Verbale n. 64
Seduta del 18.09.2008
L’anno 2008, il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 15:30 si riunisce, regolarmente
convocato, presso la sala riunioni situata al IV piano, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (BATS).
Risultano presenti:
• Prof. Gaetano Zimbardo
• Dott. Dora Garropoli
• Prof. Maria Luisa Panno
• Prof. Amalia Carpino
• Prof. Luigi Coppola
• Dott. Lucia Veltri
• Ing. Nicola Sorrentino
• Prof. Patrizia Piro
• Dott. Rita Guzzi
• Prof. Brunello Formisani
• Dott. Giovanni Golemme
• Ing. Gianluca Gatti
• Prof. Mario Amelio
• Prof. Giovanni Garcea
• Ing. Massimo Migliori
• Prof. Maurizio Sonnino
• Prof. Venanzio Greco
• Ing. Paolo Lonetti
• Sig. Mariano Greco
• Sig. Francesco Lavorato
• Sig. Vincenzo Lavorini

Dip. Fisica – Presidente BATS
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. Biologia Cellulare
Dip. Biologia Cellulare
Dip. Chimica
Dip. Chimica
Dip. Elettronica, Informatica e Sistemistica
Dip. Difesa del suolo
Dip. Fisica
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Meccanica
Dip. Meccanica
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Scienze della Terra
Dip. Strutture
Dip. Strutture
Personale BATS
Personale BATS
Rappresentante studente Fac. SMFN

Risultano assenti giustificati:
•
•
•
•
•

Prof. Francesca Guerriero
Prof. Marcello Canonaco
Dott. Liliana Bernardo
Dott. Ingrid Carbone
Dott. Rocco Rongo
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Risultano assenti:
•
•
•
•
•

Prof. Pasquale Versace
Prof. Aljosa Volcic
Prof. Alfonso Nastro
Ing. Giuseppe Artese
Sig. Filippo Garofalo

Dip. Difesa del suolo
Dip. Matematica
Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Pianificazione Territoriale
Rappresentante studente Fac. Ing.

Alle ore 15:45, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione verbali sedute precedenti
Risultati del questionario sulla qualità percepita dagli utenti della BATS
Stato degli acquisti di libri
Rinnovo abbonamenti riviste scientifiche per il 2009
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
a. In merito ad accrediti di fondi:
- sono stati consegnati all’Ufficio Economato dell’Amministrazione Centrale 4.000,00
euro (€ 1.500,00 in data 03.06.08, € 1.500,00 in data 25.07.06 e € 1.000,00 in data
16.09.08) relativi ai servizi a pagamento offerti dalla BATS;
- sono stati incassati € 2.000,00 versati dal Dipartimento di Chimica, quale contributo
alla BATS per il cofinanzamento, destinati all’acquisto di libri della sua area
disciplinare;
- sono stati incassati € 134,00 versati per servizio DD-ILL dal Dipartimento di
Ecologia.
b. In merito al cofinanziamento per l’acquisto di libri per conto dei Dipartimenti, approvato
dal CTS in data 13.03.08, sono pervenute alla BATS:
- La nota prot. n. 080000621 del 23.06.08 con la quale il Dipartimento di Matematica
si impegna a trasferire la cifra di 8.430 euro;
- La nota prot. n. 080001888 del 03.07.08 con la quale il Dipartimento di Fisica si
impegna a trasferire la cifra di 10.000 euro.
c. Con nota prot. 2754/2008 del 02.09.08, l’Area Attività Negoziali ci informa
dell’avvenuta ordinazione alla Normaufficio s.r.l. del servizio annuale di assistenza e
manutenzione delle fotocopiatrici della BATS. La richiesta era stata inoltrata con nota
prot. n. 080000905 del 10.06.08.
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d. Con nota prot. n. 080000904 del 10.06.08 è stata avanzata richiesta di noleggio alla
Normaufficio di una nuova copiatrice laser per agevolare la fotocopiatura di articoli di
riviste collocate nella torre.
e. Con nota prot. n. 17925 del 10.06.08, il capo area ARMI, Ing. Renato Greco, ci informa
che la richiesta della BATS, prot. n. 080000741 del 21.05.08, di incremento scaffalature
per la sala lettura del 1° piano e per la torre e il potenziamento dei tavoli-lettura, non può
essere accolta per la mancanza di copertura finanziaria. Dell’esigenza della biblioteca si
terrà conto sul prossimo esercizio finanziario.

f. Con nota prot. n. 080001099 dell’11.07.08 è stata inoltrata richiesta alla Fondazione
Rubbettino, perché venga assegnata, attraverso una selezione, la borsa di studio di 5.000
euro prevista dalla convenzione stipulata fra la Biblioteca e la stessa fondazione
Rubbettino.
g. In data 16.06.2008 è stato firmato il “Contratto di Transazione” Università-LUIM, che
prevede, entro dicembre, la consegna della prima quota di fornitura, 40/134 riviste, ed
entro i successivi 8 mesi, le restanti 94 riviste.

h. Per le insufficienze del software di gestione e per snellire il lavoro di catalogazione è
stato abolito il “Catalogo Topografico” personalizzato dalla BATS. E’ possibile
utilizzare il
“Catalogo Topografico” che Aleph , software che gestisce i servizi
catalografici del Sistema Bibliotecario, crea automaticamente.
i. E’ in linea il nuovo sito web del Sistema Bibliotecario, curato dall’Ufficio per
l’Automazione delle Biblioteche. Questa nuova home page presenta un nuovo metamotore di ricerca MetaBib che si basa sul software Metalib e che permette di effettuare
le ricerche simultaneamente su risorse eterogenee da un’unica interfaccia. Sono in
programma dei seminari esplicativi per un uso ottimale del software da tenere in
biblioteca, per i non docenti e nei rispettivi dipartimenti per i docenti.

j. E’ pervenuta in Biblioteca, come donazione, l’opera “Carta Austriaca del Regno di
Napoli”. Si tratta di un’edizione molto pregiata, realizzata col contributo del Centro
Cartografico Regionale della Calabria, il cui possesso è dovuto all’interessamento
dell’Ing. G. Artese, che il Presidente a nome del Comitato, sentitamente ringrazia. Si è
pensato di collocare alcune tavole dell’opera in una teca, di prossimo acquisto,
nell’ingresso della Biblioteca. Si sta anche considerando la possibilità di organizzare una
mostra delle tavole dell’Atlante presso la BATS.
k. La donazione “Bruni” è stata collocata, in un apposito armadio, nella sala monografie del
1° piano. Il file relativo all’elenco della donazione è consultabile dalla pagina web della
biblioteca.
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l. E’ arrivata la comunicazione dall’Ufficio Automazione Biblioteche del fatto che il
dominio di posta elettronica delle biblioteche attuale, ovvero, “biblioteche.unical.it” non
sarà attivo dal 31.12.08. Ogni account del dominio biblioteche sarà sostituito con
nome.cognome.biblioteche@unical.it.
m. Sono state ordinate le attrezzature per non vedenti e per ipovedenti, ovvero, il software
Jaws 8.0 e un videoingranditore da tavolo.
n. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09.09.08, in assestamento di bilancio,
ha deciso di assegnare al Sistema Bibliotecario 60.000 euro. La cifra che il C.d.A. aveva
deciso di assegnare era di 50.000 euro, la differenza si è avuta per intervento, a favore
delle biblioteche, del Sig. F. Lavorato in Consiglio di Amministrazione. Non si è
ricevuta, però, la consueta tranche di finanziamenti per libri e riviste, per cui la situazione
finanziaria appare più grave del previsto.

o. Il dott. J. F.Rogani, referente tecnico Caspur, in merito alla richiesta di informazioni per
un possibile abbonamento a Scopus, ha comunicato che il CASPUR non intende avviare,
al momento, nessuna trattativa perché ritiene WOS un prodotto superiore e meno costoso
di SCOPUS. La richiesta di offerta ad entrambi gli editori sarà presa in considerazione
dal CASPUR a dicembre 2009, data di scadenza del contratto con WOS.
p. Il Direttore Amministrativo Unical, con note del 30.06.08 prot. n. 201357 e prot. n.
201136, ha comunicato la proroga dei contratti, rispettivamente, del dott. A. De Stefano e
della Dott.ssa M. Petrone, fino al 30.06.09.
Alle ore 16:00 entra la prof.ssa P. Piro

2.

Approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente pone in approvazione i verbali nn. 62 e 63 rispettivamente delle sedute
23.04.2008 e 08.05.2008 che il CTS approva all’unanimità con l’astensione degli assenti
nelle medesime sedute.
3. Risultati del questionario sulla qualità percepita dagli utenti della BATS

Il Presidente informa che la BATS, per controllare la qualità dei servizi percepita dagli
utenti, nei mesi di giugno e luglio ha preparato e distribuito in Biblioteca circa 600
questionari, di cui 283 sono stati restituiti compilati; 968 sono stati invece inviati per posta
elettronica a docenti, ricercatori e dottorandi, di questi 27 sono ritornati compilati. Dalla
quantificazione dei dati raccolti si evince un giudizio, da parte degli utenti, più che positivo
sui servizi. La relazione sui dati raccolti, curata dal Sig. F. Lavorato con la collaborazione
del dott, E. Orlando viene distribuita a tutti i membri presenti del CTS e si allega al verbale.
(All. 1). Il Presidente, inoltre, rileva che i servizi per i quali gli utenti richiedono dei
miglioramenti sono principalmente l’accesso assistito alle annate arretrate delle riviste
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collocate nella torre, la funzionalità dei computer nella sala multimediale e il prezzo delle
fotocopie considerato elevato.
Alle ore 16:30 entra il Prof. N. Sorrentino

4.

Stato degli acquisti di libri

Il Presidente informa che solo la metà dei dipartimenti hanno inviato elenchi di proposte
d’acquisto che sono state inoltrate o che stanno per essere inoltrare alle agenzie librarie. La
situazione, aggiornata al 18.09.08, è la seguente:
DIPARTIMENTO

LIBRI
Assegnazione Ordinati

In attesa
SPESA
Arrivo

Richiesta
Preventivo

BIOLOGIA
CHIMICA:Assegn.2007
CHIMICA:Assegn.2008
CHIMICA

7.482,68
2.000,00
2.000,00
10.808,31

5
14
0
0

0
0
0
0

424,87
2.000,00
0,00
0,00

NO
NO
NO
NO

DIFESA SUOLO

9.976,91

0

0

0,00

NO

ECOLOGIA

8.036,95

44

39

2.887,30

SI

D.E.I.S.

17.459,58

131

27

7.404,67

SI

FISICA

14.411,09
10.000,00

120

19

7.113,94

SI

INGEGN.CHIMICA

4.711,32

0

0

0,00

NO

MATEMATICA:Asseg.€ 900

900,00

11

0

900,00

NO

MATEMATICA

16.351,04

0

0

0,00

NO

3.879,91

0

0

0,00

NO

MECCANICA

9.976,91

69

12

3.402,94

SI

PIANIFICAZ.TERRITOR.

5.265,58

0

0

0,00

NO

SCIENZE TERRA

6.651,27

0

0

0,00

SI

STRUTTURE

4.988,,45

0

0

0,00

NO

MODELLISTICA

Si apre la discussione e dagli interventi dei proff.: P. Piro, B. Formisani, L. Coppola, M.
Sonnino, emerge una scarsa collaborazione dei docenti dei dipartimenti e una contrastata
necessità di stabilire tempi certi all’utilizzo dei fondi destinati all’acquisto-libri (€
120.000,00) e di quelli destinati al cofinanziamento (€ 30.000,00). All’unanimità si decide di
non fissare rigidamente una data entro la quale inviare le proposte d’acquisto-libri e le
proposte di cofinanziamento.
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5. Rinnovo abbonamenti riviste scientifiche per il 2009

Il Presidente ricorda che il C.d.A. in assestamento non ha concesso fondi per all’acquisto di
libri e riviste. Illustra la proposta della Commissione libri e riviste, inviata per via
telematica, di cessare l’abbonamento relativo alle riviste, che attualmente non hanno una
versione on-line, e che fanno parte del pacchetto acquistato attraverso l’EBSCO. Fa presente
che la proposta della Commissione è nata dalla necessità, per le riviste scientifiche, di
passare al solo elettronico, fatte salve quelle di prestigio storico e culturale, e dalla
convinzione, forse sbagliata, che le riviste presenti nell’elenco inviato fossero meno
importanti. Sottolinea che l’appartenenza ad una struttura o ad un’altra delle riviste segnalate
non è stata presa in considerazione e che comunque la proposta viene discussa in CTS per
decidere sui rinnovi e sui tagli. Precisa che non si vuole penalizzare alcuna area culturale, e
che i tagli avverranno solo col consenso dei rappresentanti dei Dipartimenti.
Si apre un’ampia discussione nella quale intervengono i proff.: B. Formisani, N. Sorrentino,
M. Sonnino, P. Piro , P. Lonetti e il Sig. F. Lavorato.
Il Prof. B. Formisani sottolinea che per l’acquisto dei libri è opportuno sensibilizzare i
dipartimenti, mentre per le riviste è necessario sensibilizzare le autorità accademiche sulla
certezza e la regolarità dell’assegnazione-fondi alle Biblioteche. Il Prof. B. Formisani,
inoltre, afferma che il Dipartimento di Ingegneria Chimica, nell’accogliere l’invito della
Commissione, può fare a meno delle seguenti riviste:
Industria conserve
J. Thermophysics heat transfer
Rivista dei combustibili
Rivista italiana delle sostanze grasse
Silicates industriels.
Il Prof. N. Sorrentino sottolinea come, di fronte alla riduzione delle entrate, ad essere
penalizzate sono sempre le risorse per la ricerca ed informa il Comitato Tecnico che la
Commissione libri e riviste di cui fa parte, ha avanzato la proposta dei tagli solo per necessità
dettata dalla mancanza di fondi. Ci si aspetta la collaborazione dei rappresentanti dei
dipartimenti per sapere di quali riviste si possa fare a meno.
Alle ore 17:00 esce il Prof. G. Garcea
Il Prof. M. Sonnino, data la presenza di numerose riviste del suo Dipartimento, chiede ancora
qualche giorno per sentire sulla questione i suoi colleghi.
La Prof.ssa P. Piro afferma di aver dato al messaggio del Presidente una valenza
propositiva. Si impegna ad interpellare il Direttore del suo Dipartimento e i suoi colleghi
prima di proporre quali riviste tagliare, anticipa il fatto che ci sono nell’elenco riviste di cui
Difesa del Suolo non può fare a meno.
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Il Prof. P. Lonetti sottolinea il fatto che per architettura le riviste su carta sono di estrema
importanza non avendo disponibili supporti altrettanto validi on-line.
Il Sig. F. Lavorato, come membro del Consiglio di amministrazione, fa presente che la
mancanza di fondi per l’acquisto di libri e riviste è dovuta alla riduzione delle entrate
dell’Ateneo e al fatto che, in seno al C.d.A., c’è scarsa difesa della ricerca e della cultura. Le
Biblioteche dovrebbero fare pressioni sulla Commissione Bilancio.
Il Presidente, tenendo conto delle istanze emerse, propone che sia ciascun dipartimento a
comunicare, il prima possibile, per quali riviste, dell’elenco inviato, si può disdire
l’abbonamento.
Il CTS approva all’unanimità.
6. Varie ed eventuali

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17:30.
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