Verbale n. 72
Seduta del 10.11.2009
L’anno 2009, il giorno 10 del mese di Novembre alle ore 11:30 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
• Prof. Francesca Guerriero
• Ing. Nicola Sorrentino
• Prof. Patrizia Piro
• Dott. Liliana Bernardo
• Dott. Rita Guzzi
• Prof. Brunello Formisani
• Dott. Giovanni Golemme
• Prof. Paola Maria Pietramala
• Dott. Concettina Galati
• Prof. Mario Amelio
• Prof. Giovanni Garcea
• Ing. Francesca Salvo
• Prof. Emilia Le Pera
• Sig. Mariano Greco
• Sig. Francesco Lavorato

Dip. Fisica – Presidente BATS
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. Chimica
Dip. Elettronica,Informatica e Sistemistica
Dip. Elettronica,Informatica e Sistemistica
Dip. Difesa del suolo
Dip. Ecologia
Dip. Fisica
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Matematica
Dip. Matematica
Dip. Meccanica
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Scienze della Terra
Personale BATS
Personale BATS

Risultano assenti giustificati:
• Prof. Maria Luisa Panno
• Prof. Marcello Canonaco
• Ing. Gianluca Gatti
• Ing. Massimo Migliori
• Dott. Rocco Rongo
• Prof. Venanzio Greco

Dip. Biologia Cellulare
Dip. Ecologia
Dip. Meccanica
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Scienze della Terra
Dip. Strutture
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Risultano assenti:
• Prof. Amalia Carpino
• Dott. Lucia Veltri
• Prof. Pasquale Versace
• Prof. Paola Cannavò
• Ing. Paolo Lonetti
• Sig. Salvatore Modaffari

Dip. Biologia Cellulare
Dip. Chimica
Dip. Difesa del suolo
Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Strutture
Rappresentante studenti Fac. Ing.

Alle ore 11:40, 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
Biblioteca del Potenziamento
Collezione d’arte Ilario Principe
Donazione Rombolà
Situazione del personale
Mozione Co.Co.Bi.
Abbonamenti alle riviste scientifiche per il 2010
Situazione acquisto libri
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
a. Con e-mail del 06.11.09 l’Ufficio Automazione ha informato di aver testato il
servizio avanzato BX di SFX che consente, a partire da una ricerca effettuata in
MetaBib, di individuare altri articoli correlati all’articolo cercato. Il costo di BX è di
3.000 dollari all’anno.
Alle ore 11:55 entra il Prof. N. Sorrentino
b. Con e-mail del 04.11.09 la IOP Publishing ha proposto alla Biblioteca l’acquisto
dell’archivio 1996-2009 al prezzo di GBP 5,000. L’offerta vale fino al 31 dicembre 2009.

Alle ore 11:56 entra la Prof. P. Piro
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2.

Approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 71 della seduta del 25.09.09.
Il CTS l’approva all’unanimità con l’astensione degli assenti nella medesima seduta.

3.

Biblioteca del Potenziamento

Il Presidente informa che è iniziata la prima fase del Progetto Potenziamento, fase che prevede
l’acquisto, la catalogazione e la messa on-line del materiale bibliografico. Purtroppo finora a
far pervenire l’elenco dei libri consigliati nei corsi di potenziamento, è stata solo la Facoltà di
Farmacia. Considerato che i corsi di potenziamento stanno per finire, è necessario sollecitare la
Facoltà di S.M.F.N. e la Facoltà d’Ingegneria all’invio degli elenchi dei libri usati nei rispettivi
corsi di pertinenza. Il Presidente ricorda cha ha contattato i responsabili del Potenziamento
presso le suddette Facoltà, tuttavia invita i membri del CTS a farsi portavoce di tale esigenza.

4.

Collezione d’arte Ilario Principe

Il Presidente informa che il 27.10.09, le opere della raccolta d’arte del prof. Ilario Principe,
sono state allocate nel modo seguente:
• 13 quadri nell’atrio ingresso;
• 14 quadri nella sala computer;
• 11 quadri all’ingresso della sala lettura del 2° livello;
• 6 pannelli “elaborazione fotografica su carta montata su metallo” in mediateca;
• 6 quadri nella sala riunioni;
• 7 quadri nell’atrio del 5° piano;
• 5 quadri nella Presidenza;
• 1 quadro nella Direzione.
Per dare visibilità alla collezione si è pensato ad una manifestazione d’inaugurazione. In un
incontro con il responsabile delle “Relazioni Esterne e Comunicazione” dell’Ateneo, Dott.
Francesco Kostner, si è concordato quale probabile data il 14 Gennaio 2010. Alla
inaugurazione interverrà il Rettore, oltre al prof. Principe.
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5. Donazione Rombolà

Il Presidente illustra la proposta degli eredi del prof. F. Rombolà, conosciuto e stimato
medico cosentino, di concedere alla Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica, in comodato
gratuito, 549 volumi della biblioteca appartenuta al loro congiunto.
Il Presidente, nel sottolineare il notevole interesse storico e il contenuto scientifico del fondo
librario, chiede al CTS di pronunciarsi favorevolmente sullo stesso, in modo da avviare la
formalizzazione del comodato.
Il CTS approva all’unanimità.
Alle ore 12:35 entra il Prof. G. Golemme

6. Situazione del personale

Il Presidente fa presente che negli ultimi due anni il numero di unità di personale, in servizio
presso la Biblioteca, si è ridotto di altre unità. Difatti, alla cessazione del rapporto di lavoro
con l’Università del dott. V. De Dominics nel 2004, si sono aggiunti i pensionamenti del Sig.
R. Stillo nel 2008, della Sig.ra M. Sicilia a giugno 2009, altri se ne aggiungeranno nel 2010,
ed altri ancora nel 2011. La situazione si è aggravata a partire dal mese di maggio c.a. quando
il Dott. E. Orlando, vincitore di concorso per un posto a tempo indeterminato presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia, è stato assunto a tempo indeterminato presso l’Ufficio
Automazione Biblioteche. Il Dott. E. Orlando, infatti, in servizio presso la BATS a tempo
determinato dal 03.10.2005 fino al 30.04.2009, ha garantito non solo la gestione del parco
macchine della Biblioteca, intervenendo spesso sulla componentistica hardware ed evitando
così il ricorso all’assistenza tecnica specializzata, ma, avendo frequentato corsi di formazione
specifici, si è occupato della sottorete telematica e della gestione delle risorse elettroniche
della BATS.
Il Presidente, inoltre, informa il CTS che il concorso per n. 4 posti di Categoria C1 per le
biblioteche è bloccato a seguito di un ricorso, presentato da due concorrenti, e successiva
decisione del TAR.
Si apre un’ampia e approfondita discussione, a conclusione della quale il CTS all’unanimità
esprime la necessità di inoltrare una richiesta al Direttore Amministrativo per l’assegnazione
urgente di:
• 1 unità di personale di categoria C - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed
Elaborazione dati;
• 2 unità di personale di categoria C - Area Biblioteche.
Inoltre, in vista dei prossimi pensionamenti, sarà presto necessaria l’assegnazione di una
unità di personale di categoria C - Area Amministrativa.
Il CTS sottolinea altresì la necessità che il supporto degli studenti part-time non venga meno.
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7. Mozione Co.Co.Bi.
Il Presidente legge la Mozione sul fabbisogno finanziario della biblioteche E.F. 2009-2010
che il Co.Co.Bi., nella seduta del 20.10.09, ha approvato all’unanimità. La Mozione che è
stata inviata al Magnifico Rettore, al Senato Accademico, al presidente del Co.Co.P., al
Consiglio d’Amministrazione e alla Commissione Bilancio:
• Constata la costante diminuzione dei finanziamenti alle biblioteche degli ultimi sei
anni;
• Evidenzia il fatto che secondo i finanziamenti attuali, le Biblioteche dovrebbero
tagliare il 30% dei propri acquisti di database, riviste scientifiche e libri;
• Ritiene paradossale che, in presenza di un meccanismo Ministeriale di finanziamento
delle Università fondato principalmente sui risultati della ricerca, si vadano ad
indebolire i finanziamenti alle biblioteche;
• Chiede agli Organi Accademici (Cocop, Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione) di dare priorità alle biblioteche decidendo, in fase di assestamento
di bilancio 2009, di assegnare alle biblioteche un finanziamento aggiuntivo di
almeno € 400.000 e, in fase di bilancio preventivo 2010, di assegnare un
finanziamento al sistema bibliotecario di € 2.495.497,11;
• Auspica che l’Ateneo, dopo aver costruito un Sistema Bibliotecario adeguato ad una
Università di ricerca, non faccia retrocedere quanto realizzato.

8. Abbonamenti alle riviste per il 2010

Il Presidente informa di essere stato convocato, assieme al Direttore BATS e al Prof. Infante,
dalla Commissione Affari Generali e Commissione Bilancio per discutere della situazione
finanziaria delle Biblioteche, il 30 Ottobre c.a. Nella riunione la prof.ssa R. Morrone e il
prof. P. Pugliese hanno comunicato che, per il Sistema Bibliotecario, l’assestamento di
bilancio non ci sarà e che i finanziamenti per il 2010 saranno inferiori agli anni precedenti
anche a causa delle note diminuzioni di finanziamento previsto dalla legge 133 del 2008.
Da parte BATS, è stato sottolineato il fatto che:
• non ha acceso nuovi abbonamenti e nei ultimi due anni ha effettuato addirittura dei
tagli;
• ha ricevuto sempre finanziamenti non adeguati alla spese dei periodici che i
dipartimenti fondatori della biblioteca hanno considerato irrinunciabili;
• ha sempre fatto presente i suoi problemi finanziari;
• la contrazione di spesa di 100.000 euro, fatta per i rinnovi degli abbonamenti per il
2010, costituisce l’entità massima dei tagli possibili.
Nell’incontro alla BATS è stato rimproverato lo sforamento di bilancio e quindi la
conseguente riduzione dell’anticipazione fondi del 2006 (Decreto Rettorale n. 2672 del
22.09.06). Subito dopo, però, la prof.ssa R. Morrone e il prof. P. Pugliese hanno affermato
che tutte le biblioteche, data l’attuale situazione di crisi, per il 2010, possono intaccare e/o
consumare l’anticipazione del 2006 citata. Inoltre, è stata ipotizzata, da parte della
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Commissione Bilancio, una sostanziale riduzione del tradizionale finanziamento di 1.800.000
euro al Sistema Bibliotecario.
Si apre la discussione durante la quale intervengono tutti i presenti per ribadire le esigenze
della struttura, già sottolineate nelle delibere nelle ultime riunioni del CTS.
Si fa notare che la relazione della Commissione del Senato Accademico, (composta dai
presidi delle Facoltà di Scienze MMFFNN e di Ingegneria, Proff Crisci e Veltri, dal
Presidente del CoCoP, Prof. Maggiolini e dal Presidente della BATS, prof. Zimbardo), ben
sintetizza la posizione della Biblioteca condivisa all’unanimità dal CTS.
Il CTS chiede quale sia stato l’esito di tale relazione. Il Presidente risponde che il Rettore ha
ricevuto la relazione, e che tutti gli organi di gestione dell’Ateneo sono a conoscenza del
problema. Tuttavia, vista la diminuzione dei finanziamenti per l’Università, è necessario
attivarsi in tutte le sedi per far sì che i fondi per le Biblioteche vengano aumentati.
Il Presidente propone di disdire il contratto con la Springer, visto che il termine per tale
disdetta consentirebbe alla BATS un ulteriore risparmio di circa 110.000 euro. Il CTS
respinge all’unanimità questa proposta.
Si decide, quindi, sempre all’unanimità di:
• non contrarre ulteriormente la spesa per gli abbonamenti;
• sensibilizzare i componenti del nuovo Consiglio d’Amministrazione affinché nella
stesura del Bilancio di Previsione vengano assegnati adeguati finanziamenti.
Il Presidente si impegna a contattare i membri del C.d.A. e della Commissione Bilancio, per
far sì che le esigenze delle biblioteche non passino in secondo piano.

9. Situazione acquisto libri
Il Presidente propone di rimandare alla prossima riunione l’aggiornamento sull’acquisto libri.
Il CTS approva all’unanimità

10. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 14:00.
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