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Il giorno 9 maggio 2019 alle ore 14:30, presso l’aula SMT.01 del Polo universitario Santa Marta dell’Università 
degli studi di Verona in Via Cantarane 24, si riunisce la Sessantaseiesima Assemblea dell’Associazione ITALE, 
convocata con lettera scritta Prot. ITALE – 0000045/2019 dell’8 aprile 2019 per discutere il seguente ordine 
del giorno:  
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 
3. Unimarc e prodotti Ex Libris 
4. Sondaggio sul Supporto Ex Libris 
5. Aggiornamento attività Gruppi di Lavoro 
6. Sito web e mailing List associazione ITALE 
7. Varie eventuali 

 
Risultano presenti i seguenti Soci:  

 
- Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta, rappresentata da Patrick Urru 

- Politecnico di Torino, rappresentato da Paola Ferrero 

- 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 Firenze, rappresentata da Claudia Burattelli 
- Università degli studi di Genova, rappresentata da Marcella Rognoni 
- Università degli studi di Roma Tor Vergata, rappresentata da Maria Teresa De Gregori 
- Università degli studi di Siena, rappresentata da Marta Putti 
- Università degli studi di Udine, rappresentata da Antonella Passone 

- Università degli studi di Verona, rappresentata da Marianna Gemma Brenzoni 
- Libera Università di Bolzano, rappresentata da Paolo Buoso  

 
In base a comunicazione pervenuta al Presidente hanno ricevuto delega: 
 

- Patrick Urru per rappresentare la Biblioteca della Provincia Autonoma di Bolzano 

- Silvia Ceccarelli, in qualità di Presidente ITALE, per rappresentare, la Banca d’Italia, l’ENEA, lo 
IULM, la LUISS, l’Università della Basilicata, l’Università di Camerino, l’Università di Milano, 
l’Università di Milano-Bicocca, l’Università di Napoli Federico II, l’Università di Parma, l’Università 
di Perugia, l’Università di Pisa, l’Università di Salerno, l’Università di Torino 

  
Sono presenti all’Assemblea, in qualità di uditori, Laura Ballestra, Cristina Bassi, Enzo Brunello, Cinzia 

Bucchioni, Luisella Consumi, Marina Corbolante, Elena Fasola, Elena Giavari, Paola Mancini, Stefania Manzi, 
Libera Marinelli, Giuseppe Marino, Francesca Mocchi, Anna Maria Pastorini, Fabiano Petrone, Alberto Rovelli, 
Silvia Trevenzoli, Pietro Valuto  
 

Presiede l’Assemblea il Presidente; le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da Marta Putti. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la Sessantaseiesima Assemblea. 
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1. Comunicazioni  
Il Presidente comunica che anche quest’anno l’Associazione sosterrà la partecipazione alla IGeLU 

Conference, che si terrà dal 26 al 29 agosto a Singapore, con un contributo di 1000 euro per due persone. 
Essendo arrivata entro i termini una sola richiesta di candidatura, da parte di Francesca Mocchi dell’Università 
di Bergamo, il contributo complessivo di 2000 euro sarà a lei destinato. Saranno presenti all’IGeLU 
Conference anche il Presidente e Paola Mancini, che rappresenteranno ITALE all’INUG Meeting. Francesca 
Mocchi e Paola Mancini seguiranno anche l’Ex Libris Knowledge Day. 

Continua il confronto con ACEF – Association des clients d’Ex Libris France, l’associazione francese degli 
utenti Ex Libris, in particolare riguardo alle problematiche UNIMARC. 

L’Associazione ITALE è stata contatta dalla “Swiss Library Service Platform”, https://slsp.ch/it il 
“consorzio” che segue il progetto di implementazione di un catalogo unico delle Biblioteche Universitarie 
Svizzere basato su Alma e Primo VE (il go live è previsto per l’autunno 2020). Slsp intendeva associarsi ad 
ITALE per condividere documentazione e formazione a beneficio delle biblioteche svizzere di lingua Italiana, 
come già aveva ottenuto di entrare in ACEF, a beneficio delle biblioteche di lingua francese e in Dachela a 
beneficio di quelle in lingua tedesca. Purtroppo il nostro Statuto consente solo alle istituzioni che risiedono 
sul territorio italiano di associarsi, il Presidente ha dovuto rispondere negativamente alla richiesta, ma ha 
proposto di lavorare ad una convenzione che consenta la collaborazione reciproca riguardo documentazione, 
formazione e servizi interbibliotecari. 
 

2. Bilancio consuntivo 2018  
La documentazione relativa al Bilancio consuntivo 2018, (Allegato 1 - Tabella e Allegato 2 Rapporto al 

31.12.2018) che è stata inoltrata ai rappresentanti in data 30 aprile, in modo che avessero il tempo necessario 
per esaminarlo in vista di eventuali osservazioni, viene illustrata dal Presidente nelle sue linee principali. 
Al termine della relazione, il Bilancio consuntivo viene approvato dall’Assemblea all’unanimità. 
 

3. Unimarc e prodotti Ex Libris 
Gli utenti italiani hanno più volte lamentato nei confronti di Ex Libris un ritardo e un mancato sviluppo di 

funzionalità per il formato Unimarc rispetto a MARC21. 
[...] 

 
In attesa dell’arrivo dei referenti Ex Libris vengono anticipati i punti 5 e 6. 
 

5. Aggiornamento attività Gruppi di Lavoro  
Il Presidente passa la parola a Silvia Trevenzoli coordinatrice dei Gruppi di lavoro.  
[...] 
 

6. Sito web e mailing List associazione ITALE  
Il Presidente lascia la parola a Paola Mancini ed Elena Fasola che si sono occupate del passaggio del sito 

ITALE sulla piattaforma IGeLU.  
[...] 
 

 
4. Sondaggio sul supporto Ex Libris 

Il Presidente illustra all’Assemblea i risultati di un sondaggio.  
[...] 
 

https://slsp.ch/it
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7. Varie ed eventuali  

[...]. 
  

Non essendovi altro da discutere alle ore 19:00, il Presidente dichiara conclusi i lavori della 
Sessantaseiesima Assemblea dell’Associazione ITALE. 
 

 
 

 
 
        Il Presidente                  Il Segretario 
(Dott.ssa Silvia Ceccarelli)    (Dott.ssa Marta Putti) 
 
 
 
 
 


