Relazione consuntiva 2006 della BATS

Relazione consuntiva sull’attività svolta e sui risultati conseguiti
nella Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica nel 2006
Nella presente relazione (che seguirà lo schema già utilizzato nelle due relazioni precedenti)
questa Presidenza intende illustrare sinteticamente il lavoro svolto durante il suo terzo anno di
gestione in stretta collaborazione con il Comitato Tecnico-Scientifico (di seguito denominato
CTS), con la Dott.ssa Dora Garropoli, Direttore della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (di
seguito denominata BATS) e con il personale della medesima biblioteca .
In tale relazione, suddivisa in quattro paragrafi, vengono evidenziati gli eventi che hanno
caratterizzato l’anno 2006, i risultati raggiunti (la maggior parte dei quali indicati come obiettivi
nelle relazioni consuntive sul 2004 e sul 2005), i problemi irrisolti (in parte purtroppo già
presenti nelle relazioni sul 2004 e sul 2005) e gli obiettivi per il futuro (in parte già presenti nelle
relazioni sul 2004 e sul 2005), la cui realizzazione dipenderà solo in parte dall’impegno che questa
Presidenza potrà destinarvi, essendo invece strettamente legata a condizioni al contorno.
1. Eventi
Nell’anno 2006 è stata firmata una convenzione tra la BATS e la Fondazione Rubbettino.
Nell’ambito di tale convenzione, che ha durata triennale, sono previsti per ciascun anno
accademico otto incontri di lettura (di cui due in collaborazione con la Biblioteca di Area
Umanistica, di seguito denominata BAU) di libri di interesse scientifico, generalmente con la
presenza degli stessi autori. L’8 novembre 2006 si è tenuto nella BATS il primo incontro di
lettura: il famoso Prof. Imre Toth, filosofo e storico della matematica, ha presentato il suo libro
“No! Libertà e verità, creazione e negazione”, edito dalla Bompiani. Sono intervenuti il Prof.
Luigi Maierù e la Prof.ssa Margherita D’Aprile, entrambi del Dipartimento di Matematica.
Tale evento ha riscosso un vivo interesse nella comunità universitaria e anche al di fuori di
essa.
2. Risultati raggiunti
Durante l’anno 2006 molti degli obiettivi indicati nella relazione sul 2005 che questa
Presidenza aveva deciso di perseguire di concerto con il CTS e con il Direttore sono stati
raggiunti.
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In particolare:
• la scelta dei fornitori degli abbonamenti (sia in versione cartacea che in versione on-line)
adottata nel 2005 si è rivelata oculata ed efficiente e, pertanto, per il secondo anno consecutivo
anche nel passaggio dal 2005 al 2006 vi è stata continuità nell’arrivo delle riviste scientifiche e
nella visione dell’on-line;
• finalmente il Comitato di Coordinamento delle Biblioteche (di seguito denominato Co.Co.Bi.)
è stato formalmente costituito. Il Senato Accademico, nella seduta del gennaio 2006, ne ha
modificato la composizione, riducendola ai tre Presidenti delle tre Biblioteche di Area e ai
rispettivi Direttori. Ciò ha comportato una modifica del Regolamento Generale di Ateneo (di
seguito denominato RGA). Il Prof. Nicola Merola è stato eletto all’unanimità Presidente del
Co.Co.Bi. nella riunione del 24 ottobre 2006. Nelle more della nomina rettorale (avvenuta solo
il 15 gennaio 2007), tale organo è stato regolarmente convocato dal Decano (lo stesso Prof.
Merola) ed ha iniziato ad occuparsi a pieno titolo dei problemi relativi al Sistema Bibliotecario,
che finalmente possiede una sua rappresentanza ufficiale che, proprio per quanto previsto dal
RGA, “sviluppa il rapporto istituzionale tra sistema bibliotecario di Ateneo e organi di governo
dell’Ateneo”;
• sono stati destinati 15.000,00 euro all’acquisto di libri per la didattica; si tratta della seconda
assegnazione con tale finalità dalla nascita della BATS (la prima risale al giugno 2003); la
ripartizione di tali fondi è avvenuta in base all’organico di ciascun dipartimento, mentre la
ripartizione dei fondi del 2003 era avvenuta in base al peso patrimoniale che ciascun
dipartimento aveva quando è confluito nella BATS;
• grazie ad una assegnazione al Sistema Bibliotecario di Ateneo di 40.000,00 euro finalizzata
all’acquisto di attrezzature informatiche, è stato possibile aggiornare l’hardware e acquistare
attrezzature audiovisive e computers, potenziando in particolare la Sala Computers che così
può essere adibita a Sala Conferenze;
• al fine di conoscere il reale interesse degli utenti verso i servizi in rete offerti dalla BATS, nel
mese di luglio 2006 è stato predisposto un questionario che è stato diretto ai docenti e agli
assegnisti, ai dottorandi dei dipartimenti afferenti alla BATS;
• le due unità di personale bibliotecario di categoria C, assunte attraverso contratti a tempo
determinato della durata di 12 mesi in data 1.7.05, sono ancora di supporto ai servizi al
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pubblico, all’ufficio catalogazione libri e all’ufficio riviste poiché ciascun contratto è stato
rinnovato per altri 12 mesi;
• il contratto a tempo determinato all’unità di personale informatico di categoria C è stato
rinnovato per l’intero 2006 e, successivamente, anche per il 2007; la presenza di una tale figura,
pur non prevista nella pianta organica della BATS, è essenziale per garantire agli utenti i servizi
avanzati;
• finalmente il sistema Bibliotecario ha ricevuto nel mese di ottobre 2006 un anticipo una tantum
di 1.800.000,00 euro sull’Esercizio Finanziario 2007 per il rinnovo degli abbonamenti del
2007: tale anticipo, che è stato possibile grazie alla sensibilità mostrata dal Prof. Manlio
Gaudioso, Presidente della Commissione Bilancio, mette così il Sistema Bibliotecario del
nostro ateneo sullo stesso piano delle altre biblioteche universitarie che ricevono con un anno di
anticipo i fondi necessari per i rinnovi, consente una ragionevole programmazione ed evita
aggravi di spesa dovuti ai ritardati pagamenti delle fatture.
3. Problemi irrisolti
La maggior parte dei problemi qui di seguito rappresentati, già presenti nelle precedenti
relazioni consuntive, sono ben noti ai destinatari giacché questa Presidenza, su mandato del CTS,
ha inoltrato a vari organi di governo dell’UniCal diverse lettere volte ad ottenere interventi urgenti
o a chiedere una maggiore attenzione verso il sistema bibliotecario.
Tuttavia, di molti di essi si farà carico il Co.Co.Bi., essendo di interesse comune alle tre
biblioteche di area.
• Esiguità dei fondi
L’assegnazione al Sistema Bibliotecario decisa in fase di bilancio di previsione, corrispondente
a 1.500.000,00 euro per l’acquisto di materiale bibliografico, risulta inferiore a quella del 2006.
Sarà compito del Co.Co.Bi. sollecitare il Consiglio di Amministrazione affinché deliberi una
assegnazione integrativa in fase di assestamento del bilancio 2007 al fine di evitare inevitabili tagli
agli abbonamenti. Su tale problema il Prof. Gaudioso ha confermato la massima disponibilità.
• Impossibilità di acquistare libri
Il bilancio della BATS continua ad essere quasi completamente assorbito dal rinnovo degli
abbonamenti a riviste scientifiche e l’esiguità dei fondi non ha mai consentito alla BATS di
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programmare (e dunque effettuare) l’acquisto di monografie che, così come ripetutamente
segnalato da utenti studenti e docenti, necessitano di un urgente rinnovo e/o ampliamento.
• Organico
La revisione delle mansioni del personale della BATS, necessaria a garantire efficienza e
qualità in ogni area della BATS, non è stata ancora effettuata in quanto fortemente scoraggiata dal
dirigente Amministrativo.
La mancata assegnazione di fondi per la stipula di contratti a tempo e il divieto assoluto, anche
se solo verbale, di stipulare tali contratti sui fondi resisi disponibili sin dall’1.8.04 con il
pensionamento del precedente Direttore (nonostante su tali fondi gravi il contratto con l’esperto
informatico), stanno rallentando diversi lavori arretrati.
Ad oggi nessuna risposta è pervenuta alla BATS in merito alla stipula di contratti a tempo
determinato, nonostante le diverse lettere inviate al Dirigente Amministrativo, mentre diversa è la
situazione relativa al Concorso: l’Amministrazione ha deciso, infatti, di unire i due posti della
BATS ad un posto di pari categoria della Tarantelli in un unico concorso. La Funzione Pubblica
(per la procedura di mobilità) è stata investita del problema all’inizio del 2006 e, nonostante le
lettere a firma congiunta di questa Presidenza e della Presidenza della Tarantelli, ad oggi il
concorso non è ancora stato bandito.
Purtroppo un progetto inviato alla Regione Calabria non è stato preso in considerazione, mentre
nessuna richiesta di finanziamento di progetti è stata inoltrata al Consiglio di Amministrazione
poiché si confidava sull’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale. Anche di
questo problema si farà carico il Co.Co.Bi. qualora, entro i primi mesi del 2007, il bando non
venga ancora pubblicato.
• Inventariazione del patrimonio trasferito alla BATS
L’inventariazione di tutto il patrimonio trasferito alla BATS dai Dipartimenti afferenti è solo
allo stadio iniziale: purtroppo solo pochi Segretari Amministrativi hanno risposto alla richiesta di
collaborazione del Direttore della BATS. Inoltre l’esiguità di personale, nonché il lavoro arretrato
sopra menzionato, non consentono di affrontare il problema concretamente.
• Recupero del patrimonio per i danni causati dalla LUIM
Il CTS attende che la penosa vicenda si concluda per procedere al recupero di tutto il
patrimonio mancante.
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Mentre il danno economico (quantificato in circa 620.000 euro oramai due anni fa) aumenta
inevitabilmente con il trascorrere degli anni, così come diventa sempre più difficile reperire le
annate arretrate, nessuna azione legale è stata intrapresa dell’Avvocatura dello Stato di Catanzaro,
cui il dirigente Amministrativo si è rivolto, poiché il legale della LUIM ha chiesto alla nostra
Amministrazione di transigere la lite. Di tale intenzione il Rettore ha dato comunicazione a questa
Presidenza nel luglio 2006, ma ad oggi non è giunta alcuna comunicazione riguardante ulteriori
sviluppi.
In merito al recupero cauzionale chiesto alla fine del 2006, nonostante diverse richieste che
hanno avuto come unico risultato quello di intrattenere uno spiacevole e infruttuoso carteggio con
l’Ufficio Legale (oggetto di lunga discussione in CTS - verbale n. 46 del 2.2.06), a distanza di più
di un anno nessuna comunicazione riguardante ulteriori azioni legali è giunta a questa Presidenza.
Infine, questa Presidenza ritiene necessario segnalare che il Rettore ha negato alla scrivente
l’accesso ai verbali della gara relativa agli abbonamenti 2003 vinta dalla LUIM, della cui
Commissione di Gara la scrivente (in qualità di componente del CTS) faceva parte. La ragione di
tale richiesta è motivata fatto che, come è ben noto, la scrivente si è rifiutata di firmare uno dei
verbali delle riunioni.
• Centri afferenti alla BATS
Gli evidenti problemi connessi all’esistenza di Centri afferenti alla BATS, nonché di una
biblioteca della Facoltà di Farmacia, già evidenziati nella relazione sul 2005, sono tuttora irrisolti e
saranno affrontati dal Co.Co.Bi. giacché richiedono un intervento istituzionale.
• Agibilità della Galleria di accesso al Sistema Bibliotecario
Nonostante le innumerevoli richieste inoltrate all’Area Risorse Mobiliari e Immobiliari, il
sopralluogo di una ditta altamente specializzata e le continue segnalazioni degli utenti, nessun
intervento volto a rendere confortevole la temperatura della Galleria (che come tutti sanno è gelida
in inverno e torrida in estate) è stato effettuato.
• Pagamenti delle fatture
Non possedendo ancora autonomia amministrativo-contabile, i pagamenti delle fatture vengono
effettuati dagli uffici amministrativi centrali, molto spesso in tempi tanto lunghi da far scattare gli
interessi di mora. Inoltre, non riceviamo mai né dalla Banca né dagli uffici amministrativi centrali
alcun riscontro degli avvenuti pagamenti.
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• Studenti part time
Sebbene il Consiglio di Amministrazione abbia assegnato nel 2005 una quota aggiuntiva al
fondo destinato agli studenti part time per assicurare a ciascuna biblioteca d’area quattro studenti
contemporaneamente per contribuire all’erogazione dei servizi nelle 12 ore giornaliere, una tale
assegnazione si è verificata solo raramente. Le diverse lettere indirizzate dal Direttore della BATS
al Dirigente Amministrativo e, in particolare, al sig. Ilario Volpone dell’ufficio preposto, non
hanno sortito alcun effetto. Anche di tale incresciosa incuria si dovrà occupare il Co.Co.Bi.

4. Obiettivi per il futuro
Questa Presidenza di concerto con il CTS, con il Direttore e con il personale della BATS,
desidera affrontare nell’anno 2007, e raggiungere quanto prima, i seguenti risultati:
• rivedere gli abbonamenti ereditati dalle biblioteche dei Dipartimenti afferenti alla BATS, con
l’eventuale sostituzione di abbonamenti cartacei con banche dati o abbonamenti on-line;
• acquistare le riviste dell’annata 2003 non fornite dalla ditta LUIM per il blocco del contratto in
corso d’anno e la conseguente sospensione dei pagamenti. Il recupero, invece, delle annate
2002 e 2003 fatturate ma non fornite dalla ditta LUIM spetterà all’Ufficio Legale dell’Unical;
• una volta recuperato tutto il patrimonio relativo al 2002 e al 2003, iniziare il controllo delle
annate precedenti, per integrare le eventuali annate incomplete;
• porre le basi per raggiungere l’autonomia amministrativa sulla quale, attualmente, è necessario
soprassedere non sussistendo le condizioni per una tale svolta.
Di concerto con il Co.Co.Bi., invece, questa Presidenza intende affrontare i seguenti problemi:
• fare un’analisi dettagliata dei servizi offerti dalla BATS finalizzata alla quantificazione dei
fondi necessari alla struttura;
• chiedere di destinare dei fondi significativi all’acquisto di libri;
• chiedere agli organi di governo di chiarire il ruolo dei Centri afferenti alla BATS;
• inventariare tutto il patrimonio librario giacente negli studi personali; infatti, la segnalazione
più frequente degli utenti riguarda il numero eccessivo di libri ancora giacenti nei Dipartimenti.
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In conclusione, così come indicato nelle relazioni sul 2004 e sul 2005, bisognerà raggiungere
gli standard nazionali in termini di patrimonio e servizi offerti al pubblico, e aumentare il budget
della Biblioteca raggiungendo la media nazionale per ampliare le collezioni, soprattutto di riviste
straniere, e per potenziare l’area informatica per garantire tutti i servizi di cui necessita una
biblioteca delle dimensioni della BATS.
Non è superfluo sottolineare che solo una maggiore attenzione degli organi di governo verso il
sistema bibliotecario (che ha iniziato a manifestarsi) potrà consentire da una parte di raggiungere
gli obiettivi qui indicati, dall’altra di collocare l’UniCal tra le research universities.

Il Presidente della BATS
Dott.ssa Ingrid Carbone

Pagina 7 di 7

