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Commissione scientifico-amministrativa - Verbale della seduta del 20 giugno 2013 
  
Il giorno 20 giugno 2013, alle ore 8,30 la Commissione scientifico-amministrativa della 
Biblioteca si è riunita per discutere e deliberare in relazione al seguente  
 
Ordine del giorno 

1)  Approvazione verbale seduta precedente 
2) Adesione al contratto CRUI/Elsevier 2013-2017 
3) Varie ed eventuali 

 
Presenti: Proff.: Lorenzo Burti, Giancarlo Tassinari, Carlo Zancanaro  

      Dott. Fabrizio Bertoli  
Assenti giustificati: Proff. Massimo Delledonne, Marco Squassina 

 
Partecipa: la Dott.ssa Alessandra Ligugnana, Segretario amministrativo della Biblioteca 
centrale E. Meneghetti.  
 
Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente 
La Commissione all’unanimità approva il verbale della seduta telematica del 22.03.2013 
 
 
Punto 2: Adesione al contratto CRUI/Elsevier 2013-2017 
Il Dott. Bertoli informa che è pervenuta dalla CRUI la comunicazione della conclusione 
della trattativa per il rinnovo del contratto Elsevier per gli anni 2013-2017. Tale contratto 
sarà gestito dalla Fondazione CRUI in nome e per conto delle Università aderenti. 
Pertanto, entro il 30 giugno 2013, dovrà pervenire l’adesione da parte del Magnifico 
Rettore alla Convenzione con la Fondazione CRUI (allegati 1-6). 
Il Dott. Bertoli ricorda che già l’Ateneo partecipava al contratto Elsevier per gli anni 
precedenti, con accesso ai contenuti della cosiddetta Freedom Collection, che comprende 
l’accesso alle riviste in abbonamento (Core Collection) e a quasi tutti i titoli disponibili sulla 
piattaforma Science Direct dell’editore Elsevier.  
Come per il contratto precedente, anche per l’attuale la CRUI è ricorsa a trattativa privata 
diretta con l’Editore stesso, titolare in esclusiva dei diritti del prodotto, che è 
effettivamente non sostituibile, oltre ogni ragionevole dubbio, con prodotti simili o 
analoghi a quelli proposti da Elsevier sotto il marchio Science Direct. 
 
Si riassumono di seguito le principali condizioni dell’offerta: 
- La licenza ha validità quinquennale per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 
- Il contratto riguarda i titoli della Freedom Collection, come sopra specificati, in formato e-
only. Sarà possibile eventualmente migrare, in corso di contratto, dalla Freedom Collection ad 
altra tipologia. 
- il contratto prevede anche l’obbligo dell’acquisto di opere della collezione Major Reference 
Works, per una spesa minima nel quinquennio, per l’Università di Verona, di € 10.605,37. 
Dopo una fase di accesso di test a tutta la collezione, le Biblioteche potranno scegliere i 
titoli di acquistare con lo sconto del 50% (per cui alla somma definita corrisponderà un 
valore di € 21.210,73) (allegato 6).  
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- Sono esclusi dal contratto, peraltro come nella tornata precedente, i titoli Cell Press e 
Clinics, per i quali è in fase di definizione finale da parte di CRUI ed Elsevier un 
addendum al contratto che verrà successivamente inviato da CRUI stessa. 
- Le biblioteche dell’Università di Verona, nel calcolo per il 2013, hanno già operato il 
ribasso del 2,75% rispetto al costo pagato nel 2012 
- alla fine dei 5 anni di vigenza 2013-2017, si avrà un aumento complessivo del 2,19%  
rispetto al costo dell’ultimo anno del precedente contratto, è cioè il 2012 (rispetto al costo 
2012: nel 2013 e 2014 risparmio del 2,75%; nel 2015 risparmio del 1,78%; nel 2016 
aumento dello 0,19%; nel 2017 aumento del 2,19%). Per quanto riguarda il quinquennio 
precedente, l'aumento annuo era del 5%, con possibilità di riduzioni predefinite di titoli 
sottoscritti in alcuni anni: comunque, alla fine del quinquennio aveva dato un aumento 
complessivo del 22% circa. 
- durante la vigenza contrattuale, sarà compreso l’accesso ai titoli a partire dall’anno 1995. 
In caso di eventuale uscita dal contratto, continueranno ad essere accessibili solo i titoli 
della Core Collection (in pratica: i singoli titoli sottoscritti, in sola versione online per 
l’Ateneo di Verona) 
- è prevista la possibilità di recesso anticipato dal contratto, in caso di cambiamenti del 
proprio assetto istituzionale o di drastiche riduzioni del budget, da comunicarsi a CRUI 
non oltre il 1° novembre di ciascun anno 
 
I costi contrattuale previsti per l’Ateneo,  per la parte di contratto che riguarda le riviste 
Elsevier della Freedom collection su server Science Direct sono i seguenti: 
2013: Euro  309.916,48 + IVA 
2014: Euro  309.916,48 + IVA 
2015: Euro  313.015,64 + IVA 
2016: Euro  319.275,95 + IVA 
2017: Euro  325.661,47 + IVA 

 
A questi saranno da aggiungere, per il quinquennio, i costi sopportati da CRUI per la 
negoziazione, gestione e manutenzione del contratto, sulla base della ripartizione che sarà 
prossimamente approvata dalla Assemblea dei Rettori. 
 
L'importo relativo a ciascun anno sarà a carico delle Biblioteche centrali Meneghetti e 
Frinzi, secondo percentuali definite di comune accordo per la durata della vigenza 
contrattuale: Meneghetti (71,67%),  Frinzi  (28,33%). 
 
Pertanto, per quanto riguarda il costo del pacchetto Elsevier, l’importo relativo al 2013 
(Euro 309.916,48 + IVA) sarà così suddiviso:  
Meneghetti (71,67%) = euro  222.117,14 + IVA 

Frinzi         (28,33%) = euro    87.799,34 + IVA 
 
Per quanto riguarda la collezione Major Reference Works, il costo potrà essere solo in 
seguito suddiviso a carico di ciascuna delle Biblioteche centrali, in base alle discipline 
scientifiche coperte dai titoli che verranno effettivamente acquistati. 
 
Per quanto riguarda l’addendum relativo ai titoli Cell Press e Clinics, tali prodotti saranno 
a carico esclusivo della Biblioteca Meneghetti. 
 
Infine, il Dott. Bertoli comunica altresì che i componenti assenti giustificati alla seduta 
odierna, Prof. Massimo Delledonne e Prof. Marco Squassina, cui sono stati illustrati 
l’accordo e la convenzione, hanno manifestato la loro approvazione. 
 
La Commissione  
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VISTO il Titolo VI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 1011 dell’11.09.2002, in vigore dal 1^ 
Gennaio 2003, ed in particolare l’art. 57 contenente le norme relative all’individuazione 
delle tipologie contrattuali ed alla determinazione del soggetto titolare ad assumere la 
decisione a contrarre. 
 
VISTE le direttive attuative emanate in materia di autonomia contrattuale con circolare 
in data 12 dicembre 2002, Prot. n. 30537, con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 20 Dicembre 2002, e con le successive circolari in data 12 Febbraio 2003, prot. n. 
4494 - 27 Marzo 2003, prot. n. 9423 – 20 Gennaio 2004, prot. n. 1522 e con successiva 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2005. 
 
PREMESSO che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), per mezzo 
del proprio Gruppo di Coordinamento per l’Accesso alle Riviste Elettroniche (CARE) 
cura, dal 2010, direttamente con gli Editori, tra i quali Elsevier e Thomson Reuters e, dal 
2012, anche con la Wiley Subscription Services, Inc., in nome e per conto delle Università 
ad essa aderenti, le trattative per l’acquisizione delle licenze per l’utilizzo di riviste e 
banche dati digitali, quali Scopus, Web of Science, Journal of Citation Reports e Wiley 
Library on line con l’obiettivo di ottenere condizioni di servizio favorevoli al sistema 
universitario nazionale; 
 
CONSIDERATO che in data 18 giugno 2012 veniva sottoscritto con la CRUI un 
apposito accordo per l’adesione dell’Università di Verona alla procedura negoziata per il 
contratto finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste 
elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science Direct (Elsevier License Agreement); 
 
TENUTO CONTO che la CRUI, con nota del 14 giugno 2013, comunicava la 
conclusione della trattativa con l’editore Elsevier, inviando contestualmente la 
documentazione necessaria all’adesione dell’Università di Verona al contratto per Scienze 
Direct e segnatamente: 
- Accordo di sottoscrizione approvato dai Team Negoziali CRUI-CARE ed Elsevier in 
data 12 giugno 2013 e relativi allegati; 
- Convenzione tra CRUI e Università di Verona per l’adesione all’Accordo di 
sottoscrizione tra CRUI e Elsevier finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non 
esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science Direct; 
 
VISTA la Proposta di licenza che la CRUI stipulerà con la Società Elsevier, in nome e per 
conto degli Atenei aderenti; 
 
ESAMINATO l’accordo di sottoscrizione tra Elsevier e CRUI (CIG N. 4181775DE2) 
 
ESAMINATO, in particolare, il testo della convenzione tra CRUI e Università di Verona 
relativo alla definizione della licenza e ai termini e ai modi di pagamento del servizio; 
 
VALUTATO che la risorsa è ritenuta indispensabile per l’attività di ricerca condotta 
dall’Ateneo, come testimoniano anche le statistiche di utilizzo relativa alla freedom collection 
(2007: 80.657; 2008: 117.655; 2009: 134.644; 2010: 154.830; 2011: 149.964; 2012: 188.200; 
gennaio/marzo 2013: 45.681) 
 
CONSIDERATO che gli oneri relativi alla fornitura della licenza troveranno 
imputazione sul fondo FS.00.2.02.060 “Acquisto materiale librario e di biblioteca”, che presenta 
sufficiente disponibilità; 
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DELIBERA  all’unanimità,  
 

- di approvare la convenzione da sottoscrivere con la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI) relativa alla sottoscrizione della licenza per l’utilizzo delle 
riviste on-line contenute nella piattaforma Science Direct di Elsevier, e ai termini e ai 
modi di pagamento del servizio, come previsti dalla Convenzione stessa; 

- di autorizzare la spesa, per il 2013, della quota parte di competenza della Biblioteca 
Meneghetti, pari al 71,67% dell’intero importo, e cioè Euro 222.117,14 + IVA 21% 
(Euro 268.761,74 IVA compresa) + costi annuali CRUI di gestione del contratto che 
saranno definiti dall’Assemblea dei Rettori, secondo la medesima percentuale. Per quanto 
riguarda la collezione Major Reference Works, il costo minimo obbligatorio di € 10.605,37 
nel quinquennio, sarà suddiviso a carico di ciascuna delle Biblioteche centrali, in base alle 
discipline scientifiche coperte dai titoli che verranno effettivamente acquistati; 

- di autorizzare l’adesione all’addendum che riguarderà i prodotti Cell Press e Clinics, i cui 
costi  saranno interamente a carico della Biblioteca Meneghetti. 

- Tali spese troveranno copertura sul Conto FS.00.2.02.060 “Acquisto materiale librario e di 

biblioteca”, che presenta sufficiente disponibilità. 

 
La seduta è tolta alle ore 9.30 
Delibera n. 3/2013  
 
Il Presidente della Commissione                                                    Il Segretario 
    Prof. Lorenzo Burti                                                Dott.ssa Alessandra Ligugnana  
 


