Verbale n. 65
Seduta del 13.11.2008
L’anno 2008, il giorno 13 del mese di Novembre 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
• Dott. Rita Guzzi
• Prof. Aljosa Volcic
• Dott. Ingrid Carbone
• Ing. Gianluca Gatti
• Ing. Massimo Migliori
• Ing. Giuseppe Artese
• Sig. Mariano Greco
• Sig. Francesco Lavorato
• Sig. Salvatore Modaffari
• Sig. Vincenzo Lavorini

Dip. Fisica – Presidente BATS
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. Biologia Cellulare
Dip. Biologia Cellulare
Dip. Fisica
Dip. Matematica
Dip. Matematica
Dip. Meccanica
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Pianificazione Territoriale
Personale BATS
Personale BATS
Rappresentante studente Fac. Ing.
Rappresentante studente Fac. SMFN

Risultano assenti giustificati:
• Prof. Luigi Coppola
• Ing. Nicola Sorrentino
• Prof. Patrizia Piro
• Dott. Giovanni Golemme
• Prof. Mario Amelio
• Prof. Giovanni Garcea
• Prof. Maurizio Sonnino

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Chimica
Elettronica, Informatica e Sistemistica
Difesa del suolo
Ingegneria Chimica
Meccanica
Modellistica per l’ingegneria
Scienze della Terra

Risultano assenti:
• Dott. Lucia Veltri
• Prof. Francesca Guerriero
• Prof. Pasquale Versace
• Prof. Marcello Canonaco
• Dott. Liliana Bernardo

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Chimica
Elettronica, Informatica e Sistemistica
Difesa del suolo
Ecologia
Ecologia
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•
•
•
•
•

Prof. Brunello Formisani
Prof. Alfonso Nastro
Dott. Rocco Rongo
Prof. Venanzio Greco
Ing. Paolo Lonetti

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Ingegneria Chimica
Pianificazione Territoriale
Scienze della Terra
Strutture
Strutture

Alle ore 15:55, 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 verbale seduta precedente
Situazione del personale della BATS
Stato dei finanziamenti
Rinnovo abbonamenti riviste scientifiche per il 2009
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
a. Il Sig. Filippo Garofalo viene sostituito, in qualità di rappresentante studente della facoltà
d’ingegneria, da Salvatore Modaffari , cui il CTS dà il benvenuto.
b. Sono stati consegnati all’Ufficio Economato dell’Amministrazione Centrale 1.000,00
euro in data 23.10.08 relativi ai servizi a pagamento offerti dalla BATS.
c. L’Ufficio Automazione Biblioteche, con una nota inviata via e-mail, ricorda che il
dominio “biblioteche.unical.it” non sarà attivo dal 31.12.08. Ogni account del dominio
biblioteche è già stato sostituito con “iniziale nome.cognome.biblioteche@unical.it”.
d. Con nota del 31.10.08 l’Ing. R. Greco, dirigente dell’ARMI, informa che, a seguito della
convenzione Consip per la “Gestione integrata dell’Energia”, le manutenzioni sugli
impianti termici e di condizionamento saranno effettuate dalla ditta SIRAM. Le
segnalazioni di guasti dovranno essere inoltrate utilizzando la apposita pagina web sul
sito dell’ARMI o inviando un fax al n. interno 4071.
e. Allegata alla nota n. 103/SD del 07.10.08 è pervenuto il Decreto Rettorale N. 2257 del
04.08.08. con il quale il Prof. G. Zimbardo è nominato Responsabile del trattamento dei
dati personali effettuati nell’ambito delle attività svolte dal CTS della BATS.
f. Sono pervenute le attrezzature acquistate per non vedenti e per ipovedenti, ovvero, il
software Jaws 8.0 e un videoingranditore da tavolo. Queste attrezzature sono a
disposizione degli utenti in sala lettura e in sala computers.
g. Con nota n.32304/2008 il Servizio di Prevenzione e Protezione informa che è stata
programmata l’affissione presso tutti gli edifici universitari delle planimetrie relative al
piano di emergenza e di evacuazione. Richiama, fra l’altro, l’attenzione sulla necessità di
assicurarsi che le vie di circolazione interne, che conducono ad uscite di emergenza,
siano costantemente mantenute sgombre.
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h. 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 dell’11.11.08 con la quale il Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei
Materiali si impegna a trasferire la cifra di 2.500 euro;
- La nota prot. n. 080000246 del 24.10.08 con la quale il Dipartimento di Modellistica
per l’Ingegneria si impegna a trasferire la cifra di 2.000 euro.

2.

Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 64 del 18.09.2008, inviato a tutti i
componenti del CTS per via telematica. Il CTS approva all’unanimità con l’astensione degli
assenti nella medesima seduta.

3. Situazione del personale della BATS

Il Presidente, ricorda che la BATS ha quattro unità di personale a contratto determinato, una
unità di personale che andrà in pensione entro il 31.12.08, un’altra a giugno 2009 e che nel
2010 altro personale lascerà l’attività lavorativa. Sottolinea la necessità che vengano
stabilizzate le quattro unità citate consentendo un parziale ricambio generazionale. Il Sistema
Bibliotecario ha già inviato una mozione, per la stabilizzazione dei precari che lavorano nelle
biblioteche, al Magnifico Rettore e al Direttore Amministrativo, ma, nell’ultima riunione del
Co.Co.Bi., è emersa l’opportunità che ciascuna struttura invii una propria richiesta di
stabilizzazione.
Il Presidente dà quindi lettura della bozza di mozione, sotto riportata, che è stata stilata sulla
falsa riga di quella approvata dal CTS della “Tarantelli”, e ne chiede l’approvazione.
“Mozione sulla stabilizzazione del personale di biblioteca assunto a tempo determinato
Il Comitato Tecnico Scientifico della Biblioteca, nella seduta del 13 Novembre 2008,
ha valutato
la situazione delle quattro unità di personale in servizio presso questa struttura, assunte a
tempo determinato:
Dott. A. De Stefano, C1 – Area Biblioteche, dal 01.07.2005
Dott.ssa M. Petrone, C1 – Area Biblioteche, dal 01.07.2005
Dott.ssa G. Scola , C1 – Area Biblioteche, dal 01.07.2007
Dott. E. Orlando, C1 – Area Tecnico-Scientifica ed Elab. Dati, dal 03.10.2005
delibera all’unanimità di chiedere all’Amministrazione
che il suddetto personale venga stabilizzato entro il 31.12.2008 sulla base delle seguenti
risorse, rese disponibili dalla cessazione del rapporto di lavoro con l’Università:
del dott. V. De Dominics, già Direttore della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (D.D. n.
1274 del 22.04.04) a partire dal 1.08.04
del Sig. Rosario Stillo, funzionario di biblioteca, D4 con rapporto di lavoro che cesserà il
31.12.2008.
Il CTS ritiene
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Che tale richiesta sia da considerarsi attuabile visto che l’Amministrazione, nel frattempo,
non ha provveduto all’espletamento di concorso per n. 3 posti di Categoria C1 per le
biblioteche, chiesto nell’ottobre 2005 sia dalla Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica sia
dalla Biblioteca interdipartimentale “E. Tarantelli”, sulla base della motivazione che era in
atto una procedura di stabilizzazione del personale di biblioteca a tempo determinato “in
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,
n. 269 (legge finanziaria 2007)”.
Il CTS ricorda , infine,
che l’assunzione delle quattro unità di personale a tempo determinato è stata effettuata
dall’Amministrazione sulla base di graduatorie scaturite da selezioni pubbliche, per titoli ed
esami, bandite dall’ Amministrazione per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo
determinato, categoria C- posizione economica C1- area Biblioteche e Area TecnicoScientifica ed Elaborazione Dati , ai sensi del DPR n. 487/1994 e che, pertanto, per la loro
assunzione non sia necessario ricorrere ad alcun nuovo concorso pubblico, poiché il
principio dell’accesso tramite procedure selettive pubbliche, posto dall’art. 35, comma 1,
del D.L. n. 165 del 2001 è stato
già rispettato.”
Si apre un’ampia ed approfondita discussione sulla situazione del personale precario della
Biblioteca, con interventi dei proff.: M. L. Panno, I. Carbone, G. Artese, A. Volcic e del
Sig. F. Lavorato, a conclusione della quale si concorda su alcune modifiche da apportare
alla mozione proposta e si approva, seduta stante, la mozione così emendata:
“Il Comitato Tecnico Scientifico della Biblioteca, nella seduta del 13 Novembre 2008,
valutata
la situazione delle unità di personale in servizio presso questa struttura, assunte a tempo
determinato, delibera all’unanimità di chiedere all’Amministrazione che questo personale
venga stabilizzato entro il 31.12.2008 ai sensi della legge Finanziaria 2007, sulla base
delle seguenti risorse, rese disponibili dalla cessazione del rapporto di lavoro con
l’Università:
•
del dott. V. De Dominics, già Direttore della Biblioteca di Area TecnicoScientifica (D.D. n. 1274 del 22.04.04) a partire dal 1.08.04
•
del Sig. Rosario Stillo, funzionario di biblioteca, D4 con rapporto di lavoro
che cesserà il 31.12.2008.
Il CTS ritiene
Che tale richiesta sia da considerarsi attuabile visto che l’Amministrazione, nel
frattempo, non ha provveduto all’espletamento di concorso per n. 3 posti di Categoria C1
per le biblioteche, chiesto nell’ottobre 2005 sia dalla Biblioteca di Area TecnicoScientifica sia dalla Biblioteca interdipartimentale “E. Tarantelli”, sulla base della
motivazione che era in atto una procedura di stabilizzazione del personale di biblioteca a
tempo determinato “in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 519, della
legge 27 dicembre 2006, n. 269 (legge finanziaria 2007)”.
Il CTS ricorda , infine,
che l’assunzione delle unità di personale a tempo determinato è stata effettuata
dall’Amministrazione sulla base di graduatorie scaturite da selezioni pubbliche, per titoli
ed esami, bandite dall’ Amministrazione per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo
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determinato, categoria C- posizione economica C1- area Biblioteche e Area TecnicoScientifica ed Elaborazione Dati , ai sensi del DPR n. 487/1994.”

4. Stato dei finanziamenti
Il Presidente ricorda, come già comunicato in una nota inviata ai direttori di dipartimento,
che la situazione finanziaria della Biblioteca, già critica da diversi anni, quest’anno si
presenta ancora più grave perché il Consiglio di Amministrazione, in fase di assestamento di
bilancio, non ha assegnato al Sistema Bibliotecario il consueto finanziamento di 300.000
euro per materiale bibliografico.
Il finanziamento insufficiente, che nel 2008 ha registrato una diminuzione sia in valore
assoluto sia in termini di potere d’acquisto, è stato sottolineato nella Relazione sulla
Programmazione delle Attività per l’anno 2009, approvata dal Comitato di Coordinamento
delle Biblioteche in data 11 novembre 2008. Tale relazione è stata inviata al Magnifico
Rettore e alla Commissione Bilancio insieme ad una richiesta di incontro urgente con la
stessa Commissione al fine di ottenere un recupero del passivo 2008 nel Bilancio di
Previsione 2009.
Si apre la discussione.
La Dott.ssa Carbone evidenzia che la criticità della situazione attuale dipenda dall’esiguità
(rispetto al costo degli abbonamenti) dei finanziamenti che ogni anno arrivano alla BATS e
dal fatto che l’anticipo dato dal CdA si è praticamente esaurito. Tuttavia, ella ritiene che una
lettera come quella predisposta dal Co.Co.Bi., nella quale la richiesta di aumento di fondi è
generica, e motivata solo dall’opportunità di raggiungere il 3% dell’FFO (che è la media dei
fondi assegnati ai sistemi bibliotecari dalle università italiane), non sia efficace. Invece, una
richiesta di finanziamenti circostanziata e ben motivata potrebbe essere meglio compresa
dalla Commissione Bilancio.
Il prof. A. Volcic, sottolinea la necessità che, nell’incontro con la Commissione Bilancio, si
metta in evidenza come la BATS, in mancanza di un reintegro delle risorse adeguato alle
esigenze del rinnovo degli abbonamenti e a quelle di onorare i contratti consortili siglati dal
Rettore o dal suo Delegato, sarà obbligata a fare tagli dolorosi, di almeno il 30% sul suo
pacchetto riviste.
Il Presidente accoglie i suggerimenti emersi nella discussione da portare nell’incontro con la
Commissione Bilancio e si impegna ad informare i componenti del CTS sugli esiti
dell’incontro citato.

5. Rinnovo abbonamenti riviste scientifiche per il 2009

Il Presidente informa che, nel rinnovo degli abbonamenti alle riviste scientifiche per il 2009 ,
il passaggio all’e-only non segna un reale risparmio in quanto gli sconti, in genere, sono
assorbiti dal costo dell’IVA al 20%. In particolare, riguardo ai rinnovi attraverso l’agenzia
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Ebsco, da un confronto fatto sulle due tipologie di preventivi arrivati, l’uno ricalcante
l’abbonamento combinato (print + on-line) dell’anno scorso, l’altro quello per abbonamenti
solo e-only, si può notare come vi siano singole riviste più convenienti nel vecchio formato.
Dovendo procedere alla conferma dei rinnovi all’Ebsco, il Presidente chiede ai membri del
CTS se sia opportuno fare una scelta di formato, in base alla convenienza, per i singoli
abbonamenti, naturalmente nei casi in cui è possibile.
Intervengono i proff.: A. Volcic e I. Carbone per far presente che una scelta per singoli
titoli, di fronte all’offerta riguardante un cospicuo numero di periodici, potrebbe non essere
consentita dall’Ebsco in quanto gli sconti e/o agevolazioni sono praticati in riferimento al
pacchetto complessivo.
Il CTS unanime decide di dare conferma agli abbonamenti e-only per tutte le riviste che
hanno questa modalità e di mantenere tutti gli altri nel formato 2008.

5. Varie ed eventuali

Lo studente S. Modaffari, facendosi portavoce delle istanze dei suoi colleghi al CTS-BATS,
elenca le richiesta più frequenti:
• computer più veloci;
• l’attivazione di nuovi software;
• l’attivazione di risorse open access;
• rete wireless.
Il Presidente comunica che la BATS ha già ottenuto dei fondi per l’acquisto di nuovi
computers, e che si sta cercando di realizzare la rete wireless nelle sale lettura.
Lo studente V. Lavorini chiede al CTS-BATS la sperimentazione su alcune macchine, della
sala computer, del sistema operativo LINUX. Il CTS approva la richiesta.
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:00.
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