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Il giorno 21 novembre 2019 alle ore 15:00, presso l’Aula Magna Pontecorvo dell’Università di Pisa, Largo 
Bruno Pontecorvo 3, si riunisce la sessantottesima Assemblea dell’Associazione ITALE, convocata con lettera 
scritta Prot. ITALE – 0000129/2019 del 8 ottobre 2019 per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1. Comunicazioni 
2. Bilancio pre-consuntivo 2019  
3. Approvazione Bilancio preventivo 2020  
4. Statuto – Proposta di modifica  
5. Adesione a IGeLU in modalità consorzio  
6. Supporto di Unimarc in Primo VE  
7. Italianizzazione dei prodotti Ex Libris  
8. Questionario sul Support   
9.  IGeLU 2019 INUG; Developers Day, Knowledge Day  
10. Varie eventuali  
  

 
Risultano presenti i seguenti Soci:  

- Banca d’Italia, rappresentata da Simonetta Schioppa 

- Biblioteca Provinciale di Bolzano, rappresentata da Monica Marcon 

- ENEA, rappresentata da Monica Sala 

- Libera Università di Bolzano, rappresentata da Paolo Buoso 

- 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 Giulia Maraviglia 

- Università degli studi di Genova, rappresentata da Marcella Rognoni 
- Università degli studi di Padova, rappresentata da Marina Corbolante 

- Università degli studi di Perugia, rappresentata da Piero Pollini 
- Università degli studi di Salerno, rappresentata da Patrizia De Martino 

- Università degli studi di Siena, rappresentata da Guido Badalamenti 
- Università di Pisa, rappresentata da Gabriella Benedetti 

 
 

In base a comunicazione pervenuta al Presidente hanno ricevuto delega: 
- Patrizia De Martino per rappresentare l’Università degli studi di Napoli Parthenope 

- Silvia Ceccarelli, in qualità di Presidente ITALE, per rappresentare, la Provincia Autonoma di 
Bolzano, lo IULM, la LIUC, la LUISS, l’Università della Basilicata, l’Università di Camerino, 
l’Università di Messina, l’Università di Milano, l’Università di Milano-Bicocca, l’Università di 
Napoli Federico II, l’Università di Parma, l’Università di Roma Tre, l’Università di Torino, 
l’Università di Verona. 

  
Sono presenti all’Assemblea, in qualità di uditori, Silvana Agueci, Silvia Berti, Cinzia Bucchioni, Claudia 

Burattelli, Massimiliano Cilurzo, Luisella Consumi, Salvatore De Filippis, Maria Teresa De Gregori, Sandra 
Faita, Elena Fasola, Fabiano Fastellini, Rossella Maria Fiorentino, Laura Gioppo, Paola Mancini, Giulio 
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Marconi, Libera Marinelli, Giuseppe Marino, Francesca Mocchi, Anna Maria Pastorini, Marta Putti, Alberto 
Rovelli, Laura Soro, Raffaella Sprugnoli, Irene Vaccaro. 
 

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 sessantottesima Assemblea. 
 

1. Comunicazioni  
Il Presidente ha rinnovato l’invito a partecipare ai Gruppi di lavoro IGeLU e comunica che Marianna 

Gemma Brenzoni pur avendo terminato la sua attività presso l’Università di Verona ha accettato di lavorare 
al Gruppo di lavoro IGeLU su GDPR. 

E’ continuato il confronto con i colleghi di Acef – Association des clients d’Ex Libris France per quanto 
riguarda la soluzione dei problemi Unimarc. 

Ci sono stati dei nuovi contatti con il Consorzio Swiss Library Service Platform per quanto riguarda 
l’interfaccia in italiano dei prodotti Ex Libris 

 
2. Bilancio pre-consuntivo 2019  

Il Presidente passa ad illustrare alcune voci del Bilancio preconsuntivo 2019 aggiornato al 12 novembre: 
quelle che riguardano il normale funzionamento dell’associazione (segreteria e amministrazione, 
convenzioni), quelle che riguardano l’adesione all’associazione internazionale degli utenti IGeLU e alle borse 
che hanno favorito anche quest’anno la partecipazione di alcune Istituzioni al convegno internazionale degli 
utenti Ex Libris. Gli eventi finanziati hanno riguardato l’organizzazione presso l’Università di Verona della 65. 
e 66. Assemblea del 9 maggio e del Seminario “Il futuro è nella rete: esperienze e strategie di condivisione” 
del 10 maggio. La disponibilità progetti per il bilancio preventivo 2020 è di € 11.009,41 da cui dovranno essere 
tolte le spese per l’evento di autunno. 

Il Bilancio pre-consuntivo, corredato dal Rapporto è stato preventivamente inviato ai delegati in data 14 
novembre (Allegato n. 1).  Al termine della relazione, il Bilancio preconsuntivo 2019 viene approvato 
dall’Assemblea all’unanimità. 

 
3. Approvazione Bilancio preventivo 2020  

Sulla base delle risultanze del bilancio pre-consuntivo, il Presidente illustra il Bilancio preventivo 2020 
stilato sulla base delle previsioni di spesa per il finanziamento delle attività previste dallo Statuto (due 
assemblee annuali), del contributo per le figure del Presidente e del Segretario, dell’organizzazione di eventi 
formativi per la comunità professionale, del supporto alle Istituzioni per la partecipazione all’IGeLU 
Conference 2020, del supporto ai Gruppi di lavoro.  

Relativamente alla partecipazione all’IGeLU Conference che si terrà a il prossimo anno Cardiff dal 14 al 
17 settembre il Presidente ribadisce che nel caso in cui ci saranno più candidature avranno la precedenza le 
persone che fanno parte dei Gruppi di lavoro. 

Il Bilancio preventivo, corredato dal Rapporto è stato preventivamente inviato ai delegati in data 14 
novembre (Allegato n. 2).  Al termine della relazione, il Bilancio preventivo viene approvato dall’Assemblea 
all’unanimità. 

 
4. Statuto – Proposta di modifica 

      Durante l’ultimo IGeLU Conference che si è tenuto ad agosto a Singapore Ex Libris ha considerato ITALE 
come interlocutore per l’italianizzazione dei prodotti Ex Libris.  
[...] 
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5. Adesione a IGeLU in modalità consorzio 
      Il Presidente riferisce che nel corso dell’ultimo incontro dei rappresentanti dei Gruppi Nazionali di Utenti 
ExLibris (INUG Meeting), tenutosi a Singapore domenica 25 agosto 2019, lo Steering Commitee ha 
comunicato che la modalità di iscrizione “Consortial Membership” può essere adottata anche dai Gruppi 
Nazionali. 
[...] 
 

6. Supporto di Unimarc in Primo VE 
     Anna Maria Pastorini, in rappresentanza del GDL Discovery tool riferisce riguardo il lavoro di analisi 
condotto dal Gruppo riguardo lo stato del supporto di Unimarc in Primo VE.  
[...] 
  

7. Italianizzazione dei prodotti Ex Libris 
      Ex Libris si è impegnato a correggere gli errori di traduzione dei propri prodotti e ha bisogno di avere un 
parere sulla versione italiana dei video.  
[...] 

8. Questionario sul Support   
      Il Presidente propone di ripetere anche prima dell’evento di primavera del 2020 il Questionario sul 
Supporto Ex Libris, inviato a tutti gli associati nell’aprile di quest’anno, suddividendolo però per prodotto in 
modo da ottenere un quadro più mirato. 
  

9. IGeLU 2019 INUG; Developers Day, Knowledge Day  
     Come ha potuto constatare il Presidente all’ultima IGeLU Conference, Ex Libris privilegia come 
interlocutori i Gruppi Nazionali.  
[...] 

10. Varie eventuali  
-  Aggiornamento sul progetto di Integrazione Alma Nilde 

[...] 
 
 
Alle ore 18.30, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara conclusi i lavori della sessantottesima 
Assemblea dell’Associazione ITALE. 
 
 
          Il Presidente              Il Segretario 
(Dott.ssa Silvia Ceccarelli)                (Dott.ssa Marta Putti) 


