Relazione consuntiva sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nella
Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica nel 2007

Nella presente relazione si intende illustrare sinteticamente il lavoro svolto durante il 2007 in
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 . Il 2007 ha visto l’avvicendamento della
Presidenza della BATS, che è passata dalla Dott.ssa Ingrid Carbone al Prof. Gaetano Zimbardo. La
Dott.ssa Carbone ha dato le dimissioni dall’incarico in data 18 settembre 2007, mentre il Prof.
Zimbardo è stato nominato in data 7 dicembre 2007. L’intervallo di vacanza della Presidenza ha
causato un certo rallentamento delle iniziative avviate, ma la Biblioteca è riuscita a mantenere un
buon livello di servizi.
Nel seguito vengono esposte le principali attività.
1. Attività, progetti
Nel 2007 gli abbonamenti alle riviste scientifiche hanno avuto corso regolarmente, grazie anche
all’anticipo di bilancio concesso dal Consiglio di Amministrazione nel 2006.
Nel 2007 è proseguito il ciclo di seminari iniziato nel 2006, in particolare si sono tenuti i seguenti:
2° Incontro di lettura alla BATS - "La gestione scientifica dell’emergenza per le aree della
Campania colpite dalla catastrofe idrogeologica del maggio ’98", moderatore Prof. Toti di Gregorio
24 gennaio 2007.
3° Incontro di lettura alla BATS - DIO E L'EVOLUZIONE di Alister McGrath, 22 febbraio 2007.
4° Incontro di lettura alla BATS - I TRE VOLTI DELLA TECNOLOGIA di Luciano Caglioti, 28
marzo 2007.
5 ° Incontro di lettura alla BATS – “Sistemi Eolici”, di Rodolfo Pallabazzer, 18 Aprile 2007

Oltre ai seminari, nel 2007 si è progettata la realizzazione di una mediateca che servira’ a rendere
fruibile i CD-Rom, le videocassette, e i DVD della Biblioteca, e si è avviata la catalogazione del
materiale non cartaceo in possesso della BATS.
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2. Organizzazione interna/interazione col contesto circostante
Nel 2007 è stata emanata la legge Finanziaria che consente la stabilizzazione del personale con
contratti a tempo determinato per tre anni. La BATS ha quattro unità di personale che potrebbero
rientrare in questa categoria, la dott.ssa Gilda Scola, la dott.ssa Maria Rosaria Petrone, il dott.
Eduardo Orlando, e il dott. Angelo De Stefano. Questo consentirebbe di portare il personale della
BATS a 22 unità, con evidente vantaggio nello svolgimento dei numerosi servizi ai quali la
Biblioteca assolve. Tuttavia, è ancora necessario fare ricorso agli studenti part-time per i servizi di
reception.
Nello stesso anno, il Consiglio di Amministrazione ha nominato una commissione, presieduta dal
Prof. Caterini, con il compito di accertare il danno subito dalla BATS a seguito della mancata
fornitura delle riviste da parte della ditta LUIM negli anni 2002 e 2003. La commissione ha
effettuato i suoi lavori nella BATS, coadiuvata dal personale della stessa. Oltre alla quantificazione
del danno, la commissione ha formulato un proposta di transazione con la ditta LUIM, che prevede
la fornitura di una parte (circa il 50 %) delle riviste non fornite a suo tempo e una parte di
risarcimento in denaro. Tale proposta è stata approvata dall’Avvocatura dello Stato, e la BATS sarà
chiamata a indicare quali riviste devono essere fornite. Rimane comunque il problema di completare
la raccolta di riviste per gli anni 2002-2003. A tale scopo e’ importante notare che l’accesso
elettronico alle riviste mancanti potrebbe interrompersi in caso di discontinuazione degli
abbonamenti, oppure nel caso, peraltro realistico, di cambiamento della politica di accesso on-line
delle case editrici. Infatti, molte case editrici hanno la tendenza a chiedere un pagamento extra per
la visione delle annate arretrate, qualora non si siano già pagate.
3. Stanziamenti, finanziamenti, risorse
Assegnazione dei fondi L’assegnazione di fondi per materiale bibliografico alla BATS per il 2007
risulta così ripartita:
Residuo 2006
Bilancio di previsione 2007
1° assestamento di bilancio
2° assestamento di bilancio
Totale

478112,38 €
626622,21 €
125324,44 €
125324,44 €
1355383,47 €

Al 31 dicembre 2007, risultano spesi o impegnati 705547,95 €, con un corrispondente residuo di
649835.52 €. L’assegnazione totale di fondi per materiale bibliografico ammonta a 877271,09 €.
Bisogna però tener presente che la trattativa condotta dal consorzio CARE (che raggruppa il Ciber a
cui aderisce l’Unical), e che fornisce alla BATS gli abbonamenti di varie case editrici tra cui
Elsevier, Springer, Kluwer, si e’ protratta fino alla fine dell’anno, e che il relativo contratto sarà
firmato tra i mesi di febbraio e marzo 2008. A questi abbonamenti corrisponde un spesa, per la sola
BATS, di circa 520000 €, che porta il totale della spesa per le sole riviste a circa 1200000 €.
Sebbene questa cifra appaia essere al disotto del totale disponibile per la BATS nel 2007, occorre
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evidenziare che l’anticipazione di bilancio data dal C.d.A. nel 2006 si è notevolmente ridotta; in
altre parole, se tutti gli abbonamenti del 2009 dovessero essere pagati in tempo, la Biblioteca rischia
di non avere fondi sufficienti a far fronte alle esigenze.
Sarà compito del Comitato di Coordinamento delle Biblioteche (Co.Co.Bi.) sollecitare il Consiglio
di Amministrazione affinché deliberi una assegnazione integrativa in fase di assestamento del
bilancio 2008 al fine di evitare tagli agli abbonamenti.

• Acquisto 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
programmare un adeguato acquisto di monografie che, così come ripetutamente segnalato dagli
utenti, studenti e docenti, necessitano di un urgente rinnovo e/o ampliamento.

4. Impatto, soddisfazione dell’utenza
La Biblioteca di Area Tecnico Scientifica serve una comunità di studenti e docenti molto ampia. Al
31 dicembre 2007 risultano essere in circolazione 16176 tessere valide della BATS, il che basta a
dare la dimensione dell’utenza e della richiesta di servizi. Dal catalogo Aleph, risulta che nel 2007
la BATS ha dato in prestito 13010 libri, a fronte di un patrimonio librario di circa 60000 libri.
A quanto risulta, non è stata fatta una rilevazione della soddisfazione degli utenti nel 2007. Tuttavia,
le segnalazioni che vengono fatte al Direttore, mediante l’apposito servizio della Biblioteca,
permettono di sapere quali sono i settori in cui la BATS è più carente. Gli utenti si lamentano
spesso della mancanza di libri aggiornati, di libri corrispondenti ai testi adottati per i corsi, di un
adeguato numero di posti di lettura, nonché della mancanza della rete wireless. Invero, bisogna
notare che molti studenti vengono a studiare in Biblioteca con i loro computer portatili, e sarebbe
molto utile poter integrare il materiale librario della BATS con le risorse disponibili in rete. Altre
lamentele riguardano il costo del servizio fotocopie, e il fatto che le tre Biblioteche di area
richiedano l’uso di tre diverse schede per le fotocopie, sebbene la ditta che fornisce il servizio a
pagamento sia la stessa.
Diversi utenti hanno lamentato il fatto che l’orario di accesso alla torre, dove sono custodite le
annate più vecchie delle riviste sia piuttosto limitato. Del tutto insoddisfacente è la situazione delle
tesi di laurea e di dottorato, che al momento attuale non sono nè consultabili nè catalogate.
5. Attività e obiettivi per il 2008
Questa Presidenza di concerto con il CTS, con il Direttore e con il personale della BATS, cercherà
di realizzare nell’anno 2008 i seguenti obiettivi:
• rivedere gli abbonamenti ereditati dalle biblioteche dei Dipartimenti afferenti alla BATS, con la
sostituzione di abbonamenti cartacei con abbonamenti on-line; a causa dei problemi di spazio, di
catalogazione, e di spese postali, si cercherà di effettuare una transizione completa verso gli
abbonamenti on-line, con la progressiva ma totale eliminazione degli abbonamenti cartacei.
________________________________________________________________________________
Piazza Chiodo, Blocco 2 – 87036 Arcavacata di Rende (CS) ITALY
Presidenza Tel. +39 0984 496331 - Segreteria Tel +39 0984 496330 - Fax: +39 0984 496293
E-mail: presidentebats@biblioteche.unical.it – Sito web: http://bats.unical.it
C F (VAT) 80003950781

• Recuperare 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.
• Incrementare il patrimonio librario, chiedendo un contributo finanziario alle Facoltà di
Ingegneria e di Scienze MMFFNN, e ai Dipartimenti afferenti alla BATS.
• Avviare la catalogazione delle tesi di laurea e di dottorato, e predisporre un regolamento per la
consultazione, nel rispetto delle leggi sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale.
• Realizzare un servizio di cartografia digitale, che consenta la consultazione e la riproduzione,
nel rispetto della normativa sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale, del ricco
patrimonio cartografico esistente presso i laboratori dell’Unical, nonchè della cartografia
esistente presso il Centro Cartografico Regionale di Lamezia Terme.
• Portare a compimento la realizzazione della mediateca, che servirà anche per la consultazione
delle tesi su supporto digitale e del materiale cartografico.
• Potenziare le attività culturali della BATS, organizzando seminari e mostre.
• Incrementare il numero di computers disponibili per il pubblico e il numero di posti in sala
lettura.
• Accelerare la realizzazione della rete wireless all’interno della BATS, già prevista dagli organi
di governo dell’Unical.
• Porre le basi per raggiungere l’autonomia amministrativa.

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;
* mettere a fuoco le esigenze delle moderne biblioteche digitali, sia in termini di servizi che di
attrezzature e personale addetto.

In conclusione, bisognerà raggiungere gli standard nazionali in termini di patrimonio e servizi
offerti al pubblico, e aumentare il budget della Biblioteca raggiungendo la media nazionale, che
corrisponde al 3% dell’FFO, per ampliare le collezioni, soprattutto di libri, e per potenziare l’area
informatica per garantire tutti i servizi di cui necessita una biblioteca delle dimensioni della BATS.

Il Presidente della BATS
Prof. Gaetano Zimbardo
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