Verbale n. 101
Seduta del 12.12.2016
L’anno 2016, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 15:00 si riunisce, regolarmente
convocato, presso la sala riunioni situata al IV piano, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (BATS).

Presenti:














Prof. Girolamo Giordano
Dott. Dora Garropoli
Prof. Dina Bellizzi
Dott. Roberto Pizzolotto
Prof. Bartolo Gabriele
Dott. Luigi Coppola
Dott. Francesco Plastina
Prof. Vincenza Calabrò
Dott. Cristian Molinaro
Prof. Paola Maria Pietramala
Dott. Concettina Galati
Dott. Tiziana Colosimo
Dott. Angelo De Stefano

Dip. DIATIC - Decano
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. DiBEST
Dip. DiBEST
Dip. CTC
Dip. CTC
Dip. Fisica
Dip. DIMES
Dip. DIMES
Dip. Matematica e Informatica – Presidente uscente
Dip. Matematica e Informatica
Personale BATS
Personale BATS

Assenti giustificati:



Prof. Patrizia Piro
Ing. Fabio Mazza

Dip. Ingegneria civile
Dip. Ingegneria civile

Assenti:




Prof. Gaetano Zimbardo
Prof. Carmine Maletta
Ing. Francesco Longo

Dip. Fisica
Dip. DIMEG
Dip. DIMEG

Alle ore 15:17, constatata la presenza del numero legale, il Decano dichiara aperta la seduta.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1. Comunicazioni
Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Decano
(Prof. Gerolamo Giordano)

2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente uscente sullo stato della BATS
Discussione e presentazione delle candidature
Nomina della Commissione Elettorale
Votazioni
1. Comunicazioni

Il Decano comunica che:
La Prof.ssa Patrizia Piro, assente alla riunione odierna per impegni accademici, teneva molto
a rendere noto al CTS il suo desiderio di proporre la ricandidatura della Prof.ssa Paolamaria
Pietramala.

2. Relazione del Presidente uscente sullo stato della BATS
Il Decano dà la parola alla Prof.ssa Paolamaria Pietramala, Presidente uscente.
La Prof.ssa Paolamaria Pietramala afferma che il lavoro svolto, nell’ultimo triennio, sebbene
impegnativo è stato gratificante e fruttuoso. In estrema sintesi:
 Sono stati mantenuti molto alti gli standard dei servizi, per l’impegno professionale
profuso dal personale, che loda e ringrazia.
 Gli abbonamenti a riviste a banche dati sono aumentati, infatti l’incremento delle
risorse, dovute sia all’assegnamento di bilancio sia alla riduzione dell’IVA dal 22 al 4
%, ha permesso l’attivazione di riviste e banche dati che erano state soppresse, nella
“stagione dei tagli”.
 La Biblioteca ha promosso e ospitato lodevoli iniziative culturali a spese zero.
 Sono state acquisite in maniera permanente, tramite donazione, le opere d’arte che
ormai da anni abbelliscono la Biblioteca, avute in precedenza in comodato gratuito.
 Sono molto migliorati i rapporti con le altre Biblioteche. La BAU nel 2014, per citare
un esempio, grazie al clima collaborativo esistente, ha messo a disposizione delle
altre due Biblioteche BATS e “Tarantelli” propri fondi per far sì che quest’ultime
potessero acquistare libri ed aggiornare così il settore monografie per la didattica e
per la ricerca.
Alle ore 15:20 entra il Dott. Francesco Plastina
Il Decano ringrazia la prof.ssa Paolamaria Pietramala per il lodevole lavoro svolto e chiede al
Comitato interventi sulla relazione del Presidente uscente.
Tutti i presenti si uniscono alle parole di elogio del Decano esprimendo giudizi estremamente
positivi sull’attività svolta dalla prof.ssa Paolamaria Pietramala.
Alle ore 15:30 entra il Dott. Luigi Coppola

3. Discusssione e presentazione delle candidature

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Decano
(Prof. Gerolamo Giordano)

Il Decano, come già riferito nelle comunicazioni, ribadisce che la Prof.ssa Patrizia Piro, non
potendo intervenire alla riunione, gli ha manifestato la volontà di chiedere la ricandidatura
della Prof.ssa Paolamaria Pietramala.
Intervengono tutti i presenti per sollecitare la prof.ssa Paolamaria Pietramala a ricandidarsi
per il prossimo triennio.
Il Presidente uscente accetta il reincarico.
Alle ore 15:35 entra il Prof. Bartolo Gabriele
Il Decano, accertata la disponibilità della Prof.ssa Paolamaria Pietramala per un nuovo
mandato e costatata la unanime dichiarazione di voto a favore di un reincarico alla Presidente
uscente, propone al CTS, senza ricorrere allo scrutino segreto, un’elezione per acclamazione.
Tutti i presenti manifestano il loro unanime voto con un caloroso applauso.
Risulta, pertanto, eletta Presidente del CTS della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica per il
triennio 2017-2019 la Prof.ssa Paolamaria Pietramala.
Alle 15:50 il Decano dichiara sciolta la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Decano
(Prof. Gerolamo Giordano)

