Il giorno 24 maggio 2017 alle ore 14:30, presso il “Centro Culturale Carlo
Trevi”, via Cappuccini 28 - Bolzano, si riunisce la cinquantanovesima
Assemblea dell’Associazione ITALE, convocata con lettera scritta, inviata per email, del 6 maggio 2017 (Prot. ITALE-0000073/2017), per discutere il
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni
Approvazione Bilancio Consuntivo 2016
Indagine sul formato bibliografico per Alma
Gruppi di lavoro Itale: comunicazioni
Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti Soci:
- Banca d’Italia, rappresentata da Simonetta Schioppa
- Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta di Bolzano,
rappresentata da Patrick Urru
- Comune di Genova, rappresentata da Fernanda Canepa
- Politecnico di Torino, rappresentato da Rossella Maria Fiorentino
- Scuola Normale Superiore, rappresentata da Enrico Martellini
- Università degli studi dell'Insubria, rappresentata da Silvia Ceccarelli
- Università degli studi di Bergamo, rappresentata da Ennio Ferrante
- Università degli studi di Camerino, rappresentata da Clementina
Fraticelli
- Università degli studi di Genova, rappresentata da Antonio Scolari
- Università degli studi di Milano Bicocca, rappresentata da Annalisa
Bardelli
- Università degli studi di Verona, rappresentata da Marianna Gemma
Brenzoni
Risultano assenti giustificati in base a comunicazione pervenuta al Presidente:
- ENEA
- IULM
- Biblioteca del Senato
- Università degli studi della Basilicata
- Università degli studi di Firenze
- Università degli studi di Napoli Federico II
- Università degli studi di Napoli Parthenope
- Università degli studi di Roma Tre
- Università degli studi di Siena
- Università degli Studi di Padova
- Università degli studi di Palermo
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Sono presenti all’Assemblea, in qualità di uditori, Benedetta Barreca, Silvia
Bonfietti, Maria Cristina Bassi, Elena Fasola, Elisa Fiocchi, Elena Giavari, Paola
Mancini, Francesca Mocchi, Fabiano Petrone, Silvia Trevenzoli, Andrea Urbini.
Presiede l’Assemblea il Presidente, con funzioni di segreteria svolte da
Annalisa Bardelli.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la
cinquantanovesima Assemblea e passa al primo punto all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre l’Assemblea con una comunicazione pervenuta
all’Associazione ITALE il giorno 23 maggio, da Matti Shem Tov, Presidente di Ex
Libris Group, in cui comunica che dopo 14 anni di presidenza, assumerà quella
di ProQuest CEO. Subentrerà sul suo ruolo in Ex Libris Bar Veinstein, attuale
Vice President of resource management solutions. Nella sua comunicazione
Matti sottolinea l’importanza del ruolo proattivo delle biblioteche nello sviluppo
delle soluzioni innovative di Ex Libris
…
Il Presidente ITALE, nella sua riposta di ringraziamento e di augurio a
Matti Shem Tov per le nuove responsabilità assunte, ha inteso sottolineare
l’importanza di proseguire nella politica di proficua interazione intrapresa con la
comunità degli utenti, ringraziando in particolare Matti per l’attenzione
dimostrata in più occasioni, anche con la sua partecipazione personale ad
alcuni recenti eventi organizzati da Itale.
Situazione soci:
….
I soci sulla competenza 2016 scendono a 37: le quote sono state tutte
versate. I soci previsti sulla competenza 2017 risultano 36. Per l’anno 2017
hanno ad oggi rinnovato l’adesione a Itale 22 Istituzioni su 36.
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A seguito di solleciti, le Istituzioni che non avevano regolarizzato il
versamento delle quote per gli anni 2014 e 2015, hanno provveduto nel corso
del 2016 al versamento della quota: 2 quote 2014 e 2 quote 2015.
…
Attività svolte dal Comitato
…
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016
Il bilancio consuntivo, accompagnato dal Rapporto, è stato inviato ai
delegati via e-mail in data 20 maggio 2017 in modo che la documentazione
potesse essere visionata preventivamente.
Il Presidente illustra le voci del bilancio, al fine di raccogliere osservazioni
prima della deliberazione dell’assemblea.
…
Le attività del 2016 sono state indirizzate a rafforzare i rapporti con ICCU.
La discussione sui formati bibliografici di scambio, anch’essi in evoluzione,
ha visto partecipi le Istituzioni ITALE in un dibattito che ha consentito di aprire
un confronto diretto con Ex Libris sulle scelte nazionali di sviluppo.
La partecipazione italiana al Congresso IGeLU, favorita anche dalle borse
messe a disposizione da ITALE, ha stimolato l’interesse sulle nuove politiche di
sviluppo dei servizi bibliografici in ambiti sempre più ampi, sia dal punto di
vista territoriale (tipologia di biblioteche diverse) che da quello della ricerca e
della didattica.
L’impegno dimostrato dai Gruppi di Lavoro ITALE ha favorito la crescita del
dinamismo dell’Associazione, diventando i GdL sempre più protagonisti degli
eventi organizzati a favore della comunità degli utenti.
La Disponibilità Progetti di € 14.478,14 consente di programmare le
attività previste e di favorire forme di partecipazione agli eventi seminariali,
congressuali e straordinari per il 2017.
…..
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Al termine della discussione, l’Assemblea approva il bilancio consuntivo
2016 seduta stante all’unanimità.
3. Indagine sul formato bibliografico per Alma
L’Associazione ITALE è stata invitata da Laurent Aucher, presidente ACEF,
l’associazione francese degli utenti Ex Libris, a partecipare all’assemblea
tenutasi all’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle il 10 gennaio 2017.
…
Elemento di novità emerso anche in seguito a questo incontro e di cui
tenere conto è il fatto che Alma è stata selezionata nella rosa dei software
acquistabili dalle università francesi, a seguito di gara a livello nazionale. La
Francia adotta Unimarc, dunque l'Italia non sarà più l'unico paese con
Unimarc; questo potrebbe spingere Ex Libris ad impegnarsi di più nello
sviluppo di Unimarc e nella risoluzione dei problemi incontrati dagli Early
Adopters italiani.
Alma ha appena ottenuto la certificazione per il colloquio con l'Indice SBN a
livello 3, almeno per quanto riguarda i materiali a stampa (mancano ancora i
materiali speciali)
…
È emersa dall’indagine condotta da ITALE nel primo trimestre 2017 la
mancanza di unanimità a livello nazionale, che rende impossibile a ITALE
prendere una posizione a favore di uno o dell'altro formato.
….
4. Gruppi di lavoro Itale: comunicazioni
Annalisa Bardelli, coordinatrice per il Comitato dei GdL presenta lo stato
dell’arte sui GdL. Passa quindi la parola a Paola Mancini per la presentazione
del nuovo GdL su Alma.
In margine alla presentazione GdL Alma, Paola Mancini lancia un appello
perché i case delle istituzioni italiane vengano pubblicati nel portale del
Support, in modo che le altre istituzioni li possano vedere. In questo modo se
più istituzioni presentano problemi analoghi, è possibile fare massa critica per
ottenerne la risoluzione.
5. Varie ed eventuali
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Il Presidente lancia un appello ai presenti per caldeggiare la partecipazione
all’IGeLU Conference 2017 e di tenere conto del sostegno dell’Associazione per
favorire la partecipazione degli utenti italiani.
Alle 18.30, non essendovi altro da discutere, il Presidente ringrazia i
presenti e dichiara conclusi i lavori della cinquantanovesima Assemblea
dell’Associazione ITALE.
Il presente verbale è redatto, approvato, letto e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott.ssa Fernanda Canepa)

Il Segretario
(Dott.ssa Annalisa Bardelli)
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