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Introduzione
L’ identificazione, selezione e licensing di risorse elettroniche avviene sempre di più nel
contesto dei consorzi bibliotecari, cioè gruppi di biblioteche che puntano alla acquisizione in
collaborazione dei diritti di accesso per database e riviste elettroniche. I consorzi
generalmente puntano a trattative coordinate a livello centrale, e così più efficienti, a
significative riduzioni di prezzo per i database e per l’accesso elettronico al contenuto di
riviste a cui in precedenza non era stato sottoscritto un abbonamento.
I consorzi bibliotecari in Germania
A causa della struttura federale della nazione, ci sono diversi consorzi regionali in
Germania. A livello (inter)nazionale il cosiddetto GASCO (German, Austrian and Swiss
Consortia Organisation) con rappresentanti di tutti i consorzi di lingua tedesca si incontra
regolarmente per scambiare informazioni relative alle offerte per i conserzi e per cooperare
per raggiungere accordi sopraregionali
Identificazione, selezione e licensing di risorse elettroniche nel consorzio bavarese
Il consorzio regionale della baviera è costituito da quelle biblioteche di ricerca che
costituiscono anche i membri base della rete biblitoecaria bavarese con i suoi database
comuni di catalogazione, cioè la Bayerische Staatsbibliothek, dieci biblioteche universitarie
e 17 università di scienze applicate. Finora il consorzio ha preso accordi per 21 database e
con sei editori di riviste elettroniche.
Nel consorzio bavarese, la Bayerische Staatsbibliothek in quanto biblioteca centrale
regionale assume il ruolo di negoziatore principale. Questo implica il monitoraggio del
mercato per l’identificazioni di offerte significative, la selezione e la valutazione delle offerte
sulla base di una analisi costi-benefici così come la valutazione dei contenuti da parte di un
gruppo di esperti, prendere accordi sia con editori che con biblitoeche che potenzialmente
potrebbero partecipare al consorzio, la cooperazione con altri consorzi regionali, il compito
di rappresentare la baviera all’interno del GASCO e l’amminiztrazione delle riviste
elettroniche per il consorzio nella cosiddetta Electronic Journals Library, un sistema di
accesso condiviso gestito dalla Biblioteca Universitaria di Regensburg. Sebbene la
Bayerische Staatsbibliothek si obbligata ad ottemperare questo ruolo dispendioso in termini
di tempo con il proprio staff solamente, coordinato a livello centrale, le negoziazioni dirette
sono state finora preferite all’appalto ad un agente esterno.
Il futuro dei modelli consorziali: il caso delle riviste elettroniche
Mentre è senza discussione che l’acquisizione congiutna di database possa portare a
significative riduzioni di prezzo, è meno chiaro se il servizio consorziale di fornitura di
riviste elttroniche sia realmente una necessità delle biblioteche partecipanti. Le statistiche
d’uso dal consorzio bavarese confermano il valore aggiunto di queste ulteriori riviste, anche
se solo nel contesto di una struttura consorziale particolare da una parte e di un
appropriata presentazione delle riviste dall’altra.
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Allo stesso tempo i consorzi nell’ambito delle riviste elettroniche vanno visti rispetto al
background della crisi dei giornali “eruditi” e alla luce della graduale transizione dalla forma
stampata a quella elettronica. Gli attuali modelli consorziali saranno dunque soggetti a
ulteriori modifiche e sviluppi.
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