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Tit. I Cl. 10 

Oggetto: Rilevazione periodici 2005 

Quest’anno la rilevazione degli abbonamenti annuali si svolge con la consapevolezza che il 
bilancio di previsione dell’Ateneo per il 2005 prevede per l’assegnazione dei fondi periodici alle 
strutture euro 1.354.000,00, rispetto a euro 1.947.251,00 assegnati lo scorso anno.  

La rilevazione, che tiene presenti le linee proposte al Magnifico Rettore dal Comitato di indirizzo 
per l’Area Ricerca e attività culturali per operare il contenimento della spesa previsto, presenta modalità 
leggermente differenti rispetto agli anni scorsi e ha due obiettivi:  

1. Rilevare titoli e costi degli abbonamenti sottoscritti per il 2005, come ogni anno 

2. Verificare le effettive richieste di rinnovo dei titoli centralizzati, in previsione della assegnazione 
dei fondi periodici per il 2006. 

E’ necessario premettere alcune informazioni e considerazioni, che sono state discusse e 
condivise dal Comitato di indirizzo per l’Area Ricerca e attività culturali: 

• La drastica riduzione dei fondi disponibili determina l’impossibilità di aderire per il prossimo 
anno al consorzio Cilea per i periodici Elsevier e per i periodici Kluwer. Nel primo caso 
l’adesione può essere disdetta, nel secondo il contratto scade e non verrà rinnovato dalla nostra 
Università. Per quanto riguarda i periodici Wiley invece l’adesione al Cilea è obbligatoria ancora 
per il prossimo anno 

• La rinuncia ai contratti Elsevier e Kluwer rende possibile la disdetta almeno parziale dei relativi 
abbonamenti cartacei 

• Dopo che avremo determinato il “pacchetto” titoli Elsevier cartacei da rinnovare, sarà possibile 
tentare di riaprire la contrattazione con Elsevier, per cercare di ottenere l’accesso elettronico a un 
pacchetto di titoli più ampio di quello cartaceo. Ovviamente il risultato di questo “tentativo” 
potrebbe anche essere negativo, nel qual caso l’Ateneo avrà per il 2006 l’accesso elettronico ai 
titoli cartacei sottoscritti, mantenendo però per le annate precedenti l’accesso elettronico a tutto 
quanto disponibile sul server Cilea 

• Vista la scarsità di fondi, è emersa l’inopportunità di continuare a finanziare i periodici doppi, 
utilizzando per la loro determinazione gli stessi criteri usati in passato, il che significa che il 
periodico potrà venir finanziato alla struttura che ha la consistenza più ampia e un orario di 
apertura della biblioteca di almeno 20 ore alla settimana 

• Potrebbero invece essere rinnovati gli abbonamenti alle banche dati che erano state finanziate dal 
Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire e ampliare la possibilità di recupero dei 
documenti attraverso i servizi di prestito interbibliotecario e document delivery, per ovviare 
almeno in parte attraverso la possibilità di “accesso” al mancato “possesso” 

• Alla fine l’assegnazione che verrà fatta complessivamente alle strutture sarà il 62,14% di quanto 
necessario per il rinnovo totale degli abbonamenti per il 2006. Il costo degli abbonamenti per il 
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2006 è stato stimato utilizzando come base il prezzo pagato nel 2004 aumentato per ogni anno del 
7%. 

Quest’anno la rilevazione non viene svolta attraverso le pagine web, ma ogni struttura riceverà 
via posta elettronica un file excel con i titoli che la interessano e dovrà compilarlo e restituirlo, 
seguendo le istruzioni date nel foglio allegato. 

Per quanto riguarda il metodo con cui è stato costruito il file, evidenzio di seguito i punti 
caratterizzanti: 

• L’elenco comprende tutti i titoli che la struttura ha dichiarato di aver sottoscritto nella rilevazione 
periodici del 2004 e tutti i titoli che vengono acquistati centralmente da SBA e vengono inviati 
alla struttura 

• Nei singoli elenchi sono stati già segnalati i titoli considerati doppi e i titoli Elsevier che erano 
già stati disdetti dalle singole strutture, ma sono stati rinnovati da SBA nell’estate 2004 per 
obblighi derivanti dal contratto Cilea-Elsevier 

• Nei singoli elenchi sono anche già segnalati i titoli Wiley, che devono essere rinnovati per 
contratto 

• All’inizio del foglio excel che riporta il nome della struttura sono evidenziati i totali delle singole 
colonne, il cui contenuto è spiegato nel foglio “Legenda”. Nella seconda colonna intestata in 
arancio è riportata la cifra “da tagliare”, corrispondente al 37,86% del fabbisogno stimato. Ogni 
struttura dovrà decidere cosa “tagliare” fino a che il totale della prima colonna intestata in 
arancio sarà uguale – o molto vicino – a quello della seconda 

• In assenza di indicazioni della struttura, il Comitato Ricerca propone che vengano rinnovati tutti i 
periodici centralizzati e che il taglio venga operato esclusivamente su quelli sottoscritti dalla 
struttura. 

Nel file excel che ogni struttura riceverà dovrà essere completato il foglio denominato con il 
nome della struttura, dove solo le celle colorate in verde sono compilabili. Nel secondo foglio, 
denominato Legenda, ci sono le spiegazioni su quanto contenuto in ogni singola colonna del primo 
foglio. 

Alla fine il file, salvato con le modifiche, dovrà essere inviato via posta elettronica a chi scrive – 
balbi@units.it -. 

Vi prego di restituire il file compilato entro lunedì 30 maggio 2005. 

Ringraziando per la collaborazione, invio cordiali saluti 

Il Coordinatore 
dott. Luisa Balbi 
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Allegato 

Rilevazione periodici 2005 - Istruzioni 
 

Ecco di seguito le istruzioni per quanto riguarda l’obiettivo 1, cioè la rilevazione dei titoli 
sottoscritti nel 2005: 

1. riempire il campo Prezzo 2005 – colorato in verde - se il periodico è stato acquistato anche nel 
2005. Il prezzo deve essere in euro e deve corrispondere a quello della fattura pervenuta, o a 
quello dell’impegno preventivo se la fattura non è ancora arrivata 

2. non riempire il campo Prezzo 2005 se l’abbonamento non è stato sottoscritto nel 2005 

3. aggiungere eventuali titoli nuovi o mancanti e i relativi prezzi 2005 alla fine, nelle celle colorate 
in verde. 

Per quanto riguarda l’obiettivo 2, cioè le effettive richieste di rinnovo dei titoli centralizzati, 
queste sono le istruzioni: 

1. nelle celle Abbonamento 2006 – colorate in verde – dovrà essere scritto NO, in maiuscolo o in 
minuscolo, in corrispondenza dei titoli che non si vuole vengano rinnovati per il 2006. 
All’inserimento del NO il totale della prima colonna intestata in arancio aumenterà e alla fine 
dovrà essere uguale – o molto vicino – al totale della seconda colonna intestata in arancio. La 
stessa cosa succederà tra i totali delle colonne SI 2006 e Finanziamento complessivo. 

 


