
VERBALE coMrrATo rEcNrco scrENTrFrco sBN DEL 9 marzo 20i.5

l l  giorno 9'3'2015 nella sede dell ' lstituto centrale per i l  catalogo unico delle BibliotecheItaliane' alle ore 11'oo, ha avuto luogo, unitamente al gruppo di lavoro istituito perl'organizzazione dell'Assemblea dei Poli, la riunione del comitato Tecnico-scientifico del servizioBibliotecario Nazionale istituito dalProtocollo d'intesa del3t/7/2009 con ilseguente o.d.g.:

Organizzazione Assemblea dei poli

Varie ed eventuali

Sono presenti:

Rosa Caffo - Direttore dell,lCCU _ presidente

Patrizia Martini- ICCU

Margherita Aste - ICCU

GiovanniArganese - Direzione Generale per le Bibl ioteche, gl i  lst i tut i  cultural i  e i l  dir i t to d,autore

Monica Ferrarini- lst i tuto per i  Beni art ist ici,  cultural i  e natural i  del la Regione Emil ia Romagna

Giulio Negretto - Regione Veneto

Maria Laura Traplett i-  Regione Lombardia

Giovanni Bergamin - Bibrioteca Nazionare centrare di Firenze

Stefania Vita - Segretaria del CTS - ICCU

sono inoltre presenti membri delgruppo di tavoro dell ,Assembrea dei poli :

Chiaretta Sil la - Regione Toscana

Eugenio Pintore - Regione piemonte

Claudio Leombroni - provincia Ravenna

E',presente Gabriel la contardi (già funzionario lccu), in pensione dal 3t/L2/t4in quanto hapredisposto gl i  att i  inerenti la presente r iunione.

Per il Comitato Tecnico Scientifico sono assenti:

Giovanna Cordani - Bibl ioteca Nazionale _ Roma



Piera Russo - Bibl ioteca Nazionale - Napoli

Marina Corbolante - Università degli  Studi_ padova

Valdo Pasqui- Università degli  Studi - Firenze

Sebastiano Valerio - Università degli  Studi _ Foggia

Francesco Mercurio - Biblioteca provinciale _ Foggia

Franco Bungaro - Università degli  Studi _ Torino

La riunione inizia con una discussione sull ' impostazione e la programmazione della
giornata dedicata al l 'Assemblea dei Poli .  si decide di dedicare la mattínata ad una presentazione
generale da parte dei rappresentanti degli  organi ist i tuzionali  coinvolt i :  Ministero dei Beni e
delle Att ività cultural i  e del Turismo nelle persone del Ministro e det Direttore Generale
Bibl ioteche e lst i tut i  cultural i ,  lst i tuto centrale per i l  catalogo Unico delle Bibl ioteche ltal iane nella
persona del Direttore, conferenza delle Regioni e Province Autonome, ANcl Associazione
Nazionale comuni, cRUr conferenza dei rettori  rtariani

si concorda di prevedere una relazione introdutt iva sul servizio Bibl iotecario Nazionale che
fornisca anche dati statist ici r iguardo l 'adesione dei poli ,  del le Bibl ioteche e dei servizi quali :
numero di accessi al l '  oPAC sBN e agli  OPAC locali ,  numero degli  utenti del le bibl ioteche sBN,
numero dei presti t i  locali  e interbibl iotecari;  i  dati  suddett i  saranno ri feri t i  al l ,anno 2014. Tutto
ciò potrà awenire con i l  supporto di sl ide che raff igurino la georeferenziazione dei poli  e delle
bibl ioteche e presentino i dati  principali .

Questo intervento iniziale servirà ad informare sulla estensione della rete e sul la capii lari tà det
servizio sottol ineando l ' importanza dello strumento della cooperazione in SBN.

l l  pomeriggio sarà dedicato ai rappresentanti dei pol i  che, previa prenotazione, potranno
intervenire portando problemí e proposte da sottoporre al l 'Assemblea. se te r ichieste dovessero
essere troppo numerose rispetto al tempo disponibi le, verrà comunque garantita la pubblicazione
del le  re laz ion isu l  s i to  ICCU.

sarà inoltre discusso i l  documento "sintesi del le priori tà emerse dai documenti inviati  dai
PoliSBN in vista dell 'Assemblea,, redatto da ICCU.

l l  documento viene discusso tra i  membri del comitato che decidono di apportare alcune
modif iche al testo e di estrapolare le proposte dell ' ICCU che andranno a costituire un documento
separato.



I  due nuovi documenti sono al legati al presente verbale e verranno resi noti ai pol i  con un
congruo anticipo rispetto al la data dell 'Assemblea.

Ambedue i testi  saranno quindi sottoposti al la discussione e al l 'approvazione dell 'Assemblea, e
potranno essere integrati  nel corso della giornata.

I presenti concordano sull 'opportunità di proporre al l 'Assemblea la ist i tuzione di , ,gruppi di
lavoro" per svolgere le att ività relative al le tematiche contenute nei citat i  documenti e quelle che
potranno emergere dalla discussione dell 'Assemblea. A tal i  Gruppi di lavoro i  rappresentanti dei
Poli  potranno manifestare i l  loro interesse di partecipazione.

I documenti approvati dal l 'Assemblea saranno inviati  at Comitato nazionale di coordinamento, che
darà mandato al Comitato tecnico scientif ico per la costituzione di gruppi di lavoro.

Si predispone una bozza di programma :

ore 10 - registrazione

ore 1L - 11.15 - introduzione Direttore Generale

ore 11..15 - 11.40 relazione Direttore ICCU

L1.40 - 12.30 - interventi rappresentanti Regioni, Università, Ministero Beni cultural i

12.30 - 13 - conclusioni del Ministro.

t3-L4 -  pausa pranzo

L4 - L4.3O - presentazione dei documenti:  "sintesi del le priori tà emerse dai documenti inviati  dai
Poli  SBN in vista dell 'Assemblea" e "PROPOSTE ICCU sulle priori tà emerse dai documenti inviati
dai Poli  SBN in vista dell 'Assemblea".

14.30 - L6.30 - interventi dei pol i  su prenotazione

16.30 -17 -  conclus ion i

Tra le varie ed eventuali :

viene sottoposta al l 'attenzione dei presenti la r ichiesta fatta da alcune bibl ioteche del CAI
(Club Alpino ltal iano) di poter formare un unico Polo trasversale, a l ivel lo nazionale. A tale r iguardo
vengono espresse alcune perplessità. Nonostante si registr i  già la presenza in SBN di alcuni altr i
casi di Poli  nazionali  quali  i l  Polo delle Bibl ioteche ecclesiastiche (inserito in SBN a l ivel lo 3), quello
dell ' lst i tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si considera i l  fatto che molte bibl ioteche CAI



inserite in diversi Poli  regionali ,  si trovino già in una realtà consolidata e abbiano già awiato da
tempo fort i  rapport i  di cooperazione con le altre bibl ioteche delterr i torio.

Si osserva inoltre che i cri teri  sul la base dei quali  approvare o no la r ichiesta di pol i  tematici
dovrebbero essere oggetto di una decisione del Comitato di Coordinamento SBN.

L' lCcU chiede ai presenti di esprimersi su un progetto che prevede i l  r iversamento in Indice
dei manoscrit t i  musical i  i tal iani descrit t i  nel RISM (Répertoire international des sources musicales)
e non presenti in SBN. Un riscontro tra I'OPAC del RISM e I'OPAC di SBN ha evidenziato circa 4O.OOO record
presenti nel RISM e non gestit i  in SBN.

L'ICCU ínvierà al Comitato tecnico scientif ico un documento descrit t ivo di tale progetto in cui
saranno quantif icati  anche gl i  impegni economici e di r isorse umane. Sulla base di tale documento
i l  Comitato darà un proprio parere.

Riguardo al la redazione delle normative per SBN, l ' lCcU informa sulla decisione di
apportare modif iche al la struttura delle Guide, necessità emersa dal contesto mutato sia per
quanto r iguarda gl i  standard internazionali  sia con ri ferimento al la nuova struttura della base dati.

l l  nuovo piano delle normative prevede una "Parte generale" comune a tutte le t ipologie di
mater ia le  e Guide d i f ferent i  re la t ive a l la  descr iz ione deivar i t ip i  d i  mater ia le .

La parte generale conterrà le norme per i l  trattamento dei dati comuni a tutt i  i  material i  quali  i
codici di quali f icazione bibl iografica, i  legami, gl i  elementi di Authority, etc. e alcuni strumenti di
condivisione relativi a glossari,  appendici sui dati,  loro obbligatorietà e applicabil i tà , etc.

Le part i  descrit t ive saranno differenziate per t ipologia di materiale (Moderno, Antico, Grafica,
Cartografia, M usica, Audiovisivi).

Anche su tale lavoro I ' ICCU invierà un documento esplicativo sul quale i l  Comitato tecnico
scientif ico dovrà esprimersi.

La riunione termina al le ore L6.

La Segretaria

Stefania Vita


