
  
Rinnovo della partecipazione 
al Polo SBN NAP di Napoli - 
Triennio 2021-2023 

U. O. “Biblioteca Centralizzata di Ateneo”                                            Decreto n. ____________

IL RETTORE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, 
n.  781,  e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  Serie 
Generale,  del 3 luglio 2012, n. 153, modificato con Decreti Rettorali  del 17 giugno 2016, n. 588, del 28  
novembre 2016, n. 1047, e del 5 aprile 2018, n. 313 ed, in particolare:
 l’articolo 1, il quale dispone:

1. al  comma  2,  che  la  “…Università  è  una  istituzione  pubblica  autonoma,  indipendente  da  qualsiasi  
orientamento ideologico, politico, religioso ed economico ed è fondata sullo sviluppo e sulla diffusione  
delle conoscenze e sulla inscindibile sinergia tra didattica e ricerca scientifica…”;

2. al comma 3, che la “…Università ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo  
sviluppo  dell’insegnamento,  della  alta  formazione  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  la  
preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella società civile della cultura e  
delle innovazioni…”;

3. al comma 4, che per il “…perseguimento dei propri fini istituzionali, l’Università, tra l’altro:
a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche strutturale e sistemica, con la Regione e gli enti locali,  

con altri Atenei, con le istituzioni pubbliche nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca,  
nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le  
organizzazioni del mondo del lavoro;

b) può  partecipare  a  forme  associative  di  diritto  privato,  anche  mediante  apporto  finanziario,  e  
costituire persone giuridiche senza scopo di lucro…”;

 l’articolo 28, comma 1), lettera e), il quale dispone che nei casi di  “…necessità ed urgenza, debitamente  
motivati, adotta le decisioni non programmatorie di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di  
Amministrazione, sottoponendole ai rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva…”;

 l’articolo 32,  comma 3),  lettera l),  il  quale dispone che il  Senato Accademico,  nell’ambito delle  sue 
funzioni consultive, esprime parere obbligatorio sui “…protocolli di intesa, accordi di programma, accordi  
e convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e qualsiasi altro atto convenzionale o  
contrattuale che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca…”;

 l’articolo 34,  comma 3),  lettera p),  il  quale dispone che il  Consiglio di  Amministrazione  “…autorizza,  
previo parere obbligatorio del Senato Accademico, la stipula di protocolli di intesa, accordi di programma,  
accordi  e  convenzioni  quadro,  accordi  di  cooperazione  didattica  e  scientifica  e  qualsiasi  altro  atto  
convenzionale o contrattuale che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca …”;

Visto l’articolo 25 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio nella sua attuale formulazione, ed, in 
particolare, i commi 1) e 2), i quali dispongono che il Sistema Bibliotecario di Ateneo “…si configura come un  
insieme coordinato e  integrato di  servizi,  funzionali  alle  esigenze didattiche e  scientifiche  delle  diverse aree  
disciplinari presenti nelle strutture didattiche e di ricerca, ed è volto ad organizzare, anche mediante tecnologie  
innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l’arricchimento, la classificazione e la fruizione  
del patrimonio bibliotecario e documentale dell’Università…”, che è costituito dalle “…biblioteche istituite presso  
l’Ateneo, e concorre alla diffusione e valorizzazione della sua produzione scientifica…” e che è “…organizzato in  
forma centralizzata e gode di autonomia gestionale e amministrativa…”;
Vista la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 27 novembre 2017, con la quale, è stata, 
tra l’altro, autorizzata la modifica dell’articolo 25 dello Statuto dell’Università degli Studi del Sannio,  con la 







                               

previsione della  “…modifica dell’attuale assetto di  biblioteche dipartimentali  e l’istituzione di  una Biblioteca  
unica centralizzata, con autonomia gestionale ed amministrativa…”; 
Visto il  “Regolamento di  Ateneo per l’Amministrazione,  la  Finanza,  la Contabilità  e il  Controllo di  Gestione” , 
approvato dal  Consiglio di  Amministrazione nella  seduta del  17 dicembre 2014,  emanato con Decreto 
Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200, ed in particolare, l’articolo 91, il quale dispone:
 al comma 1, che “…l’Amministrazione, a norma dello Statuto, può procedere alla stipula di accordi con  

Enti  pubblici  e  con soggetti  privati,  previa delibera autorizzatoria del  Consiglio di  Amministrazione,  che  
delibera anche in merito all’eventuale impegno economico…”;

 al comma 5, che gli “…atti contrattuali previsti dalla presente norma regolamentare sono stipulati dal  
Rettore devono prevedere una durata certa e la possibilità di rinnovo esclusivamente espresso…”;

Visto il “Regolamento per la Disciplina del Sistema Bibliotecario di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale del 
9 gennaio 2019, n. 7, nel quale è prevista la costituzione della Biblioteca Centralizzata di Ateneo (BCA;
Visto il “Regolamento per disciplina del sistema Bibliotecario e dei servizi linguistici di Ateneo”,  emanato 
con Decreto Rettorale del 25 febbraio 2021, numero 227;
Visti i Decreti Rettorale dell’8 aprile 2019, n. 333, e Direttoriale del 10 maggio 2019, n. 446, con i quali:

a) è  stata  costituita  la  Biblioteca  Centralizzata  dell’Università  degli  Studi  del  Sannio,  con  sede  al 
Palazzo De Simone, sito in Benevento alla Piazza Arechi II, che accorpa tutti i Poli bibliotecari finora 
decentrati presso i Dipartimenti;

b) la Signora Domenica Caridei è stata nominata Responsabile della predetta Biblioteca Centralizzata 
di Ateneo;

Visto il Decreto Direttoriale del 06 luglio 2020, n. 480, con il quale veniva approvato il nuovo organigramma 
del  personale  tecnico-amministrativo-bibliotecario,  con  l’indicazione  degli  incarichi  di  responsabilità 
attribuiti, che prevedevano, tra gli altri, la conferma della Signora Domenica Caridei, quale Responsabile 
della Biblioteca Centralizzata di Ateneo dell’Università degli Studi del Sannio;
Visto il Decreto Direttoriale del 30 luglio 2020, n. 543 con il quale veniva affidato al Dott. Dario Cusano le 
funzioni specialistiche, di cui all’art. 91, co. 1 del “CCNL quadriennio normativo 2006-2009 ed economico 2006-
2007 del personale del comparto universitario”,  di Responsabile Amministrativo-Contabile con delega alla 
firma di tutte le procedure di acquisto della Biblioteca Centralizzata di Ateneo;
Considerato che:

a) in  “…data 30 maggio 1984, fu sottoscritto, tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d’ora in poi  
indicato con la sigla MIBACT) e le Regioni, il Protocollo d’intesa per l’istituzione del Servizio Bibliotecario  
Nazionale (d’ora in poi indicato con la sigla SBN)…”;

b) l’”…adesione  a  SBN proponeva  la  cooperazione  tra  le  biblioteche  mediante  l’impegno  di  procedure  
comuni  autorizzate  per  la  catalogazione  e  circolazione  dell’informazione  bibliografica  al  fine  di  
consentire agli utenti il più ampio accesso ai documenti…”;

c) “…il  Rettore pro-tempore dell’Università  degli  Studi  del  Sannio,  Prof.  Filippo Bencardino con propria  
richiesta,  prot.  n.  0015218  del  21/12/2006,  propose  l’adesione  a  SBN,  attraverso  il  Polo  SBN della  
Biblioteca Nazionale di Napoli delle sottoelencate biblioteche dipartimentali,  all’epoca istituite presso  
l’Ateneo e  costituenti  il  Sistema Bibliotecario  di  Ateneo:  1)  Biblioteca  del  D.A.S.E.S.;  2)  Biblioteca  del  
D.ING.; 3) Biblioteca del D.S.B.A.; 4) Biblioteca del D.S.G.A.; 5) Biblioteca del PE.ME.IS…” , confluite tutte 
nella Biblioteca Centralizzata di Ateneo;

d) il  “…Direttore  della  Biblioteca  Nazionale  di  Napoli,  con  propria  determinazione  prot.  n.  545/VII  del  
15/01/2007,  inviata  per  mezzo  posta  elettronica  dall’allora  Gestore  del  Polo  SBN  NAP  di  Napoli,  
autorizzò il collegamento delle sopraelencate biblioteche dipartimentali dell’Ateneo del Sannio al Polo  
SBN della Biblioteca Nazionale di Napoli…”;

Visto la nota del 9 maggio 2018, con la quale la Segreteria del Rettorato rappresentò che il Direttore della  
Biblioteca Nazionale di Napoli aveva comunicato che:
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 a “…partire dal 1° gennaio 2018 i rapporti fra la Biblioteca Nazionale di Napoli, sede del Polo SBN NAP e  
le biblioteche del territorio campano ad esso afferenti sarebbero stati regolati da una Convenzione…”;

 le “…biblioteche che intendessero confermare la propria adesione al polo avrebbero dovuto compilare il  
testo della Convenzione per le parti di propria pertinenza a norma del rappresentante legale dell’istituto  
a cui afferisce la biblioteca…”;

Preso atto che, sulla base della Convenzione, l’Università degli Studi del Sannio si è impegnata, tra l’altro:
a) a  “…garantire  la  gestione  operativa  delle  proprie  biblioteche  aderenti,  dotandole  delle  attrezzature  

informatiche adeguate,  nonché del  necessario  collegamento telematico con il  Polo regionale  SBN di  
Napoli…”;

b) a nominare  “…un referente bibliotecario e possibilmente un referente informatico SBN con funzioni,  
rispettivamente, di coordinatore tecnico biblioteconomico e raccordo con i responsabili  informatici  e  
biblioteconomici del Polo SBN NAP di Napoli…”;

c) a favorire  “…la partecipazione del personale in servizio alle iniziative di formazione e aggiornamento  
definite dal polo SBN…”;

Considerato  che  la  predetta  Convenzione  fu  sottoscritta  il  22  giugno  2018  dall’allora  Direttore  della 
Biblioteca Nazionale di Napoli e dal Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi del Sannio, Prof. Filippo 
De Rossi;
Visto lo schema di “Convenzione tra la Biblioteca Nazionale di Napoli e l’Università degli Studi del Sannio per la  
partecipazione al Polo SBN NAP DI Napoli”, la quale “…ha decorrenza dalla data della sua stipula e potrà essere  
rinnovata per un periodo di uguale durata, previa verifica delle spese annuali di mantenimento del sistema al  
fine dell’adeguamento del rimborso forfettario annuale…”
Visto il Decreto Rettorale n 538 del 12 giugno 2018, con il quale:

 “…è autorizzata l’adesione della Università degli Studi del Sannio ....alla Convenzione con la Biblioteca  
Nazionale di Napoli per la partecipazione al Polo SBN NAP di Napoli…”;

 “…è approvato lo schema di convenzione…”;
  “…è autorizzata la sottoscrizione della predetta convenzione, di durata triennale a partire dalla data  

della stipula…”;
 “…è autorizzato il pagamento, da parte dell’Ateneo, dell’importo di € 200,00, per ogni anno di vigenza  

della Convenzione, entro il 30 giugno dell’anno al quale si riferisce…”;
Considerato  che la partecipazione al  Polo SBN NAP di  Napoli  consente alla Biblioteca Centralizzata di 
Ateneo:

a) di  collegarsi  “…  con  il  server  della  Biblioteca  Nazionale  di  Napoli  per  consentire  la  catalogazione  
partecipata  e  la  circolazione  dei  documenti  tra  le  biblioteche  del  Servizio  Bibliotecario  Nazionale  
mediante l’Archivio indice residente in Roma, tramite il  Polo SBN NAP di Napoli… e di collegarsi alla  
propria rete per utilizzare i programmi di gestione del Polo SBN e di colloquio con SBN e si impegna a  
fornire il supporto biblioteconomico ed informatico necessario…”;

b) di  assicurare  “…  tramite  adeguati  stanziamenti  annuali,  la  gestione,  la  manutenzione  e  
l’implementazione delle attrezzature hardware e software del Polo SBN NAP di Napoli…”;

c) di  ricevere  “…l’assistenza  per  tutti  gli  aspetti  tecnico-informatici  attinenti  il  funzionamento  delle  
procedure SBN e la gestione del Polo, con particolare riferimento all’accessibilità al catalogo e al prestito  
dei documenti…”;

d) di ricevere, “… gli account necessari per le operazioni di rispettiva competenza sul sistema informatico  
del Polo SBN NAP di Napoli…”;

Attesa, pertanto, la necessità di autorizzare:
 il  rinnovo della partecipazione per il  triennio 2021-2023 al Polo SBN NAP di Napoli,  relativo alla 

Convenzione che disciplina i rapporti tra la Biblioteca Nazionale di Napoli e l’Università degli Studi del  
Sannio, stipulata in data 22 giugno 2018;
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 il pagamento, da parte dell’Ateneo, dell’importo di € 200,00, (duecento/00) per ogni anno di vigenza 
della  Convenzione,  entro il  30 giugno dell’anno al  quale si  riferisce,  a titolo di  rimborso spese 
forfettario annuale per la gestione della banca dati e la manutenzione della base dati sistema SBN,  
mediante Bonifico bancario intestato a Tesoreria provinciale dello Stato - Napoli.  IBAN: IT 66 G 
07601  03400  00000000  3814  -  Causale  del  versamento:  Capo  XXIX,  cap  2584,  art.3:  rimborso 
forfetario annuale per gestione banca dati e sistema SBN a favore della Biblioteca V.E.III di Napoli;

 la  nomina  di  un  Referente  bibliotecario  e  di  un  Referente  informatico  SBN  con  funzioni, 
rispettivamente,  di  coordinamento  tecnico  biblioteconomico  e  raccordo  con  i  responsabili  
informatici e biblioteconomici del Polo SBN NAP di Napoli;

Atteso  che la Signora Domenica Caridei, inquadrata nella Categoria D, Area Biblioteche e Responsabile 
della  Biblioteca  Centralizzata  di  Ateneo,  è  in  possesso  delle  competenze  professionali  di  natura 
prettamente  informatiche  e  biblioteconomiche,  necessarie  per  lo  svolgimento  delle  attività  innanzi 
specificate;
Acquisita per le vie brevi la disponibilità della Signora Domenica Caridei a svolgere le funzioni di Referente 
bibliotecario e di Referente informatico SBN;
Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021, composto dal “budget economico” e dal 
“budget degli investimenti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020;
Accertata la disponibilità del “budget di costo”;

DECRETA

Articolo 1 - Per le motivazioni innanzi indicate, è autorizzato il rinnovo della partecipazione per il triennio 
2021-2023 al  Polo SBN NAP di  Napoli,  relativa  alla  “Convenzione tra  la  Biblioteca  Nazionale  di  Napoli  e  
l’Università degli Studi del Sannio”, stipulata in data 22 giugno 2018;
Articolo 2 -  E’ autorizzato il pagamento  da parte dell’Ateneo, dell’importo di € 200,00 (duecento/00), per 
ogni anno di vigenza della Convenzione, entro il 30 giugno dell’anno al quale si riferisce, a titolo di rimborso 
spese forfettario annuale per la gestione della banca dati e la manutenzione della base dati sistema SBN, 
mediante Bonifico bancario:

 Beneficiario: Tesoreria provinciale dello Stato - Napoli.  IBAN: IT 66 G 07601 03400 00000000 3814 -  
Causale del versamento: Capo XXIX, cap 2584, art. 3:  rimborso forfetario annuale per gestione 
banca dati e sistema SBN a favore della Biblioteca V.E.III di Napoli;

Articolo 3 - E’ autorizzato l’utilizzo del budget di costo per un importo complessivo di € 600,00 (seicento/00) 
mediante l’imputazione di:

 € 200,00 (duecento/00), alla voce COAN CA.04.46.03.01, denominata “Contributi e quote associative” 
del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021;

 € 200,00 (duecento/00), alla voce COAN CA.04.46.03.01, denominata “Contributi e quote associative” 
del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2022;

 € 200,00 (duecento/00), alla voce COAN CA.04.46.03.01, denominata “Contributi e quote associative” 
del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2023;

Articolo 4 - La Signora Domenica Caridei, Responsabile della Biblioteca Centralizzata di Ateneo, è nominata 
Referente  bibliotecario  e  Referente  informatico  SBN  con  funzioni,  rispettivamente,  di  coordinamento 
tecnico biblioteconomico e raccordo con i responsabili informatici e biblioteconomici del Polo SBN NAP di 
Napoli.

Benevento, ______________                                                                                               
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                                                                                                                                             Il Rettore
                                                                                                                             Professore Gerardo Canfora
                                                                                                                                                 (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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