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Oggetto: Acquisizioni di materiale bibliografico per il 2018 da parte della Biblioteca Centrale
per la rete scientifica CNR.

In riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153/2017 del 28 novembre
2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018, il Comitato di Coordinamento per la
Gestione delle Biblioteche del CNR fa presente la situazione drammatica creatasi a seguito del
taglio dell’assegnazione finanziaria della Biblioteca Centrale per l’anno, in relazione al rinnovo
degli abbonamenti centralizzati.
La centralizzazione degli abbonamenti alle risorse bibliografiche era stata affidata nel 2011 alla
Biblioteca Centrale per conto e nell'interesse di tutta la rete scientifica del CNR su precisa
direttiva del Direttore Generale. Infatti, a tutte le strutture CNR era stato richiesto di non
provvedere autonomamente all’acquisto di risorse bibliografiche. A seguito di tale indicazione
da parte dei vertici dell’ente, il budget della Biblioteca Centrale fu incrementato nel 2012 per
permettere il completo accentramento in capo alla Biblioteca Centrale stessa di tutti i contratti
già in essere che venivano sottoscritti dalle strutture della rete scientifica attraverso il consorzio
CILEA, e in cui il CNR era riconosciuto come un unico ente sottoscrittore. I costi di tali contratti

erano stati negoziati a livello nazionale assieme alle università e gli incrementi annuali
calmierati per contratto (prezzo bloccato).
Considerando che le acquisizioni di servizi bibliografici rientrano tra le tipologie di ‘spese
incomprimibili’, questa impostazione, applicata con continuità per sette anni, ha portato a
indubbie economie di scala, al sensibile miglioramento della qualità dei servizi erogati e,
soprattutto, all’ottimizzazione dell’azione di supporto amministrativo assicurato
dall’Amministrazione Centrale a tutta la rete scientifica.
Il processo virtuoso che ha portato a questo risultato deve però essere considerato irreversibile.
Infatti l’interruzione dei contratti, o qualsiasi cambiamento degli attori nella contrattazione,
arresterebbe il processo di razionalizzazione della spesa fin qui realizzato procurando un danno
economico per il CNR.
Se si vuole considerare il mero rinnovo dei contratti scaduti, senza tener conto delle istanze per
nuovi abbonamenti che provengono dalla rete, per il 2018, tali rinnovi hanno un costo
complessivo preventivato di circa 3.520.000 Euro, a fronte di un’assegnazione 2018 alla
Biblioteca Centrale pari a 1.900.000 Euro.
Pertanto, a meno di ulteriori assegnazioni, non potranno essere rinnovati tutti i contratti scaduti,
come per esempio i contratti con editori quali Elsevier, IEEE, American Chemical Society
(ACS), American Physical Society (APS), Association for Computing Machinery (ACM) ed
altri.
Verranno quindi a mancare risorse bibliografiche indispensabili per l'attività di ricerca degli
Istituti, sulle cui pubblicazioni gli stessi vengono valutati e competono a livello internazionale.
Senza i necessari strumenti per accedere alla letteratura scientifica, lo scenario che si prospetta
per il più importante Ente di ricerca del nostro Paese è davvero preoccupante.
Con tale convinzione, il Comitato di Coordinamento chiede con forza al Presidente e ai Direttori
in indirizzo che vengano prese tutte le misure possibili atte a scongiurare l’interruzione dei
contratti centralizzati sopraelencati.
Fiducioso in una soluzione positiva del problema nell’interesse dell’Ente,
distintamente
Comitato di Coordinamento permanente per la gestione delle biblioteche del CNR
Responsabile Biblioteca Centrale - Alberto De Rosa (Presidente)
Responsabile Reti e Sistemi Informativi - Maurizio Lancia
Responsabile dell’Unità funzionale “Amministrazione, supporto alla direzione e acquisizioni”
della Biblioteca Centrale - Emanuela Cilione (Segretaria)
Responsabili delle biblioteche e rappresentanti delle Aree di ricerca di seguito specificati:
Area di Roma Montelibretti Gisella Menichelli
Area di Roma Tor Vergata Mariella Morbidoni
Area di Milano Via Bassini e Milano Bicocca Paola Anna Botti
Area di Napoli Via Castellino Mariarosaria Aletta
Area di Napoli Via Campi Flegrei Margherita Gavagnin
Area di Torino Anna Perin
Area di Genova Roberta Maggi
Area di Bologna Silvana Mangiaracina
Area di Pisa Silvia Giannini
Area di Potenza Assunta Arte

Area di Palermo Antonio Migliore
Area di Firenze Daniela Mugnai
Area di Bari Rosa Maria Capozzi
Area di Padova Annarosa Moresco
Area di Cosenza Gabriele Buttafuoco
Area di Sassari Mauro Marchetti
Area di Catania Maria Serenella Vitale
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