Verbale n. 70
Seduta del 23.07.2009
L’anno 2009, il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 09:30 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. Luigi Coppola
• Dott. Lucia Veltri
• Prof. Francesca Guerriero
• Ing. Nicola Sorrentino
• Prof. Marcello Canonaco
• Dott. Liliana Bernardo
• Dott. Rita Guzzi
• Prof. Paola Maria Pietramala
• Dott. Concettina Galati
• Ing. Gianluca Gatti
• Prof. Mario Amelio
• Prof. Giovanni Garcea
• Ing. Massimo Migliori
• Ing. Francesca Salvo
• Sig. Mariano Greco
• Sig. Francesco Lavorato

Dip. Fisica – Presidente BATS
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. Chimica
Dip. Chimica
Dip. Elettronica, Informatica e Sistemistica
Dip. Elettronica, Informatica e Sistemistica
Dip. Ecologia
Dip. Ecologia
Dip. Fisica
Dip. Matematica
Dip. Matematica
Dip. Meccanica
Dip. Meccanica
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Pianificazione Territoriale
Personale BATS
Personale BATS

Risultano assenti giustificati:
• Prof. Maria Luisa Panno
• Prof. Amalia Carpino
• Prof. Patrizia Piro
• Prof. Brunello Formisani
• Dott. Giovanni Golemme
• Dott. Rocco Rongo
• Prof. Venanzio Greco
• Ing. Paolo Lonetti

Dip. Biologia Cellulare
Dip. Biologia Cellulare
Dip. Difesa del suolo
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Scienze della Terra
Dip. Strutture
Dip. Strutture
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Risultano assenti:
• Prof. Pasquale Versace
• Prof. Paola Cannavo’
• Sig. Vincenzo Lavorini
• Sig. Salvatore Modaffari

Dip. Difesa del suolo
Dip. Pianificazione Territoriale
Rappresentante studente Fac. SMFN
Rappresentante studenti Fac. Ing.

Alle ore 09:55, 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.
7.

Comunicazioni
Approvazione verbali sedute precedenti
Programma annuale di spesa 2009
Biblioteca della Didattica
Tagli agli abbonamenti alle riviste per il 2010
Stesura documento “la Biblioteca che vorremmo”
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi rappresentanti del Dipartimento di
Matematica prof.ssa Paola Maria Pietramala e dott.ssa Concettina Galati, comunica che:
a. Con D.R. N. 1499 del 09.06.09 è stata approvata la ripartizione della dotazione per
l’acquisto di materiale bibliografico 2009/10 (Cat.30 Cap. 6) al Sistema Bibliotecario
d’Ateneo di 1.800.000,00 euro. La quota BATS è stata di 790.094,77 euro, come
deliberato dal Co.Co.Bi. nella seduta del 21 maggio 2009;
b. Con nota prot. N. 21459/2009 del 17.07.09 il Direttore Amministrativo ha disposto, come
ogni anno, un orario di lavoro uniforme per tutto l’Ateneo, dal 3 al 29 agosto, articolato
su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
c. L’orario estivo della BATS, già pubblicato sulla pagina web e affisso all’ingresso della
Biblioteca, prevede:
• nel mese di Agosto, la chiusura dal 13 al 21 e l’apertura in tutti gli altri giorni dalle
8:30 alle 13:30, da lunedì al venerdì;
• nel mese di Settembre, dal 1° al 20, l’apertura dalle 8:30 alle 17:30 sempre da
lunedì al venerdì.
d. E’ stata accolta la richiesta di rilascio gratuito della tessera della Biblioteca, inoltrata da
uno studente di Ingegneria dell’Università dell’Aquila, originario di Cosenza, che,
nell’Ateneo d’appartenenza, non ha accesso ai servizi di biblioteca per la situazione
creatasi a seguito del terremoto.
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Alle ore 10: 25 entra il prof. N. Sorrentino

2.

Approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente pone in approvazione i verbali nn. 68 e 69 rispettivamente delle sedute
17.06.2009 e 30.06.2009. Il CTS approva all’unanimità con l’astensione degli assenti nelle
medesime sedute.

3. Programma annuale di spesa 2009
Il Presidente illustra il programma di spesa 2009. La bozza è stata inviata per posta
elettronica a tutti i componenti del CTS nello scorso mese di marzo. Fa presente che non è
stato possibile discutere prima il programma annuale di spesa, in quanto l’importo definitivo
dei finanziamenti alla BATS è stato formalmente comunicato dall’Amministrazione Centrale
solo il 18.06.09.
Il programma esposto viene approvato all’unanimità e inserito, come allegato n. 1, al
presente verbale di cui costituisce parte integrante.

4. Biblioteca della Didattica
Il Presidente informa dell’opportunità offerta alle biblioteche di partecipare al Progetto
azzeramento/potenziamento 2009/2010 finanziato dalla Regione Calabria. E’stato chiesto,
infatti, al prof. D. Infante di presentare un progetto, in accordo con tutte le strutture
bibliotecarie. Della prima bozza del progetto si è parlato in una riunione informale del
Co.Co.Bi. del 14.07.09. L’obiettivo del progetto è essenzialmente quello di “contribuire ad
annullare il divario esistente per gli studenti tra apprendimento in aula e studio individuale
sui materiali didattici attraverso la costituzione di uno strumento, denominato Biblioteca
della didattica“, all’interno del catalogo automatizzato delle biblioteche “Aleph”. Nel
progetto accanto a corsi formativi per le matricole è previsto l'acquisto di documenti cartacei
(libri) e digitali (libri e riviste). La bozza del progetto sarà sottoposta al vaglio della delegata
del Rettore per il Progetto stesso. Il Presidente si impegna ad informare i componenti del
CTS, appena risulterà disponibile la versione definitiva del Progetto.
Il CTS approva all’unanimità l’iniziativa.

Alle ore 11: 25 esce il prof. M. Canonaco
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5. Tagli agli abbonamenti alle riviste per il 2010
Il Presidente ricorda, in vista del rinnovo degli abbonamenti delle riviste per il 2010, le
iniziative avviate per affrontare la carenza fondi.
Il Presidente sottolinea come esista, nell’assegnazione fondi al Sistema Bibliotecario, una
carenza storica, dovuta ad una sottostima dei costi del materiale bibliografico, ed una carenza
contingente dovuta al momento di crisi internazionale che stiamo vivendo.
La storica carenza di fondi è stata sottolineata:
•

•
•

Nella Relazione sulla Programmazione delle Attività per l’anno 2009 approvata dal
Comitato di Coordinamento delle Biblioteche in data 11.11.08. Tale relazione è stata
inviata al Magnifico Rettore e alla Commissione Bilancio. Nella stessa viene
sottolineata la riduzione dei fondi al Sistema Bibliotecario, passati, dal 2.100.000
euro del 2007 ai 1.800.000 del 2008 con la conseguenza di non potere investire
nell’acquisizione di nuovo materiale bibliografico, bloccando l’aggiornamento
scientifico, e di non potere aderire ai contratti consortili nazionali per l’accesso a
riviste elettroniche e database scientifici.
Nella nota del presidente inviata ai Direttori dei Dipartimenti promotori della
Biblioteca e alla Commissione Bilancio, di marzo u.s. che si allega al verbale (All.
n. 2).
Nell’incontro con la Commissione nominata dal Senato Accademico per valutare i
problemi finanziari della Biblioteca, durante la seduta del CTS del 17.06.09.

Resta, afferma il Presidente, la necessità di rispondere alle richieste della Commissione.
Nella scorsa riunione è stata deliberata la sofferta decisione di ridurre la spesa del 10% che,
in ogni caso, è insufficiente per abolire il disavanzo della BATS. Tuttavia questa riduzione va
nella direzione del contenimento del disavanzo, e rappresenta un segno di buona volontà da
parte del CTS, anche nel senso della riduzione richiesta dalla Commissione del Senato
Accademico. Certo ridurre la spesa, afferma il Presidente, è difficile anche perché i servizi
offerti dalla Biblioteca sono fondamentali per l’Ateneo. E’ pervenuta, dopo la scorsa seduta
del CTS, una proposta interessante, avanzata da alcuni dipartimenti, in merito al rinnovo
2010 degli abbonamenti, ovvero, nel rispetto della delibera del 30.06.09, farsi carico in tutto
o in parte dei costi dei tagli che ciascun dipartimento, secondo i pesi approvati, deve fare.

Alle ore 11: 45 esce il prof. G. Garcea

Si apre un’ampia, approfondita e sentita discussione, con interventi dei proff.: L. Coppola, L.
Bernardo, L. Veltri, N. Sorrentino, C. Galati, P. M. Pietramala, M. Migliori.
Tutti sottolineano, ancora una volta, come sia incomprensibile la tassativa richiesta, degli
Organi di vertice dell’Ateneo alla Biblioteca, di ridurre la spesa per le riviste scientifiche,
quanto si poteva, per i necessari tagli da fare, partire da altre voci del bilancio
dell’Università meno necessarie alla didattica e alla ricerca.
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Tutti ribadiscono come sia stato difficile decidere la riduzione della spesa, per gli
abbonamenti delle riviste del 10%. Ciononostante, la maggioranza dei Dipartimenti ha
preparato la lista degli eventuali tagli. Il prof. L. Coppola, invece, non presente alla riunione
precedente, sostiene la sua contrarietà e quella di tutto il Dipartimento di Chimica verso
l’approvazione della delibera.
Tutti, infine, concordano nel dare mandato al Presidente di sentire il parere dei direttori di
dipartimento in merito alla soppressione di alcuni abbonamenti o, in alternativa, sulla
possibilità di mettere a disposizione della Biblioteca la quota fondi necessari, secondo i pesi
già approvati. Pertanto si rimanda la decisione finale sui tagli da effettuare alla prossima
riunione del CTS di settembre.

Alle ore 12: 10 escono i proff.: N. Sorrentino e L. Veltri

6. Stesura documento “la Biblioteca che vorremmo”
Il Presidente informa che, al fine di far crescere e migliorare l’offerta dei servizi della
Biblioteca, sta preparando un documento “la Biblioteca che vorremmo”, alla cui stesura
invita tutti a partecipare. Gli elementi già individuati sono:
• Incremento dei posti lettura nelle sale;
• Realizzazione rete wireless;
• Incremento acquisto libri;
• Accensione nuovi abbonamenti;
• Apertura della Mediateca;
• Riavvio attività seminariali;
• Migliorare i confort nelle sale.

Alle ore 12: 20 escono i proff.: M. Migliori e F. Salvo

7. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12:30.
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Programma Annuale di Spesa per il 2009
della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica
(Art. 6, punto 4 del Regolamento)

Questo programma di spesa illustra l’utilizzo dei fondi della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica
(di seguito denominata BATS) per il 2009. Tenendo presente che la Biblioteca non ha autonomia
finanziaria, questa relazione mette in evidenza l’indirizzo che il Presidente della BATS, col
supporto del Comitato Tecnico Scientifico, intende dare alla gestione dei fondi, ma non ha il valore
di un bilancio contabile.
Di seguito sono riportati i finaziamenti ricevuti o che si prevede di ricevere dal Consiglio di
Amministrazione per materiale bibliografico e per la dotazione ordinaria, e il cosiddetto “fondo
multe”, ottenuto dai pagamenti di multe, fotocopie, etc.
1. Materiale Bibliografico
Sia la BATS che le altre Biblioteche di area dell’Università della Calabria soffrono da anni per
l’insufficienza dei fondi destinati al Sistema Bibliotecario. Questa insufficienza di fondi è
particolarmente acuta per la BATS, che acquista una notevole mole di riviste scientifiche. Siccome
la spesa per riviste per il 2008 si aggira sui 1.050.0000 €, mentre nel 2008 si sono avuti fondi per il
materiale bibliografico pari a 751.946,65 €, è evidente che la BATS si trova in una situazione molto
critica. In altre parole, l’anticipo di bilancio concesso nel 2006, è stato riassorbito dalla cronica
insufficienza dei finanziamenti, come paventato nel precedente programma annuale di spesa.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Unical nella seduta del 19/12/2008, in fase di bilancio di
previsione, ha destinato al Sistema Bibliotecario d’Ateneo le stesse cifre dell’anno scorso, cioè
1.800.000 € per materiale bibliografico e 100.000 € per la dotazione ordinaria. La suddivisione
preliminare di questi fondi prevede di assegnare alla BATS 796.000 € per materiale bibliografico e
31.000 € per la dotazione ordinaria. Inoltre, si ipotizza che in fase di assestamento di bilancio
(luglio 2009) il Consiglio di Amministrazione assegni almeno altri 300.000 € al Sistema
Bibliotecario, dei quali si prevede che 132.000 € arrivino alla BATS. Pertanto, nella
programmazione delle spese, si supporrà di avere a disposizione questa somma.
La previsione di fondi per materiale bibliografico per la BATS per il 2009 risulta la seguente:
Residuo 2008
199.953,55 €
Bilancio di previsione 2009 (C.d.A. del 19.12.2008)
796.000,00 €
1° assestamento di bilancio (C.d.A. luglio 2009)
132.000,00 €
Totale
1.127.953,55 €
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Il totale delle spese per libri e riviste ammonterà a:
Spese per materiale bibliografico nel 2009
Residuo 2009

1.170.000,00 €
-42.046,45 €

Il saldo passivo denuncia chiaramente il fatto che la BATS non riceve abbastanza fondi per far
fronte alle sue esigenze, e che finora e’ stato possibile mantenere il livello degli abbonamenti solo
utilizzando l’anticipazione di bilancio del 2006 per le spese dell’anno in corso. In pratica, si prevede
di spendere 1.070.000 € per il rinnovo degli abbonamenti del 2009, e circa 100.000 € per l’acquisto
di libri, sia per la didattica che la ricerca, come previsto nel programma di spesa per il 2008. Appare
evidente che il passivo a fine 2009 non ci consente di rinnovare entro il 2009 gli abbonamenti che
acquistiamo direttamente dalla case editrici. Allo stato attuale, non sarà possibile rinnovare alcun
abbonamento per il 2010. Infatti occorrerebbe destinare una cifra di almeno 300000 € al pagamento
anticipato degli abbonamenti del 2010, oltre alla somma (circa 800.000 €) necessaria per pagare gli
altri abbonamenti nel 2010. Se tale cifra non sarà reperita, già dal mese di giugno la BATS dovrà
comunicare la disdetta dei contratti consortili.
2. Dotazione Ordinaria
La dotazione ordinaria per il 2009 corrisponde a 31.000,00 € (C.d.A. del 19.12.2008). Tali fondi
saranno utilizzati per spese di cancelleria, toner per stampanti, telefoni, uso delle fotocopiatrici e
loro assistenza tecnica, rilegatoria, etc. Si cercherà acquistare una teca per l’esposizione di libri di
pregio nell’atrio della BATS, e, se possibile, si userà una parte della dotazione ordinaria per
realizzare una rete wireless all’interno delle sale lettura.
3. Fondo Multe
Il cosiddetto “fondo multe” è rappresentato dai soldi versati dalla BATS presso l’Amministrazione
per multe e pagamenti vari da parte dell’utenza. Nel 2008, si sono avute entrate per 10.634,00 € e
spese per 10.424,09 €. Si è avuto un aumento delle spese per l’acquisto di libri secondo le richieste
degli utenti (“desiderata”), portandole da circa 2000 € a circa 3100 €. Il fondo presenta un saldo
attivo di 9.979,10 €. Si cercherà di aumentare ulteriormente l’acquisto di libri mediante i desiderata.

Arcavacata di Rende, 19 marzo 2009
Il Presidente della BATS
Prof. Gaetano Zimbardo

Approvato dal CTS della BATS in data 19 marzo 2009.
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Ai Direttori
dei Dipartimenti afferenti alla
Biblioteca di Area Tecnico Scientifica
SEDE
Ai Componenti della Commissione Bilancio
SEDE

Oggetto: Abbonamenti alle riviste scientifiche della BATS per il 2010

Cari Colleghi,

ho il dovere di fare presente quale sia l’evoluzione dei finanziamenti per materiale
bibliografico ricevuti dalla BATS negli ultimi tre anni, tenendo presente che le cifre riportate
rappresentano il totale dei finanziamenti ricevuti sia in fase di bilancio di previsione che in
fase di assestamento di bilancio.

Anno

2006

2007

2008

Assegnazione (€)

1.771.880,17

877.271,09

751.946,65

Spesa mater. bibliogr. (€)

1.063.005,02

1.092.747,28

1.021.919,56

Si precisa che la spesa indicata per materiale bibliografico è quella che risulta
dall’Ufficio Inventario, ma che alcune fatture arrivano in ritardo e sono pagate in ritardo
rispetto all’anno di sottoscrizione. A causa dei continui aumenti del costo delle riviste, la
spesa per il 2009 si aggira sui 1.100.000 €. E’ importante ricordare che le assegnazioni di
fondi per il 2006 comprendevano la famosa anticipazione di fondi per poter effettuare gli
abbonamenti del 2007 nell’autunno del 2006, come si fa normalmente. Tuttavia,
l’insufficienza dei finanziamenti negli anni successivi ha fatto si che gran parte di tale
anticipazione sia stata consumata per gli abbonamenti dello stesso anno. Di fatto, il residuo a
fine 2008 è stato appena sufficiente a pagare gli abbonamenti 2009 che acquistiamo
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direttamente dalle case editrici, mentre per gli altri abbonamenti facciamo affidamento sul
fatto che il consorzio CASPUR-CARE, al quale aderiamo, ci permette di pagare gli
abbonamenti in corso d’anno con l’assegnazione per il 2009. D’altra parte, quest’ultima
assegnazione dovrebbe servire anche a pagare gli abbonamenti del 2010. Tuttavia, se non ci
sarà subito un’integrazione dei finanziamenti, nell’autunno del 2009 non ci saranno fondi per
rinnovare gli abbonamenti per il 2010. Ricordo che la BATS non ha mai acceso nuovi
abbonamenti, e che anzi per il 2009 abbiamo spento 27 abbonamenti.
Bisogna tenere presente che ormai la maggior parte della spesa (circa 800.000 €) per le
riviste avviene tramite il consorzio CASPUR-CARE, al quale l’Università è vincolata. In
prima battuta, tagliare la spesa per gli abbonamenti vorrebbe dire rinunciare agli abbonamenti
fuori consorzio, che comprendono gran parte delle riviste americane più prestigiose (si veda
l’elenco allegato). In seconda battuta, uscire dal consorzio significherebbe rinunciare al grande
numero di riviste on-line alle quali abbiamo accesso. Basti pensare che per la casa editrice
Elsevier paghiamo 131 riviste, ma abbiamo l’accesso ad oltre 2300 riviste on-line di area
tecnico scientifica, mentre della Springer paghiamo 48 riviste e ne vediamo oltre 1500. Vale la
pena di notare che di questa politica dei consorzi si avvantaggiano soprattutto quei
Dipartimenti che al momento della costituzione della BATS avevano un ridotto numero di
abbonamenti, dato che adesso abbiamo l’accesso on-line a quasi tutte le riviste più importanti.
In allegato on-line, gli elenchi delle riviste che paghiamo mediante consorzio CASPUR e di
quelle fuori consorzio.
La mia impressione è che l’Università della Calabria si trovi di fronte a un bivio: o si
assegnano alle Biblioteche le risorse necessarie, o i danni per il patrimonio bibliografico della
BATS potrebbero essere ingenti. Pertanto, chiedo alla Commissione Bilancio di far sì che i
finanziamenti alle Biblioteche vengano aumentati in modo tale da poter coprire la spesa per le
riviste della BATS.

Arcavacata di Rende, 3 marzo 2009
Cordialmente,
Il Presidente della BATS
Gaetano Zimbardo
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