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Elezioni Comitato 

Biblioteche 

NILDE  

2020-2022 

 

Il Comitato delle Biblioteche (CBN)  

eletto dalla 

Assemblea dei Sottoscrittori (ASN)

è garante del buon funzionamento  

e propulsore del network NILDE 

Componenti  

Comitato delle Biblioteche  

Il Comitato delle Biblioteche NILDE 

(CBN) è composto da 14 membri, di 

cui: 

10 membri eletti dall’Assemblea dei 

Sottoscrittori NILDE (si veda Art. 2,  

comma 2), così suddivisi:  

♦ 5 membri dell’area università 

♦ 2 dell’area sanità 

♦ 2 dell’area enti di ricerca  

♦ 1 dell’area altre biblioteche 

 

2 membri nominati dal Gestore di NILDE  

2 membri rappresentanti del Gestore, con 

potere consultivo. 

 

Il CBN ha durata triennale (3 anni).  

E’ eleggibile al CBN qualsiasi membro 

dell’ASN che presenti la propria 

candidatura, ed è rieleggibile per un 

altro mandato (3 anni). 

Regolamento 

Articolo 2 - Organi Costitutivi di NILDE 

 
NILDE è costituito dai 3 seguenti organi:  

♦ il Gestore, 

♦ l’Assemblea dei sottoscrittori NILDE 

(ASN), 

♦ il Comitato delle Biblioteche NILDE 

(CBN). 

 

2.2 Assemblea dei Sottoscrittori  

(ASN) 

L’assemblea dei sottoscrittori NILDE (ASN) è 

composta da un rappresentante per ogni b 

blioteca sottoscrittrice del Servizio NILDE e 

quindi in possesso di un account valido 

(username e password) in NILDE. 

L’ASN: 

-elegge i propri rappresentanti nel CBN; 

-approva le modifiche al Regolamento; 

-si riunisce in riunione plenaria almeno una 

volta ogni 3 anni, su invito del CBN. 



CBN organizzazione e funzionamento 

Il CBN si riunisce almeno 2 volte all’anno.  

Il numero legale per la validità della seduta del CBN 

è pari alla metà + 1 dei membri aventi diritto di voto. 

Il CBN decide in merito alle proposte e modifiche di 

cui al precedente comma 3.2 con almeno i 2/3 dei 

pareri favorevoli dei presenti. 

Il Comitato designa al suo interno un Coordinatore. 

Il Coordinatore convoca le riunioni del CBN 2 volte 

all’anno, ed eventuali altre riunioni straordinarie su 

proposta di  una maggioranza qualificata dei membri 

del CBN o su richiesta del Gestore; 

Il Coordinatore predispone l’ODG della riunione, e ne 

stila il verbale con l’ausilio di un membro che  

svolgerà funzioni di segretario, nominato di volta in 

volta. 

I verbali delle riunioni del CBN sono resi pubblici 

all’Assemblea dei Sottoscrittori 

https://nildeworld.bo.cnr.it/  

Il Comitato può altresì svolgere i suoi compiti avva-

lendosi di gruppi informali di lavoro, che potranno 

essere costituiti di volta in volta sulle tematiche da 

approfondire. 

Elezioni CBN 2020-2022 

CANDIDATURE 

dal 03 giugno al 14 luglio 2019 

Tutti  i colleghi che desiderano candidarsi al  

CBN possono presentare la candidatura  

collegandosi al link appositamente creato in 

NILDE inserendo il proprio nome e cognome,  

NILDE automaticamente rileverà la biblioteca e  

l'ente di appartenenza. 

I candidati dovranno poi inviare via mail alla  

lista Nilde-forni nilde-forni@area.bo.cnr.it una 

breve presentazione personale ed il programma 

delle attività da proporre all’interno del CBN.  

Le candidature che non saranno accompagnate 

dalla presentazione via e-mail alla lista  

Nilde-forni non saranno ritenute valide.  

VOTAZIONI  

dal 15 luglio al 15 settembre 2019 

 Dopo aver fatto login su NILDE, basta selezionare 

"Elezioni CBN" ,  spuntare il nome del candidato 

scelto e cliccare sul pulsante "Vota". 

NILDE  

Vi preghiamo di inviarci i vostri  
suggerimenti scrivendo a:  

ask-cbn@area.bo.cnr.it  

CBN compiti  

Per garantire il buon funzionamento della rete  del-

le biblioteche NILDE il CBN: 

-si fa portavoce delle esigenze delle biblioteche; 

-raccoglie informazioni e vigila sull’applicazione del 

Regolamento e, in caso di gravi e reiterati compor-

tamenti, propone al Gestore adeguati provvedi-

menti disciplinari; 

-svolge azioni di monitoraggio e analisi dei proble-

mi, individua soluzioni; 

-propone modifiche al Regolamento di NILDE, di 

concerto col Gestore; 

-convoca la riunione generale dell’Assemblea dei 

Sottoscrittori, almeno 1 volta nell’arco del suo  

mandato; 

-partecipa attivamente allo sviluppo del Servizio 

NILDE, proponendo miglioramenti al Gestore; 

-viene informato dal Gestore sull’andamento del 

Servizio NILDE, sulla gestione  finanziaria e ammi-

nistrativa e sulle modifiche tecniche adottate e sugli 

sviluppi tecnici previsti; 

-col Gestore, si interessa al reperimento delle risor-

se finanziarie necessarie al Servizio NILDE e all’in-

tegrazione di NILDE con altri sistemi e servizi, sia 

nazionali che internazionali. Il CBN dovrebbe essere 

rappresentativo di tutte le realtà che 
costituiscono la rete NILDE. 

Gli attuali componenti auspicano la 

disponibilità a candidarsi al CBN da 
parte dei colleghi appartenenti a tutte le 

aree disciplinari  
di NILDE umanistiche, scientifiche e 

bio-mediche  


