Verbale n. 76
Seduta del 15.07.2010
L’anno 2010, il giorno 15 del mese di Luglio, alle ore 11:00, si riunisce, regolarmente
convocato, presso la sala riunioni situata al IV piano, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (BATS).
Risultano presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Gaetano Zimbardo
Dott. Dora Garropoli
Dott. Lucia Veltri
Dott. Rita Guzzi
Prof. Paola Maria Pietramala
Dott. Concettina Galati
Prof. Mario Amelio
Prof. Giovanni Garcea
Ing. Domenico Gabriele
Dott. Edoardo Perri
Prof. Venanzio Greco
Sig. Mariano Greco
Sig. Francesco Lavorato

Dip. Fisica – Presidente BATS
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. Chimica
Dip. Fisica
Dip. Matematica
Dip. Matematica
Dip. Meccanica
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Scienze della Terra
Dip. Strutture
Personale BATS
Personale BATS

Risultano assenti giustificati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Maria Luisa Panno
Prof. Amalia Carpino
Prof. Francesca Guerriero
Ing. Nicola Sorrentino
Prof. Patrizia Piro
Prof. Marcello Canonaco
Dott. Liliana Bernardo
Dott. Giovanni Golemme
Ing. Gianluca Gatti
Ing. Francesca Salvo
Prof. Emilia Le Pera
Ing. Paolo Lonetti
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Risultano assenti:
•
•
•
•

Prof. Luigi Coppola
Prof. Pasquale Versace
Prof. Brunello Formisani
Prof. Paola Cannavo’

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Chimica
Difesa del suolo
Ingegneria Chimica
Pianificazione Territoriale

Alle ore 11:20, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1.
2.

3.
4.

Comunicazioni
Approvazione verbali sedute precedenti
Abbonamenti riviste 2011
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi rappresentanti: Dott. Edoardo Perri del
Dipartimento di Scienze della Terra e Ing. Gabriele Domenico del Dipartimento di
Modellistica per l’Ingegneria, comunica che:
a. L’orario estivo della BATS, già pubblicato sulla pagina web e affisso all’ingresso della
Biblioteca, prevede:
• nel mese di Luglio, dal 19 al 31, l’apertura dalle 8:30 alle 17:30 da lunedì al
venerdì;
• nel mese di Agosto, la chiusura dal 13 al 22 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 26, l’apertura dalle 8:30 alle 17:30 sempre da
lunedì al venerdì.
Alle ore 11: 25 entra la Dott.ssa Rita Guzzi
b. E’ stata firmata la Convenzione di comodato gratuito, fra il Rettore e gli eredi del dott. F.
Rombolà. La firma della Convenzione rappresenta l’atto formale finale della concessione
in uso, da parte degli eredi del dott. F. Rombolà, di 549 volumi alla biblioteca e da questa
accettati con delibera CTS del 10.11.2009.
c. Con nota prot. 100000315 del 05.07.2010 il Direttore del Dipartimento di Pianificazione
Territoriale ha riconfermato, quali rappresentanti del dipartimento nel CTS, la prof.ssa
Paola Cannavò e l’Ing. Francesca Salvo.
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d. Poiché dalle statistiche di giugno, si è notato un calo dei prestiti al Self-check, si è pensato
di sensibilizzare gli utenti ad un utilizzo più massiccio dell’autoprestito con avviso affisso
all’ingresso della Biblioteca e pubblicato anche sulla pagina web.
e. La Swets ha offerto un trial gratuito di prova di un nuovo prodotto di gestione delle risorse
online, il “ Selection Support”, utile per controllare le statistiche d’uso delle stesse
risorse perchè capace di aggregare variamente i dati e produrre in tempo reale molti tipi
di report.
f. Il prof. D.Infante ha informato i componenti del Co.Co.Bi. della possibilità, per il 2011, di
ridurre il valore contrattuale dell’Elsevier del 2%. La Bats potrebbe programmare un
taglio di 8.796,87 euro.
g. Ha incontrato il Presidente del Co.Co.P., prof. M. Maggiolini, per discutere sulla
opportunità di far partecipare alla spesa per gli abbonamenti, con una contribuzione
volontaria, insieme ai dipartimenti fondatori della BATS, anche il Dipartimento di
Modellistica, che essendo di nuova istituzione non ha un pacchetto storico di riviste, e i
Dipartimenti della Facoltà di Farmacia, che da anni fruiscono della consultazione delle
riviste di natura chimica e biologica pagate dalla BATS. In particolare il Dipartimento di
Scienze farmaceutiche potrebbe contribuire al pagamento delle riviste di chimica, il
Dipartimento Farmaco-Biologico a quelle di biologia e il Dipartimento di Modellistica a
quelle di Ingegneria Chimica e Strutture. Nell’incontro il Presidente BATS ha invitato i
suddetti dipartimenti di Farmacia ad entrare, con propri rappresentanti, nel CTS della
BATS.

2.

Approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 75 della seduta del 23.06.2010.
La prof.ssa P. Pietramala chiede che, nella frase “…alcuni ritengono opportuno riflettere,
ancora un po’, se rinunciare all’Elsevier …” di p. 4, il termine “alcuni” sia sostituito con “la
maggior parte” pertanto la frase corretta diventa “ …la maggior parte degli intervenuti
ritiene opportuno riflettere, ancora un po’, se rinunciare all’Elsevier …”
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 75, modificato come sopra.
Il CTS l’approva all’unanimità con l’astensione degli assenti nella medesima seduta.

3. Abbonamenti riviste 2011

Il Presidente illustra i files, inviati per via telematica a tutti i componenti del CTS, alla cui
compilazione hanno lavorato tre membri del personale BATS per più giorni, data la
complessità degli elementi e le varie tipologie di aggregazione. In particolare, il Presidente si
sofferma su due files che si allegano al presente verbale. L’allegato n. 1 fornisce a ciascun
dipartimento, in maniera analitica, la quantità di spesa per gli abbonamenti 2010 di
pertinenza. Con tale informazione ciascun dipartimento potrà decidere, per gli abbonamenti
2011, se rinunciare ad alcune riviste o versare il contributo richiesto. L’allegato n. 2 dà
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relativamente ai principali contratti consortili, una visione riassuntiva delle quantità di riviste
in abbonamento, di quelle visibili gratuitamente e, per ciascun contratto, il prezzo pagato
dalla BATS per il 2010 e quello del libero mercato. Il Presidente fa notare come l’adesione ai
contratti consortili permetta un risparmio economico rispetto ai prezzi di libero mercato delle
singole riviste.
Il Presidente ricorda che per la soppressione degli abbonamenti fuori CASPUR non ci sono
particolari vincoli da rispettare mentre per tutti gli altri esistono vincoli contrattuali. Qualora
non si ottenga un contributo finanziario da parte dei dipartimenti, il CTS dovrà
necessariamente decidere se azzerare le riviste fuori CASPUR o rinunciare ad alcuni
pacchetti CASPUR, rispettando la tempistica e i limiti previsti dai contratti.
Alle ore 12: 30 entra la Dott.ssa Lucia Veltri

Si apre la discussione, con interventi dei proff.: E. Perri, P. Pietramala, C. Galati, V. Greco,
L. Veltri, R. Guzzi, G. Garcea, M. Amelio, F. Lavorato. Tutti sono convinti della necessità
dei tagli agli abbonamenti, data la crisi finanziaria in atto. La diversità disciplinare dei
dipartimenti, però, fa emergere posizioni, sui criteri da adottare e soprattutto quali case
editrici sopprimere, non facilmente conciliabili.
La Prof. P. Petramala fa presente che rinunciare alla Wiley e/o anche alla Springer creerebbe
meno problemi al Dipartimento di Matematica di quanto ne creerebbe la soppressione
dell’Elsevier.
La Dott.ssa L.Veltri interviene affermando che per i chimici la soppressione delle riviste
Wiley sarebbe disastrosa.
Il Prof. Garcea si chiede, a livello operativo, come fare i tagli dato che certamente molti
dipartimenti contribuiranno alle spese ma con contributi inferiori a quanto richiesto.
La dott.ssa C. Galati si chiede, invece, se esiste, date le differenti scadenze dei contratti
consortili, la possibilità di rinegoziare il costo dei contratti, magari ottenendo uno sconto per
il Contratto Springer, in scadenza nel 2011, per es. del 10% . Si chiede, inoltre, se si possa
fare la scelta di acquistare, per le riviste non più in abbonamento, gli articoli necessari e se,
infine, data la scarsità dei finanziamenti, non sia il caso di tornare al cartaceo.
Il Presidente informa che è stato il CARE (Coordinamento Acquisizione Risorse
Elettroniche), in stretto rapporto con la CRUI, a dialogare con gli editori per avere
condizioni vantaggiose per le università italiane. In quanto ad avere uno sconto, alla luce
delle contrattazioni dure e lunghe del Contratto Elsevier, il Presidente crede che sia
impossibile, come sembra impraticabile un ritorno al cartaceo, in quanto è in contrasto con
le politiche degli editori attuate ormai da diversi anni. Politiche che, al contrario, hanno
concesso grosse agevolazioni per incentivare l’abbandono della versione su carta. Secondo il
Presidente sarebbe già un grosso successo se si riuscisse a non avere gli incrementi annuali
per la durata (triennale o quinquennale) dei contratti.
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Il Sig. Lavorato fa notare che al CTS spetta decidere i criteri e ai dipartimenti quali riviste
tagliare. Sottolinea poi il brillante lavoro fatto dai bibliotecari, responsabili della
compilazione dei files inviati ai componenti del CTS, che certo meriterebbero un plauso.
Il CTS si associa al plauso proposto dal Sig. F. Lavorato.
Il Dott. E. Perri interviene per sottolineare la necessità che all’interno del CTS il peso di ogni
struttura venga rivisto, in quanto se il posseduto storico di ciascun dipartimento è stato un
mezzo utile nel 2001-2002, non può essere ancora valido nel 2010. Riequilibrare per area gli
acquisti, anche delle riviste, per il Dott. E. Perri, è importante perché la Biblioteca è un’unica
realtà e non la somma di piccole biblioteche. Arrivare a nuovi pesi, per esempio tenendo
conto del numero dei docenti e ricercatori di ciascun dipartimento, potrebbe essere utile
anche nella scelta e, quindi, per la votazione dei tagli.
Il Presidente fa notare che i tagli alle riviste e l’eventuale riequilibrio delle “quote” dei
Dipartimenti devono avvenire in tempi diversi, sia per ragioni di praticità sia d’equità. Infatti
i finanziamenti alle biblioteche sono suddivisi in base al patrimonio posseduto, e quindi i
Dipartimenti che hanno una maggiore quota di spesa per riviste sono anche quelli che
portano più risorse.
Il prof. M. Amelio ritiene che, non potendo decidere nell’odierna seduta in dettaglio quali
riviste o quali pacchetti sopprimere, sarebbe necessario che ogni dipartimento comunicasse
prima della prossima riunione (da fissare a settembre):
• L’entità del contributo monetario che si impegna ad elargire alla BATS;
• L’elenco delle riviste a cui si rinuncia;
• L’ordine di preferenza per la possibile disdetta dei contratti consortili.
Tutti concordano con la posizione espressa dal Prof. M. Amelio e chiedono al Presidente di
scrivere una nota in tal senso da inviare ai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla BATS.
Il Presidente s’impegna a scrivere tale nota ai Dipartimenti, aggiungendo che in caso di
mancata risposta da parte dei Dipartimenti si procederà al taglio delle riviste fuori CASPUR
in ordine alfabetico ed alfabetico inverso, rispettivamente per ciascun Dipartimento.

3. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:35.
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Spesa riviste 2010 divisa per dipartimenti
casa editrice / fornitore

CASPUR

dipartimento
ACS
(€)

Biologia Cellulare

Elsevier
(€)

IOP
(€)

RSC
(€)

totale
spesa
fuori
CASPUR
(€)

importo
complessivo
(€)

%
di pertinenza

contributo
richiesto
(€)

16.789,91

1.816,15

34.785,72

32.649,97

67.435,69

6,47

16.604,16

2.867,53

48.977,32

190.536,39

19.032,32

209.568,71

20,10

51.600,45

16.863,23

536,05

9.966,54

27.365,82

13.469,52

40.835,34

3,92

10.054,56

Ecologia

6.062,24

5.754,74

8.797,86

20.614,84

4.826,12

25.440,96

2,44

6.264,13

D.E.I.S.

13.053,61

5.573,57

7.120,31

25.747,49

65.607,65

91.355,14

8,76

22.493,65

Fisica

58.984,52

73.914,32

56.910,91

130.825,23

12,55

32.212,06

Chimica

16.179,66

Springer
(€)

Wiley Blackwell
(€)

totale
spesa
CASPUR
(€)

33.152,66

Difesa del Suolo

Ingegneria Chimica

1.529,45

85.554,49

19.984,39

5.305,32

9.624,48

70.133,12

Matematica

54.743,99

Meccanica

51.815,35

3.394,52

18.086,68

12.682,70

102.431,95

9.847,83

112.279,78

10,77

27.645,76

29.415,80

5.058,27

92.612,58

45.121,54

137.734,12

13,21

33.913,18

9.017,86

1.804,76

62.637,97

35.145,84

97.783,81

9,38

24.076,53

0,00

0,00

0,00

Modellistica per l'Ingegneria

0,00

Pianificazione Territoriale

5.510,43

597,80

Scienze della Terra

44.603,16

12.264,60

Strutture

20.445,21

1.143,82

443.949,01

9.843,66

totali

34.682,11

19.984,39

6.108,23

1.875,05

7.983,28

0,77

1.965,66

8.525,39

65.393,15

21.249,89

86.643,04

8,31

21.333,43

400,34

7.247,53

29.236,90

5.439,59

34.676,49

3,33

8.538,12

110.929,36

111.996,83

731.385,36

311.176,23 1.042.561,59

100,00

somma disponibile

785.859,90

importo contributo richiesto

256.701,69

256.701,69

Tabella 2 - Principali contratti consortili
riviste

costo

casa editrice
in abbonamento
( n. )

visibili
( n. )

CASPUR
(€)

libero mercato
(€)

Elsevier

133

2.240

443.950,00

560.600,00

Springer

79

1.300

110.000,00

196.400,00

Wiley - Blackwell

54

767

112.000,00

141.560,00

266

4.307

665.950,00

898.560,00

totali

