BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE - BSR
REGOLAMENTO DI GOVERNANCE TRANSITORIA

Premessa


Il Centro regionale di programmazione, per dare avvio alle strategie regionali in materia di ricerca
scientifica e innovazione tecnologica in Sardegna ha promosso “la costituzione, anche attraverso
l’utilizzo e il potenziamento del patrimonio scientifico delle biblioteche delle università della Sardegna,
di una biblioteca scientifica regionale in rete con altre biblioteche pubbliche e private”, dando così vita
al Progetto “Biblioteca Scientifica Regionale”, di seguito BSR.



BSR rappresenta quindi un nuovo strumento con cui la Regione, garantendo la razionalizzazione degli
investimenti, intende mettere a sistema l’accesso al patrimonio documentale e i servizi agli utenti
ampiamente intesi, per supportare l’attività di ricerca nell’ottica di favorire nuove opportunità di
sviluppo del tessuto socioeconomico della Sardegna.



Il Centro regionale di programmazione, ha istituto con nota del 06.04.2010 Prot. 2165 un apposito
Gruppo di lavoro “formato da rappresentanti dei due Atenei e con il supporto tecnico di Sardegna
Ricerche, che, sulla base delle esigenze del mondo accademico e degli altri organismi di ricerca
dell’isola, proponga un piano di attività che definisca al meglio caratteristiche e funzioni della
Biblioteca Scientifica e individui mezzi e strumenti per la piena attuazione della Legge regionale
7/2007”;



il Centro regionale di programmazione, nel riconoscere che Sardegna Ricerche è l’ente pubblico
regionale che supporta l’Amministrazione regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca,
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, in particolare nella programmazione, progettazione operativa
e attuazione degli interventi regionali in tali campi, ha provveduto agli atti amministrativi necessari
per l’avvio delle attività della BSR attraverso un disciplinare con Sardegna Ricerche firmato in data
30/11/2010;



In tale contesto l’Università degli studi di Cagliari e l’Università degli studi di Sassari, sono,
unitamente a Sardegna Ricerche, i partner fondatori del progetto che, mettendo a disposizione mezzi
materiali ed immateriali e in particolare il proprio patrimonio scientifico per la BSR, lo rendono
pienamente accessibile e fruibile al territorio, anche mediante l’organizzazione di servizi connessi e ad
alto

valore

aggiunto,

integrare

le

proprie

collezioni

armonizzandole

e,

contestualmente

razionalizzandone le acquisizioni.
Art. 1 – Scopi di BSR
Lo scopo di BSR è creare e coordinare un efficace ed efficiente servizio d’informazione scientifica
sfruttando le opportunità offerte dalle reti informatiche (internet ed intranet).
I mezzi per raggiungere questi obiettivi sono la condivisione ed il potenziamento delle risorse esistenti e
l’acquisto collettivo di risorse in formato elettronico (e-journals; banche dati e altro).
BSR, rendendo disponibili in rete le risorse informative di ciascun ente, tramite uno strumento di
Discovery, aumenta la collaborazione tra gli aderenti e nel contempo la disponibilità di risorse

documentarie svolgendo un ruolo significativo nel perseguimento degli obiettivi di qualità, tempestività ed
esaustività come necessario supporto alle attività di ricerca e diffusione dell’informazione scientifica.
In tale logica BSR:


rende accessibili alla propria utenza le risorse informative in qualsiasi formato presenti;



aderisce ai progetti/servizi di collaborazione interbibliotecaria (NILDE, ACNP, etc.) dotandosi degli
strumenti idonei a garantirne la partecipazione attiva;



promuove l’aggiornamento professionale e la formazione del personale degli enti partner,
concorrendo, contestualmente, alla formazione permanente del personale del proprio ente,
diffondendo la conoscenza e l’uso di strumenti e metodi utili al recupero delle informazioni;



promuove i servizi offerti con modalità diverse che tengano in considerazione le differenze

in

conoscenze tecnologiche e competenze professionali dei propri utenti;


sviluppa progetti di ricerca originali e strumenti di eccellenza su tematiche connesse all’attività
propria del servizio bibliotecario, in particolare riferite all’ archiviazione, gestione, produzione,
diffusione e condivisione dell’informazione scientifica;



valorizza l’attività scientifica svolta nel proprio ente;



supporta le esigenze informative sanitarie del cittadino/paziente, per quanto possibile e secondo
la specificità del proprio servizio.

Art. 2 - Oggetto e finalità del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento di BSR nell’attuale fase transitoria e fino
alla creazione dell’organismo con personalità giuridica cui sarà demandata la gestione della stessa BSR.
E’ finalizzato a regolamentare transitoriamente il coordinamento, la programmazione e la gestione del
servizio, al fine di razionalizzare e incrementare le potenzialità dei servizi bibliotecari e favorire la
condivisione e il trasferimento dell’informazione.
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento saranno definite dai partner fondatori e
sottoposte al CRP per il parere positivo di coerenza e successivamente dovranno essere portate a
conoscenza di tutti gli enti aderenti.
Art. 3 – Il ruolo del Gruppo di Lavoro
Fino alla creazione dell’organismo di gestione di BSR, il Gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei
due Atenei e con il supporto tecnico di Sardegna Ricerche:
a) Svolge funzioni di programmazione, di informazione, di formazione e di controllo, operando scelte
tecniche e promuovendo idonee iniziative ed eventi.
b) Prende autonomamente decisioni riguardanti la politica e programmazione degli acquisti, la scelta delle
acquisizioni e/o dei tagli da operare, il rapporto con gli editori e gli altri enti o soggetti coinvolti nel
sistema (ACNP, NILDE, etc.).
c) Istituisce eventuali gruppi di studio/lavoro con specifica competenza su particolari argomenti, settori o
attività di interesse. Individua progetti ed iniziative afferenti alle attività delle biblioteche da sostenere e
promuovere, svolgendo le funzioni di coordinamento.
d) Elabora il

“Progetto Annuale e piano di spesa e consuntivo” che presenta al CRP per il parere di

coerenza.
e) Esprime un parere obbligatorio sulle richieste di adesione di nuovi enti proposti da Sardegna Ricerche.

Art. 4- Il ruolo di Sardegna Ricerche
Fino alla creazione dell’organismo di gestione di BSR, Sardegna Ricerche, ente pubblico regionale a cui il
Centro regionale di programmazione, attraverso il disciplinare firmato in data 30/11/2010, ha già
formalmente demandato il coordinamento tecnico amministrativo degli interventi di BSR, avrà il compito
di:
a) Vagliare le richieste di adesione a BSR di altri enti.
b) Predisporre l’istruttoria per le determinazioni del Gruppo di Lavoro.
c) Sottoscrivere, per conto del CRP, le convenzioni di adesione di altri enti.
Art. 5 – Il ruolo della RAS – Centro Regionale di Programmazione
Il Centro Regionale di Programmazione della RAS garantisce il regolare finanziamento al progetto e
fornisce indicazioni di tipo strategico, sulla base degli indirizzi politici regionali e delle indicazioni
presentate dal Gruppo di Lavoro.
Elabora, entro 20 gg dal ricevimento della richiesta, il “Parere di coerenza” a firma del Direttore Generale
del CRP per:
a) il “Progetto annuale e piano di spesa e consuntivo” elaborato dal GdL
b) l’adesione di nuovi enti su richiesta di Sardegna Ricerche, previa acquisizione del parere del GdL
Nel caso di mancata risposta entro 20 gg per le richieste di cui alla lettera b) si applicherà la regola del
“Silenzio assenso”.
Art. 6 - DISCIPLINA INGRESSO NUOVI ENTI
Nell’attuale fase di transizione l’adesione di nuovi enti è soggetta ad una preliminare attività istruttoria da
parte di Sardegna Ricerche, cui è demandato il compito di rilevare la fattibilità dell’ingresso in termini
economici e tecnici, per la successiva approvazione del Gruppo di Lavoro BSR.
La richiesta di adesione di altri enti deve essere formalizzata con lettera indirizzata a Sardegna Ricerche,
ed è subordinata alla sottoscrizione di un’apposita convenzione che fa proprio il documento di istituzione
di BSR, il presente Regolamento ed implica, da parte del soggetto aderente, l’assicurazione delle
dotazioni umane, tecnologiche e finanziarie per l’adesione al progetto.
A copertura dei costi che BSR deve sostenere per garantire un efficiente servizio di accesso alle risorse da
parte di nuovi enti, può essere previsto il pagamento di una quota annuale basata sulla tipologia di servizi
cui essi vorranno accedere.
I tempi per l’attivazione dei servizi per i nuovi enti sono vincolati dai tempi e regole di attivazione di nuovi
accessi/abbonamenti/contratti da parte degli editori.
Aderendo al progetto BSR l’Ente si impegna a rendere disponibile in parte o in toto, il proprio patrimonio,
assicurando

una

partecipazione

attiva

allo

stesso

progetto

in

termini

di

Document

Delivery,

mantenimento del patrimonio, aggiornamenti, ecc.
Gli enti aderenti dovranno/potranno gestire le proprie risorse utilizzando lo strumento di Discovery tool
con interfaccia personalizzata acquisito da BSR per l’erogazione dei servizi.
L’adesione al progetto potrà essere disposta anche nei confronti di enti che non svolgono attività di
ricerca, ma che utilizzano, per la propria attività di settore, letteratura tecnico scientifica.

Art. 7 – Modalità di gestione dei finanziamenti
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi, il CRP stabilisce una finanziamento annuale, che viene
erogato a Sardegna Ricerche, quale unico Istituto delegato a rappresentare tutti gli enti nei rapporti con
gli editori, consorzi e distributori per gli acquisti collettivi di risorse in formato elettronico e con altri
soggetti coinvolti nel progetto BSR.
I finanziamenti di BSR sono finalizzati ad acquisire risorse elettroniche collettive e a gestire, promuovere
e coordinare il funzionamento del progetto e quindi di iniziative ad esso connesse.
Il finanziamento è totalmente vincolato alle esigenze di BSR e agli impegni di spesa subordinati alle
decisioni del suo Gruppo di lavoro.
Le modalità di gestione dei finanziamenti e le procedure di spesa sono regolamentate da apposita
convenzione stipulata tra Sardegna Ricerche e RAS – CRP.
Il presente Regolamento è stato approvato da:


Centro Regionale di Programmazione



Sardegna Ricerche



Università degli studi di Cagliari



Università degli studi di Sassari

