
 

 

 

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
 

Corso Europa - Villa Burba - 20017 Rho MI 
Tel. 029320951 - Fax 0293209520 
www.csbno.net – consorzio@csbno.net  

 

VERBALE COMMISSIONE TECNICA  
 
 
 

Rho, CentRho, 
29 gennaio 2009 

 
 
 

Presenti: 
 

BIBLIOTECA RESPONSABILE 

ARESE MARIA GRAZIA CISLAGHI 

BARANZATE ANTONIO MEDURI 

BOLLATE FANNY PELLINI 

CINISELLO BALSAMO GIULIO FORTUNIO 

CORMANO PAOLO VOLONTE’ 

LAINATE ELENA DADDA 

LEGNANO DORIANA COZZI 

NERVIANO CRISTIANA ZOIA 

NOVATE MILANESE LUCIANA SABBATTINI 
PADERNO DUGNANO SILVANA CANDIDO 

PADERNO DUGNANO FRANCA DE PONTI 

PARABIAGO PIERA MUSAZZI 

PERO NICOLA DI PAOLO 

RHO ROBERTO TURATI 

SESTO SAN GIOVANNI TIZIANA GATTI 

SESTO SAN GIOVANNI ATTILIA ISELLA 

SETTIMO MILANESE LUCIANO RIZZELLO 

CONSORZIO  GIANNI STEFANINI 

CONSORZIO RINO CLERICI 

CONSORZIO ENRICO MALACRIDA 

CONSORZIO GIOVANNI MOJOLI 

CONSORZIO CALOGERO MANCARELLA 
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La commissione si apre alle ore 10.15. 
 
In apertura di riunione Enrico Malacrida e Giovanni Mojoli iniziano l’illustrazione di alcune slide 
relative al funzionamento della rete, dell’hardware e del software fornito dal CSBNO, e del nuovo 
applicativo Clavis. 
Ci si sofferma in particolare sulle modalità per l’invio dei solleciti. Si evidenzia la necessità di una 
riflessione sulle modalità e sui tempi di invio, infatti i dati rilevati testimoniano il fatto che l’invio 
di solleciti incrementa solo leggermente il tasso di restituzione dei libri. 
Vista l’esigenza emersa da gran parte dei bibliotecari si comunica che, perdurando l’impossibilità di 
procedere in maniera massiva all’invio di solleciti attraverso l’applicativo Clavis, si è predisposta 
una procedura, analoga a quella adottata con il software precedente, che prevede : 
1. l’estrazione dei solleciti  
2. la predisposizione del file in formato pdf per ogni biblioteca 
3. la stampa, l’eventuale controllo e la spedizione da parte di ogni biblioteca. 
 
Si è nel frattempo richiesto a Comperio, la società produttrice di Clavis, di effettuare una serie di 
modifiche nella nuova release del software prevista per il 2009: 
- dalla prima release la possibilità di selezionare tra i materiali da sollecitare solo quelli in cui 

l’utente ha comunicato la propria e-mail, in modo da poter procedere all’invio da parte dei 
bibliotecari di e-mail di sollecito 

- dalla release prevista nei mesi estivi l’implementazione della procedura completa di sollecito 
per l’invio in automatico di e-mail ed eventualmente SMS. 

 
A questo proposito interviene Gianni Stefanini specificando che in questo momento non esistono 
le risorse economiche per prevedere l’invio di SMS a carico del CSBNO. E’ in fase di verifica la 
possibilità di un servizio in abbonamento per gli utenti che ne facciano richiesta. 
Mojoli prende la parola continuando l’illustrazione dei risultati 2008 del settore automazione. 
Afferma che è necessario effettuare una ricognizione del numero effettivo di PC installati presso le 
biblioteche, in quanto alcuni dati raccolti non sono precisi. 
Mojoli dichiara anche l’impossibilità di prevedere un servizio di manutenzione per le stampanti, a 
causa della mancanza di risorse. 
A questo proposito da parte di numerosi bibliotecari si richiede che il CSBNO prepari al più presto 
una proposta per il canone extra da corrispondere per la manutenzione di stampanti. Questo è 
particolarmente urgente nel caso in cui il CSBNO abbia già fornito in uso una stampante propria. Si 
esclude da parte di Stefanini, di Malacrida e Mojoli la possibilità di continuare mantenere le 
stampanti acquistate direttamente dai Comuni. 
Stefanini prende parola procedendo quindi all’esame del Contratto di Servizio 2009, che è già stato 
inviato a tutti i bibliotecari mercoledì 28 gennaio. 
Si apre il dibattito dal quale emergono perplessità da parte di alcuni bibliotecari. 
Nicola di Paolo e Luciano Rizzello avanzano critiche sulla struttura del nuovo giro del prestito 
interbibliotecario e sulla modalità di catalogazione. 
Al termine del dibattito si decide che il contratto verrà posto in votazione elettronica nella prossima 
settimana. 
Alle ore 13,30 si chiude la seduta. 


