Verbale n. 68
Seduta del 17.06.2009
L’anno 2009, il giorno 17 del mese di Giugno alle ore 10:30 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. Amalia Carpino
• Prof. Luigi Coppola
• Dott. Lucia Veltri
• Ing. Nicola Sorrentino
• Dott. Liliana Bernardo
• Dott. Rita Guzzi
• Prof. Brunello Formisani
• Dott. Giovanni Golemme
• Prof. J. Van Bon (uditore)
• Ing. Gianluca Gatti
• Prof. Mario Amelio
• Prof. Venanzio Greco
• Sig. Francesco Lavorato

Dip. Fisica – Presidente BATS
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. Biologia Cellulare
Dip. Chimica
Dip. Chimica
Dip. Elettronica, Informatica e Sistemistica
Dip. Ecologia
Dip. Fisica
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Matematica
Dip. Meccanica
Dip. Meccanica
Dip. Strutture
Personale BATS

Risultano assenti giustificati:
• Prof. Patrizia Piro
• Prof. Marcello Canonaco
• Prof. Giovanni Garcea
• Ing. Massimo Migliori
• Dott. Rocco Rongo
• Ing. Paolo Lonetti
• Sig. Mariano Greco

Dip. Difesa del suolo
Dip. Ecologia
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Scienze della Terra
Dip. Strutture
Personale BATS

Risultano assenti:
• Prof. Maria Luisa Panno
• Prof. Francesca Guerriero
• Prof. Pasquale Versace
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•
•
•
•

Prof. Paola Cannavo’
Ing. Francesca Salvo
Sig. Salvatore Modaffari
Sig. Vincenzo Lavorini

Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Pianificazione Territoriale
Rappresentante studenti Fac. Ing.
Rappresentante studente Fac. SMFN

Preliminarmente si decide che l’assenza dei rappresentanti dei Dipartimenti di Matematica e
di Scienze della Terra sia considerata assenza giustificata, in quanto dimissionari.
Alle ore 10:46, 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.
7.
8.
9.
10.

Comunicazioni
Approvazione verbali sedute precedenti
Situazione personale BATS
Regolamento provvisorio per la Mediateca
Situazione dei fondi per il materiale bibliografico
Programma annuale di spesa 2009
Situazione acquisto libri
Abbonamenti riviste 2010
Donazione prof. Ilario Principe
Varie ed eventuali

Il Presidente ringrazia, per la loro presenza all’odierna riunione del CTS, i proff. G. Crisci e
M. Maggiolini, membri della Commissione nominata dal Senato Accademico per valutare i
problemi finanziari della Biblioteca.
Il Presidente, propone, come comunicato via e-mail, una variazione dell’ordine del giorno,
ovvero, anticipare, al punto 2 , la discussione sullo stato finanziario della BATS prevista al
punto 5. Il CTS approva.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:

a. Con prot. n. 14812/2009 del 18.05.09 il Direttore Amministrativo chiede, per il 16/17
giugno, data dell’espletamento delle elezioni studentesche, unità di personale per la
formazione dei seggi elettorali.
b. Con nota del 3 aprile 2009 il prof. A. Volcic annuncia le sue dimissioni e quelle della
dott.ssa I. Carbone dal CTS.
c. Con nota del 10 giugno il Prof. N. Leone, Direttore del Dipartimento di Matematica,
chiede che, in attesa della nomina dei nuovi rappresentati, venga accolta la partecipazione
all’odierna seduta del CTS, come delegato uditore, il Prof. J. Van Bon.
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d. Con nota del 10 maggio il prof. Maurizio Sonnino conferma le sue dimissioni da
rappresentante del Dipartimento di Scienze della Terra, presso il CTS-BATS.
e. Con nota n. 090000249 del 12.05.09, il Prof. F. Rossi, Direttore del Dipartimento di
Pianificazione Territoriale, informa che sono stati nominati, quali rappresentanti per il
CTS-BATS, la Prof.ssa P. Cannavò e l’Ing. F. Salvo.
f. In merito alla situazione fondi:
- con nota prot. 10610 del 06.04.09 il Direttore Amministrativo ha comunicato la
disponibilità di € 8.430,00 quale contributo del Dipartimento di Matematica per
l’acquisto di materiale librario;
- con nota prot. 10616 del 06.04.09 il Direttore Amministrativo ha comunicato la
disponibilità di € 2.500,00 quale contributo del Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei
Materiali per l’acquisto di materiale librario;
- con nota prot. 10595 del 06.04.09 il Direttore Amministrativo ha comunicato la
disponibilità di € 10.000,00 quale contributo del Dipartimento di Fisica per l’acquisto di
materiale librario;
- con nota prot. 11362 del 14.04.09 il Direttore Amministrativo ha comunicato la
disponibilità di € 2.000,00 quale contributo del Dipartimento di Modellistica per
l’Ingegneria per l’acquisto di materiale librario;
- con nota prot. 090000527 del 31.03.09 sono stati consegnati all’Ufficio Economato
dell’Amministrazione Centrale 1.600,00 euro relativi ai servizi a pagamento offerti dalla
BATS.
g. Con nota n. 090000889 del 26.05.09 è stata comunicata la presa di servizio dello
studente Sig. Riccardo Marino, vincitore della borsa di studio, finanziata dalla
Rubbettino.
h. Con nota n. 090000571 del 08.04.09, il Presidente BATS ha informato il Direttore
Amministrativo di aver rifiutato, in data 19 marzo 2009, 11 annate di riviste per mancato
rispetto dei termini imposti dalla transazione, che prevedeva la consegna da parte della
LUIM di 40 annate entro il termine perentorio del 30.12.08. Nella stessa nota il
Presidente ha chiesto il parere al Direttore Amministrativo.
i. Con nota n. 11379 del 15.04.09, il Direttore Amministrativo ha comunicato l’aumento
dell’incentivo orario per il “prolungamento dell’orario di apertura delle biblioteche” per il
biennio 2008-2009. Tali importi risultano essere: € 13,87 per il servizio prestato fino alle
19:30 e € 23,58 per il servizio prestato oltre le 19:30.
j. E’ pervenuta in data 16.06.09 una nota del prof. Ilario Principe con la quale manifesta la
volontà di concedere, in comodato d’uso gratuito, alla BATS alcune sue opere d’arte.
k. In merito alla situazione del personale:
- Con nota n. 090000734 del 05.05.09, il Presidente BATS chiede al Direttore
Amministrativo che il dott. E. Orlando, vincitore di concorso per un posto a tempo
terminato e destinato all’Ufficio Automazione delle Biblioteche, continui a prestare
servizio, almeno al 50% dell’orario lavorativo, presso la BATS;
- Con note n. 13679 e n. 13681 del 06.05.09, il Direttore Amministrativo informa che, a
partire dal 1 maggio 2009, rispettivamente il Sig. Mariano Greco e la dott.ssa M. Lorenzi
sono stati inquadrati nella cat. D, posizione economica D1;
- E’ pervenuta in data 21.05.09 una nota, con la quale i contrattisti, che prestano servizio
presso il Sistema Bibliotecario, avanzano al Magnifico Rettore,
al Direttore
Amministrativo, al Presidente delle RSU e alle OOSS una richiesta di stabilizzazione.

Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)
Verbale n. 68

Il Presidente
(Prof. Gaetano Zimbardo)
pag. 3 di 8

Alle ore 11:00 entra la prof.ssa Liliana Bernardo

Alle ore 11:05 entra il prof. G. Golemme

2. Situazione dei fondi per il materiale bibliografico
Il Presidente informa che alla BATS quest’anno sono stati assegnati, per l’acquisto libri e
riviste, 790.094,77 euro a fronte di una spesa prevista, per i soli abbonamenti alle riviste, di
1.029.308,44 euro.
Il Presidente ricorda che:
• nel 2008 l’assegnazione è stata di 751.946,65 euro contro un costo degli
abbonamenti di 1.034.036,54;
• nel 2007 l’assegnazione è stata di 877.271,09 euro contro un costo degli
abbonamenti di 1.051.248,77.
Il Presidente evidenzia, pertanto, che di fronte alla diminuzione delle somme assegnate, il
disavanzo registrato del 2007, aggravato da quello registrato nel 2008 (anno della mancata
assegnazione in fase d’assestamento di bilancio), ha ridotto ai minimi termini l’anticipazione
di fondi concessa nel 2006. Il taglio di 27 abbonamenti per il 2009 ha prodotto un risparmio
minimo. Pertanto, senza un aumento dei fondi, sarà necessario, per il 2010, ridurre gli
abbonamenti per un importo di circa 300.000 euro o si rischierà di non avere la cifra
necessaria per il rinnovo degli abbonamenti a pagamento anticipato, nel prossimo autunno.
Il Presidente dà la parola al prof. G. Crisci, il quale informa i presenti che il Rettore ha:
• Manifestato la sua contrarietà all’utilizzo dell’anticipo fondi dato nel 2006 che
doveva servire da polmone, da fondo di riserva, da rimpinguare ogni anno al
ricevimento dei finanziamenti ordinari.
• Chiesto che i fondi che il Consiglio di Amministrazione destina alla BATS vengano
integrati con fondi dei dipartimenti afferenti all’Area di Scienze e Ingegneria.
• Affermato che tutte strutture, biblioteche comprese, devono, di fronte alla scarsità di
fondi, fare dei sacrifici tagliando le spese.
Il prof. G. Crisci, quindi invita i componenti del CTS a dare qualche segnale positivo verso il
riequilibrio finanziario della biblioteca. Qualora il numero degli abbonamenti, non fosse
comprimibile, Il prof. G. Crisci, invita a fare un’analisi attenta degli stessi e di fornire
giustificazioni fondate e quindi convincenti.
Il Presidente dà la parola al Prof. M. Maggiolini il quale, nel ribadire l’invito pressante del
Rettore affinchè la biblioteca ritrovi l’equilibrio finanziario con tagli alla spesa, sottolinea
come il Magnifico abbia fatto presente che la situazione finanziaria delle università
nell’immediato futuro non sarà rosea. La gestione delle risorse va fatta, quindi, con il criterio
del buon padre di famiglia. E’ necessario, afferma ancora il Prof. M. Maggiolini, che la
biblioteca tenga presente l’impossibilità di aiuti economici dai dipartimenti, considerata la
precaria situazione finanziaria degli stessi.
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Il Prof. G. Crisci riprende la parola per informare che nel “Progetto di potenziamento” è
previsto un sostegno economico finalizzato all’acquisto libri. Ribadisce, però, la necessità
che la biblioteca faccia dei tagli.
Alle ore 11:20 entra il prof. M. Amelio
Interviene il prof. G. Golemme per affermare che le riviste costituiscono gli strumenti
principali per l’attività didattica e di ricerca e che pertanto è impensabile fare dei tagli. Gli
abbonamenti attuali, sono sostanzialmente gli stessi abbonamenti che esistevano già nei
dipartimenti, fondatori della BATS, nel 2001. La Bats è stata penalizzata dalla divisione
fondi fra le biblioteche e quindi, se vi sono sacrifici da fare, devono essere le altre biblioteche
a farli.
Il Prof. G. Crisci, nel rispondere al prof. G. Golemme, avverte sulla pericolosità del discorso
della distribuzione dei fondi tra le varie strutture. Rivedere i parametri storici della divisione
dei fondi non dà risultati significativi e, al contrario, in compenso crea situazioni di
conflitto.
Il Prof. M. Maggiolini afferma che, prima di parlare di sacrifici, sia necessario fare una
verifica sugli accessi alle riviste. Quelle poco consultate si devono tagliare, perché i pochi
articoli necessari si possono comprare e si può incentivare il Document Delivery. Invita,
quindi, la biblioteca ad aprirsi di più al territorio, attivando iniziative culturali che possano
attirare fondi regionali.
Il prof. B. Formisani, facendo affidamento alla sensibilità dei professori ospiti, fa un breve
excursus degli ultimi otto anni di vita della biblioteca. Ricorda come le biblioteche
dipartimentali, essendo in ristrettezze economiche e avendo già fatto, a fine anni novanta, dei
tagli severi sul proprio pacchetto riviste, accettarono di aderire alla nascita della BATS,
sperando, così, di risolvere i loro problemi. Oggi, la biblioteca, per mantenere i suoi
abbonamenti, ha bisogno di oltre un milione di euro. Dando per scontato i tagli a possibili
sprechi e alla razionalizzazione delle risorse, si può recuperare ben poco. La Biblioteca, fa
presente il Prof. B. Formisani, non ha bisogno solo di risorse ma, anche, di certezze. E’
necessario che il Rettore e tutti gli organi di vertice decidano cosa fare delle biblioteche. Se
la Biblioteca è considerata essenziale, le risorse, nella gestione del Bilancio generale, si
devono trovare, altrimenti si decide di fare a meno di tale struttura.
Sia il Prof. G. Crisci che il Prof. M. Maggiolini riconoscono che vada rivisto e ripensato il
ruolo delle biblioteche, prevedendo spese fisse adeguate, ma ribadiscono la necessità che la
BATS dimostri di essere virtuosa e vigile rivisitando il suo parco riviste.
Il Sig. Lavorato ricorda che la nostra Università, pur essendo fra la più efficienti università
italiane, per anni è stata sottofinanziata ma che anche le risorse destinate al S.B.A. sono state
sempre inferiori alla media Europea e nazionale.
Le biblioteche sono indispensabile strumento ed un investimento stesso per la ricerca e vanno
poste al centro dell’attenzione del nostro Ateneo. Il CTS vuole dunque che tutti gli organi di
governo dell’Unical si rendano conto di questo e provvedano a stanziare risorse umane ed
economiche adeguate a che ciò avvenga realmente.
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Alle ore12:20 esce il prof. G. Golemme
Il Presidente, nel ringraziare ancora una volta i proff. G. Crisci e M. Maggiolini per la loro
presenza e per i suggerimenti dati, ribadisce come la Biblioteca rappresenti uno strumento
essenziale per la ricerca ma anche un supporto indispensabile per la didattica. Permettere,
quindi, che funzioni al meglio dovrebbe essere un obiettivo primario per l’Università.
Promette, quindi, di fornire alla Commissione del Senato Accademico una proposta che tenga
conto, per quanto possibile, dell’invito del Rettore al rispetto dei vincoli di bilancio.
Alle 12:30 i Proff.: G. Crisci e M. Maggiolini salutano i presenti e lasciano la riunione per
altri improrogabili impegni.
Il prof. B. Formisani, preso atto che bisognerà effettuare dei tagli agli abbonamenti, propone
che sia fissata una percentuale di tagli. Si potrebbe, per esempio, tagliare il 5% sul costo
delle riviste di ciascun dipartimento.
Il CTS approva la proposta del prof. B. Formisani.
Il Presidente, al fine di velocizzare la stesura della proposta da presentare alla commissione,
si impegna a far pervenire a tutti i componenti del CTS i criteri di massima, su cui operare i
tagli delle riviste. Propone, altresì, una riunione, che abbia all’ordine del giorno solo
“abbonamenti riviste 2010”, da tenere il 30 giugno.

3. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 67 della seduta del 19.03.09 che il CTS
approva all’unanimità con l’astensione degli assenti nella medesima seduta.
Alle ore12:40 esce il prof. N. Sorrentino

4.

Situazione personale BATS

Il Presidente informa che, al pensionamento del Sig. R. Stillo nel dicembre scorso, si
aggiunge, fra pochi giorni, il 30 giugno, quello della Sig.ra Maria Sicilia. Il 4 maggio scorso,
come già detto nelle comunicazioni, il dott. E. Orlando, vincitore di concorso per un posto a
tempo indeterminato, è stato destinato a prestare servizio presso l’Ufficio Automazione delle
Biblioteche, con grave danno alla BATS che si vede privata della figura di un tecnico
informatico. Si sta aspettando una risposta per un suo utilizzo a tempo parziale. Nel 2010 ci
saranno altri tre pensionamenti. Il concorso che dovrebbe portare due unità di personale alla
struttura ancora non è stato espletato. La situazione del personale, quindi, per la BATS è
seria.
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5. Regolamento provvisorio per la Mediateca
Il Presidente dà lettura della bozza del Regolamento provvisorio per la Mediateca, inviato per
posta elettronica a tutti i componenti del CTS.
I vari articoli sono approvati all’unanimità con poche variazioni nel testo proposto.
Il “Regolamento provvisorio per la Mediateca” si allega al presente verbale (All. n.1).

Alle ore13:35 esce il prof. B. Formisani

6.

Programma annuale di spesa 2009

Il Presidente comunica che non ha potuto preparare la versione finale del programma di spesa
2009, poiché il valore definitivo dei finanziamenti alla BATS si e’ saputo soltanto in data
odierna. Pertanto l’approvazione del programma annuale di spesa e’ rimandata alla prossima
riunione del CTS.

7.

Situazione acquisto libri

Il Presidente illustra il resoconto, aggiornato al 15 giugno, dell’ acquisto libri dipartimento
per dipartimento.
Si apre una breve discussione se fissare un limite temporale all’uso delle risorse destinate ai
dipartimenti. Non essendosi raggiunto un accordo in tal senso, il Presidente propone di non
fissare scadenze. Il CTS approva.
La prof.ssa A. Carpino propone, data la grave situazione economica della BATS, di stornare
al rinnovo degli abbonamenti la quota destinata all’acquisto libri, in considerazione del
prossimo finanziamento annunciato dal prof. G. Crisci. Dopo una breve discussione si
decide di mantenere le quote già stanziate per l’acquisto libri.

8.

Abbonamenti riviste 2010

Come già deciso, l’argomento sarà trattato nella prossima riunione del CTS concordata per il
30 giugno 2009, nella quale si dovranno decidere i criteri per effettuare i tagli agli
abbonamenti alle riviste scientifiche.

10. Donazione prof. Ilario Principe
Il Presidente legge la lettera d’intenti del prof. Ilario Principe, citata nelle comunicazioni ed
allegata al presente verbale (all. n. 2), di voler dare, in comodato d’uso gratuito, alcune sue
opere, di cui si riserva di presentare in seguito un elenco, appartenenti alla “Raccolta d’arte
Ilario Principe”.
Dopo una breve discussione si decide all’unanimità di accettare la concessione, riservandosi
di verificare se esista obbligo a stipulare un’assicurazione sulle opere.
Il Segretario verbalizzante
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11. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 14.05.
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BOZZA REGOLAMENTO PROVVISORIO MEDIATECA B.A.T.S.

Art. 1 - Costituzione della Mediateca

La Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (di seguito denominata BATS) istituisce un
servizio di Mediateca, come struttura di supporto alla didattica, alla ricerca e
all’informazione, al fine di acquisire, gestire e rendere fruibili le raccolte
documentarie su supporti multimediali.

Art. 2 – Sede, Accesso, Organizzazione
La Mediateca è collocata al 4° piano della Torre Libraria ed accessibile anche agli
utenti diversamente abili.
L’accesso è riservato agli utenti istituzionali del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
muniti di “Carta utente”. E’ obbligatorio rispettare scrupolosamente quanto stabilito
dal Regolamento di Funzionamento della BATS, in particolare, dalla Carta dei servizi
con allegati 1.1; 1.2; 1.3.
Il servizio di consultazione è gratuito, salvo per eventuali riproduzioni, fatte nel
rispetto delle vigenti norme sul diritto d’autore, il cui costo è stabilito dal CTS della
Biblioteca.
La consultazione di materiali multimediali è possibile, con l’assistenza di un
operatore, nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Gli utenti che intendono consultare il materiale multimediale, devono registrarsi
presso la Mediateca. La durata dei turni di consultazione potrà essere limitata in base
alle richieste di consultazione.
La Mediateca potrà essere chiusa al pubblico per tempi determinati, quando dovrà
provvedersi ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature o
quando particolari esigenze tecniche impediscano la fruibilità dei servizi.

Il materiale multimediale presente in Mediateca è catalogato in ALEPH, quindi
presente

nel

catalogo

online

del

Sistema

Bibliotecario

d’Ateneo

“http://www.biblioteche.unical.it”, ed individuabile come sub-catalogo “mediateca”
alla pagina web della BATS “http://bats.unical.it/”.

Art. 3 – Patrimonio della Mediateca
La Mediateca raccoglie e valorizza tutte le risorse documentarie non cartacee della
BATS. Tale patrimonio comprende un cospicuo numero di CD-Rom, Microfilms,
DVD, videocassette VHS. La BATS cercherà di incrementare e aggiornare tale
patrimonio mediante nuove acquisizioni. La Mediateca raccoglie, inoltre, le tesi di
laurea specialistica e di dottorato su CD, e il patrimonio cartografico digitale.

Art. 4 – Risorse
La Mediateca attualmente dispone di:
•

2 postazioni informatiche multimediali su cui è possibile consultare DVD,
CD-Rom e cartografia digitale.

•

Una saletta con 10 posti a sedere e postazione video per la consultazione di
videocassette VHS e DVD.

•

1 stampante a colori A4.

•

1 plotter a rullo di formato A0.

Art. 5 – Aquisizioni
La Mediateca può essere oggetto di donazioni pubbliche e private. Per le donazioni di
modesta entità decide sull’accettazione il Direttore della Biblioteca. In caso di
consistenti ed importanti donazioni, si seguiranno le procedure previste dallo Statuto e
dal Regolamento Generale d’Ateneo. Le donazioni approvate saranno, quindi,
introitate dalla Mediateca.

Art. 6 – Prestito
Le risorse multimediali sono escluse dal prestito. Nel rispetto delle vigenti norme sul
diritto d’autore e del Regolamento di Funzionamento della BATS, però, gli utenti
possono salvare e/o stampare i risultati delle ricerche svolte, attenendosi alle
indicazioni dell’operatore.

Il materiale può essere visionato nella Sala Computer della BATS solo in caso di
seminari o di lezioni seguite da più di 10 persone, su richiesta motivata e per iscritto
di un docente Unical e previa prenotazione presso la Mediateca nei giorni e negli orari
d’apertura.

Art. 7 – Obblighi degli utenti
Gli utenti che trasgrediscono le norme contenute nel presente Regolamento e nel già
citato Regolamento di Funzionamento della BATS, o si rendono colpevoli di
sottrazione e d’intenzionali manomissioni delle attrezzature o del materiale posseduto
dalla mediateca, o commettono altre gravi mancanze nella sala della stessa, o
utilizzano attrezzature per atti ritenuti illeciti, verranno, con provvedimento del
Responsabile

della

Biblioteca

esclusi

temporaneamente

o

definitivamente

dall’accesso alla stessa Mediateca ed eventualmente dagli altri servizi della BATS.
Le spese derivanti da eventuali danni causati da un uso improprio delle
apparecchiature, sono a carico dell’utente.

Art. 7 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le
norme generali vigenti in materia.

