Europa intorno_a_me: dal mercato unico all’Unione europea
20 anni di integrazione, Roma, 15,16,17 ottobre ‘12
Verbale di: Tiziana Dassi (CDE Università Bocconi)

Riunione nazionale dei Centri di Documentazione Europea
Lunedì 15 ottobre (ore 14,00-17,00)
CampusX Tor Vergata – Via di Passolombardo, 341 Roma
Relatori: Isolde Quadranti, Coordinatore nazionale CDE, CDE Università di Verona e Magda
Sanna, Vice coordinatore nazionale CDE, CDE Università di Sassari
Presenti: 26 CDE
La riunione si apre con la proiezione in anteprima del video sulle attività della rete dei CDE realizzato da
Adelaide Ranchino (CDE CNR Roma) che ha effettuato un lavoro di montaggio dei video e delle foto
prodotti da diversi CDE nel corso delle iniziative più recenti.
Terminata la proiezione del video prende la parola Isolde Quadranti che premette che chiederà per il 2013
alla Rappresentanza della Commissione europea la possibilità di organizzare, oltre all’incontro generale con
le altre reti UE, anche un incontro riservato ai CDE con un momento di formazione specifica. Infatti i CDE
hanno soltanto la formazione avanzata a Bruxelles a cui purtroppo non tutti possono partecipare.
Isolde Quadranti e Magda Sanna invitano quindi i colleghi dei nuovi CDE istituiti nel corso dell’ultimo anno a
presentarsi: sono Paolo Romano del CDE di Catanzaro e Massimina Cattari, del CDE OPIB presso l’ICCU di
Roma. Si presenta anche la collega Giorgia Berrino del CDE di Modena che partecipa al posto di Federico
Casolari.
PROGETTI DI RETE 2013
Isolde Quadranti segnala che ci sono state molte adesioni ad entrambi i progetti (diritti dei cittadini ed ebook). Richiama tuttavia al rispetto dei tempi e delle scadenze indicate dal coordinamento per le prossime
iniziative, in quanto molte adesioni sono giunte oltre i termini segnalati in lista di discussione e appena in
tempo per rispettare i limiti imposti dalla Rappresentanza.
Comunica che i progetti hanno ricevuto la prima approvazione ufficiosa di Roma e che ora occorre
aspettare l’approvazione definitiva di Bruxelles.
E’ stato presentato anche il preventivo di Egea per la realizzazione di un e-book di massimo 210 pagine che
verrà pubblicato a cura dei CDE autori dei testi. E’ stato previsto un accordo con l’editore per la sostituzione
con altri prodotti a stampa in caso di un eventuale budget non utilizzato, se le pagine prodotte alla fine
fossero inferiori alle 210 previste. I testi andranno consegnati a Egea con 45 giorni di anticipo sulla data di
consegna dell’e-book che andrà realizzato entro dicembre 2013. Viene segnalato come limite per la
consegna dei testi fine settembre 2013.
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Isolde Quadranti segnala a tutti che i soldi destinati ad un centro ed eventualmente non utilizzati per
sopraggiunti imprevisti e impedimenti a realizzare l’iniziativa non potranno essere ridistribuiti ai CDE che
già aderiscono al progetto: dovranno essere destinati a un nuovo CDE o andranno persi.
Isolde Quadranti chiede di segnalarle entro novembre 2012 il diritto specifico di cui ci si vuole occupare. A
tal fine invita a rileggere il testo del progetto già distribuito per e-mail.
Segnala che per il progetto 2013 la Rappresentanza non accetterà voci di spesa relative a buffet, catering,
coffee break, ecc. Sono ammesse spese di missione per i relatori (viaggio, alloggio), non gettoni di presenza.
Per le schede da pubblicare nell’e-book, che dovranno essere al massimo di 10 pagine l’una, viene lasciata
libertà di stile ai singoli autori ma si stabilisce di inserire una bibliografia nella parte finale della scheda con
riferimento alle fonti ufficiali.
AGGIORNAMENTO CDEITA
Isolde Quadranti e Magda Sanna chiedono collaborazione per il sito nazionale, per esempio per la sezione
eventi che curava Magda Sanna la quale ora non riesce più ad occuparsene adeguatamente per i crescenti
impegni nel coordinamento. Alessandra Cinquantaquattro del CDE di Caserta, che già cura la pubblicazione
degli eventi sulla pagina Facebook della rete italiana dei CDE si offre di curare questa sezione del sito
nazionale.
Giancarla Marzoli del CDE di Urbino si offre di riprendere il lavoro di controllo sulla sezione dei periodici
elettronici di cui si era occupato in passato. Beatrice Stengel del CDE di Padova offre il contributo di una
collega che collabora al suo CDE per la catalogazione dei periodici elettronici.
Magda Sanna propone di coordinarsi anche con i colleghi che collaborano al database dei periodici
elettronici e che sono assenti alla riunione.
Magda Sanna segnala anche che il sito nazionale avrebbe bisogno di un rinnovamento grafico visto che
l’impostazione attuale risale a parecchi anni fa e risulta datata: chiede pertanto la disponibilità di qualche
collega con competenze specifiche a proporre un modello che potrà poi essere realizzato con il contributo
del tecnico informatico dell’Università di Sassari. A questo fine Koundouraki, CDE Istituto Universitario
Europeo di Fiesole, si propone per studio di fattibilità. Si decide anche di costituire attraverso la lista di
discussione un gruppo di lavoro coordinato da Eva.
WIKI
Isolde Quadranti segnala che è stato rifatto l’indice del wiki on-line sul modello dell’indice della guida
cartacea. Propone di fare in un secondo momento il punto della situazione con i CDE che fanno parte del
gruppo di redazione del wiki (http://www.wikicde.it/index.php/Gruppo_di_lavoro).
Viene chiesta la collaborazione di chi interessato all’aggiornamento del wiki. Giovanna Morso, CDE di
Catania, si propone per riprendere l’aggiornamento della sezione già curata dal suo CDE. Prima di
procedere Isolde Quadranti verificherà la disponibilità di Silvia De Luca, già documentalista del CDE di
Catania e ora libera professionista, a proseguire la collaborazione sul wiki.
PEWG E PROGETTO ESO
Tiziana Dassi, CDE Università Bocconi, riferisce in merito al progetto ESO cui aderiscono 11 CDE.
Il progetto deriva dal Pan European Working Group sugli Electronic Repositories cui aveva partecipato
Tiziana Dassi e prevede la collaborazione dei CDE dei diversi Paesi UE per trasformare il database creato dal
CDE dell’Università di Cardiff in un portale di informazione sull’Unione europea della rete internazionale dei
CDE. In cambio della collaborazione a ESO i CDE che aderiscono al progetto hanno avuto l’accesso gratuito
al database per tutti gli utenti delle loro istituzioni di appartenenza anche se l’obiettivo è quello di ottenere
un accesso gratuito per tutti i CDE dei Paesi aderenti. Per definire le modalità di collaborazione a ESO i CDE
del gruppo incontreranno il collega di Cardiff, Ian Thomson, nel pomeriggio del 17 ottobre presso l’ICCU
(cfr. verbale dell’incontro).
Per quanto riguarda il nuovo bando al Pan European Working Group sul futuro dei CDE Magda Sanna
segnala che il coordinamento ha proposto la sua candidatura che è stata accettata.
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NOMINE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE
Isolde Quadranti conferma la sua disponibilità a proseguire il ruolo di coordinatore ancora per qualche
mese: al momento attuale infatti non sono state individuate disponibilità al ruolo di vice coordinatore
nell’ambito del gruppo di coordinamento. Isolde Quadranti manterrà il ruolo di coordinatore fino a
conclusione del progetto di rete del primo semestre 2013. Alla fine del progetto si prevede una riunione
della rete per le nuove nomine. A tal fine si chiede la disponibilità di nuovi colleghi ad entrare nel gruppo di
coordinamento in vista di una nomina a vice coordinatore per sostituire Magda Sanna che diventerà
coordinatore nazionale. Il regolamento interno per le nomine nel gruppo di coordinamento è pubblicato sul
sito nazionale (http://www.cdeita.it/node/17).
Il gruppo di coordinamento resta al momento così composto:
Barbara Bonino, CDE Istituto universitario di studi europei Torino;
Tiziana Dassi, CDE Università Bocconi Milano;
Adelaide Ranchino, CDE CNR Roma;
Francesco Garza, CDE Università degli Studi Milano;
Lorenza Riccio, CDE Università degli Studi Trieste;
Laura Testoni, Università degli Studi Genova.
VARIE

Lorenza Riccio, CDE Università di Trieste, segnala di aver visto sul sito della Rappresentanza un bando per un
“ED light” ormai scaduto di cui i CDE non avevano ricevuto notizia.
Eva Koundouraki, CDE IUE Fiesole, segnala di essere in fase di test per quanto riguarda il recupero dei record
bibliografici di EUBookshop relativi agli e-book ufficiali UE. Prevede di utilizzare un file batch ogni 15 giorni.
Darà informazioni sugli esiti del test in lista di discussione.
Isolde Quadranti, rifacendosi a un caso verificatosi con un CDE di recente istituzione, precisa che i CDE non si
possono presentare come organizzatori di una Summer School a pagamento.
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