione di gruppi di lavoro specifici sulle diverse tematiche poste in rilievo
nei documenti dei Poli.
Viene deciso di preparare un testo che sintetizzi le proposte dei 42 documenti inviati dai Poli,
stabilendo delle priorità in base alle richieste di maggiore rilievo.
La riunione termina alle ore 16.

La Segretaria
Stefania Vita

