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Il giorno 22 novembre 2016 alle ore 14:30, presso Università degli Studi di 

Roma Tre, piazza della Repubblica 10 – Sala 39, si riunisce la cinquantottesima 
Assemblea dell’Associazione ITALE, convocata con lettera scritta, inviata per e-

mail, del 7 novembre 2016 (Prot. ITALE-0000132/2016), per discutere il 

seguente ordine del giorno:  
 

1) Comunicazioni 
2) Bilancio pre-consuntivo 2016 

3) Approvazione Bilancio preventivo 2017  
4) Documento su formato bibliografico per installazioni Alma 

5) Gruppi di lavoro Itale: attività 2016  
6) IGeLu Conference, relazioni a cura di Istituzioni partecipanti 

7) Varie ed eventuali 
 

 
Presiede l’Assemblea il Presidente, con funzioni di segreteria svolte da Marta 

Putti. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 

cinquantottesima Assemblea e passa al primo punto all’ordine del giorno. 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

 
Situazione soci: preso atto del recesso della Fondazione Franceschini, 

Firenze, comunicata in data 18/01/2016, le Istituzioni iscritte per l’anno 2016 
risultano essere 38. Le quote associative ad oggi pervenute sono 34. 

 
Attività svolte dal Comitato 

 
… 

 
Sostegno all’attività svolta dai due Gruppi di Lavoro 

 
…  

 

Documenti prodotti dai GdL e comunicazioni 
 

… 
 

Organizzazione di una conferenza Webex: Unimarc versus Marc21 per Alma 
 

…. 
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Preparazione evento del 23 novembre 

 
 …. 

 

Protocollo d’intesa ITALE-ICCU 
 

 
 …. 

 
2. Bilancio pre-consuntivo 2016 

  
Si è provveduto per questa assemblea ad inviare ai delegati la documentazione 

relativa al bilancio in modo che potesse essere visionata preventivamente. 
 

 Si ricorda che in seguito alla proposta emersa dai partecipanti 
all’assemblea ITALE dell’8 giugno 2016, tenutasi a Pisa, era stata approvata 

una variazione nel bilancio preventivo 2016 per sostenere economicamente un 
maggior numero di candidati alla partecipazione all’IGeLU Conference, 

innalzando il numero a n. 5 candidature. 

… 
  

A conclusione del rapporto sul bilancio pre-consuntivo al 10/11/2016 il 
Presidente osserva che la disponibilità economica alla voce Disponibilità 

Progetti consente di far fronte alle spese degli eventi autunnali ITALE 2016 (58 
Assemblea del 22.11.2016 e Workshop del 23.11.2016) e agli impegni di spesa 

residuali previsti nel Bilancio Preventivo 2016, permettendo altresì di 
programmare le attività 2017 e di garantire il supporto a proposte progettuali e 

iniziative che dovessero emergere dalla comunità dei soci e dai gruppi di 
lavoro.  

 
3. Approvazione Bilancio preventivo 2017 

 
Illustrate le voci del bilancio preventivo 2017 sulla base della relazione 

allegata, si sottolinea che sulla base delle esigenze espresse dai soci e delle 

iniziative proposte dai gruppi di lavoro dell’Associazione si potranno consolidare 
progetti già conclusi e intervenire su nuovi obiettivi. I nuovi prodotti 

impegnano l’Associazione a presidiarne l’evoluzione con un’interazione sempre 
più incisiva nei confronti di Ex Libris, a tutela della peculiarità e delle esigenze 

delle Istituzioni italiane. 
L’apertura dell’Associazione ad altri interlocutori istituzionali ha consentito di 

favorire politiche di integrazione e di condivisione, per cui si intende proseguire 
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in tal senso, aprendosi anche a nuove prospettive di collaborazione, soprattutto 
se favorite dall’innovazione tecnologica. 

 
Al termine della relazione, l’Assemblea approva il bilancio preventivo 2017 

seduta stante all’unanimità. 

 
4. Documento su formato bibliografico per installazioni Alma 

 
Viene aperta la discussione per individuare una procedura per elaborare un 

documento che dia conto delle esigenze emerse presso alcune Istituzioni di 
un’adozione del formato bibliografico Marc21 nella fase di migrazione da 

Aleph500 ad Alma e dell’orientamento delle Istituzioni Itale a tal proposito.  
… 

 
 

5. Gruppi di lavoro Itale: attività 2016 
 

Annalisa Bardelli, coordinatrice per il Comitato dei GdL illustra l’attività 
messa in campo nel 2016 e passa la parola ai coordinatori per le loro relazioni, 

che vengono allegate agli atti.  

 
6. IGeLu Conference, relazioni a cura di Istituzioni partecipanti 

 
I colleghi delle Istituzioni di Bolzano, che hanno partecipato all’Igelu 

Conference 2016, riferiscono sulla loro realtà bibliotecaria e sui progetti in 
corso sul loro territorio.  

 
7. Varie ed eventuali 

 
 

Alle 18.30, non essendovi altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e 
dichiara conclusi i lavori della cinquantottesima Assemblea dell’Associazione 

ITALE. 
 

Il presente verbale è redatto, approvato, letto e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente       Il Segretario  
(Dott.ssa Fernanda Canepa)     (Dott.ssa Marta Putti)  
 


