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Il giorno 21 maggio 2020 alle ore 15:00 in modalità telematica come previsto dall’articolo 8 dello Statuto 
dell’Associazione, si riunisce la settantesima Assemblea dell’Associazione ITALE, convocata con lettera scritta 
Prot. ITALE – 0000122/2020 del 8 maggio 2020 per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1. Comunicazioni 
2. Bilancio consuntivo 2019  
3. Progetti e attività dell’associazione: aggiornamenti 

 
Risultano presenti i seguenti Soci:  

- Banca d’Italia, rappresentata da Simonetta Schioppa 
- Provincia autonoma di Bolzano, rappresentata da Benedetta Barreca 
- ENEA, rappresentata da Giulio Marconi 
- IULM, rappresentata da Emanuela Costanzo 
- 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 Firenze, rappresentata da Claudia Burattelli 
- Università degli studi di Genova, rappresentata da Marcella Rognoni 
- Università degli studi di Milano, rappresentata da Federica Zanardini 
- Università degli studi di Milano-Bicocca, rappresentata da Annalisa Bardelli 
- Università degli studi di Padova, rappresentata da Maurizio Vedaldi 
- Università degli studi di Parma, rappresentata da Elisa Minardi 
- Università degli studi di Perugia, rappresentata da Piero Pollini 
- Università deglistudi di Roma Tre, rappresentata da Lucia Staccone 
- Università degli studi di Salerno, rappresentata da Patrizia De Martino 
- Università degli studi di Siena, rappresentata da Guido Badalamenti 
- Università degli studi di Torino, rappresentata da Alessandra Bourlot 
- Università Vita-Salute San Raffaele, rappresentata da Laura Tei 

 
 

In base a comunicazione pervenuta al Presidente hanno ricevuto delega: 
- Patrizia De Martino per rappresentare l’Università degli studi della Basilicata 
- Silvia Ceccarelli, in qualità di Presidente ITALE, per rappresentare l’Università degli studi di 

Bergamo e l’Università degli studi della Calabria 
  

Sono presenti all’Assemblea, in qualità di uditori, Paola Chiara Barsotti, Marina Corbolante, Barbara 
Dolce, Davide Dosi, Elena Fasola, Rossella Maria Fiorentino, Laura Gioppo, Alessandra Lippi, Manuela 
Lodigiani, Francesca Madrau, Paola Mancini, Libera Marinelli, Francesca Mocchi, Sara Orlandi, Lucilla 
Pompilio, Alberto Rovelli, Silvia Trevenzoli, Andrea Urbini. 
 

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 settantesima Assemblea. 
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1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che è arrivato un invito da Ex Libris per un webinar che si svolgerà il 

26 maggio dalle ore 11:00 alle ore 12:00 sulle novità trimestrali di Primo. La registrazione e i 

contenuti della presentazioni saranno resi disponibili sul sito dell’Associazione. 

Il Presidente illustra il risultato delle votazioni NERS effettuate in modalità consortile. In 

particolare si è trattato della 1° votazione delle richieste di sviluppo per Alma. Itale ha inserito 2000 

punti per le 19 istituzioni consorziate e per Itale. Le istituzioni che hanno espresso la loro volontà di 

voto sono state 9 per 26 richieste. Come stabilito a Pisa nella 68° Assemblea, i 100 punti delle 

istituzioni che non si sono espresse sono stati suddivisi proporzionalmente sulle 26 richieste. Le 

richieste erano 230 e i Gruppi di lavoro hanno individuato quelle più interessanti (circa 40). Il risultato 

è stato che tra le prime 27 richieste che hanno passato la 1° votazione ben 11 sono state votate da 

Itale. 

Il Presidente ricorda che alle votazioni NERS possono partecipare tutte le istituzioni aderenti 

a IGeLU indipendentemente dai sistemi utilizzati. Normalmente le votazioni restano aperte per due 

settimane. I Gruppi di lavoro sono coinvolti nell’analisi delle richieste per fornire indicazione di voto 

e anche per cercare di concentrare i voti su un numero ridotto di richieste 

E’ arrivata da Ex Libris la proposta di adesione al test per RapidILL.  Sull’argomento è stato 

organizzato un webinar la cui registrazione è visualizzabile tramite il link pubblicato sul sito 

dell’Associazione. Diverse istituzioni italiane hanno aderito alla proposta di testare per tre mesi il 

servizio come riceventi di articoli e/o capitoli di libri gratuitamente e senza obbligo d’acquisto. E’  in 

preparazione una proposta da parte di Ex Libris per lanciare stabilmente il servizio sul mercato 

italiano. 

Il Presidente illustra brevemente il bilancio preventivo del 2020. I contribuito di Ex libris è 

stato versato e sono pervenute le quote di 20 istituzioni. Per quanto riguarda le uscite è già stata 

pagata la quota di adesione consortile ad IgeLU, ma considerato che non è stato possibile confermare 

l’evento di Primavera, i fondi che erano stati stanziati a tale scopo, saranno utilizzati per finanziare le 

attività del 2021. 

Il Presidente comunica che la Conferenza IGeLU del 2020 che si doveva tenere a Cardiff è 

stata annullata e chiede a Guido Badalamenti, componente dello IGeLU Steering Committee di 

aggiornare sull’argomento. 

Guido Badalamenti conferma che la Conferenza IGeLU si terrà in modalità telematica 

attraverso la piattaforma Zoom. Gli interventi verranno registrati in modo da coprire le fasce orarie 

dei cinque continenti. 

 

2. Bilancio consuntivo 2019 

La documentazione relativa al bilancio consuntivo 2019 (Allegato 1 – Tabella e Allegato 2 

Rapporto al 31.12.2019) che è stata inviata ai rappresentanti allegata alla comunicazione della 

convocazione della settantesima Assemblea, viene illustrata dal presidente nelle sue linee principali. 

Al termine della relazione, il Bilancio consuntivo viene messo ai voti tramite appello nominale e 

approvato dall’Assemblea all’unanimità. 
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3. Progetti e attività dell’associazione: aggiornamenti 
Il Presidente passa la parola a Silvia Trevenzoli coordinatrice dei Gruppi di lavoro.  

                     […] 

 

Alle ore 16.30, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara conclusi i lavori della 
settantesima Assemblea dell’Associazione ITALE. 

 
 
                        

Il Presidente Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Ceccarelli   

 
Dott.ssa Marta Putti 

 
 


