Verbale n. 77
Seduta del 29.09.2010
L’anno 2010, il giorno 29 del mese di Settembre, alle ore 09:30, 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. Maria Luisa Panno
Prof. Amalia Carpino
Prof. Luigi Coppola
Dott. Lucia Veltri
Prof. Francesca Guerriero
Prof. Patrizia Piro
Prof. Marcello Canonaco
Dott. Liliana Bernardo
Dott. Rita Guzzi
Prof. Brunello Formisani
Dott. Giovanni Golemme
Prof. Paola Maria Pietramala
Dott. Concettina Galati
Ing. Gianluca Gatti
Prof. Giovanni Garcea
Ing. Domenico Gabriele
Ing. Francesca Salvo
Prof. Emilia Le Pera
Dott. Edoardo Perri
Prof. Venanzio Greco
Ing. Paolo Lonetti
Sig. Mariano Greco

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

Risultano assenti giustificati:
•
•

Ing. Nicola Sorrentino
Prof. Mario Amelio
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•
•

Prof. Paola Cannavo’
Sig. Francesco Lavorato

Dip. Pianificazione Territoriale
Personale BATS

Risultano assenti:
•

Prof. Pasquale Versace

Dip.

Difesa del suolo

Alle ore 09:45, 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.

Comunicazioni
Approvazione verbali sedute precedenti
Comodato materiale librario prof. I. Principe
Situazione finanziaria della BATS
Rinnovo Abbonamenti riviste 2011
Varie ed eventuali

Preliminarmente il Presidente ringrazia, per la presenza alla riunione, i proff.: V. Pezzi, G.
Florio, R. Agostino, G. Passarino, membri della Commissione Bilancio dell’Università, il
prof. D. Infante, Presidente della Biblioteca “E. Tarantelli”, e il Dott. P. Fabbricatore,
Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ateneo. Fa presente che gli ospiti citati andranno
via alle ore 11:30 per altri impegni improrogabili per cui è necessario affrontare subito la
discussione della situazione finanziaria della BATS e del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.
Il Presidente, prima di dare la parola al prof. V. Pezzi, per semplificare la discussione,
informa che:
a) Il Comitato di Coordinamento Biblioteche (Co.Co.Bi.), nella riunione del 23.09.2010, ha
approvato all’unanimità una mozione che sarà inviata al Magnifico Rettore, al Senato
Accademico, al Presidente del Co.Co.P., al Consiglio d’Amministrazione e alla
Commissione Bilancio. Con tale mozione, in sintesi, si:
- Constata la costante diminuzione dei finanziamenti alle biblioteche negli
ultimi sette anni ed il concomitante aumento dei costi del 5-7% che hanno
determinato nel Sistema Bibliotecario una situazione finanziaria
insostenibile;
- Rileva che, in presenza del meccanismo di finanziamento ministeriale basato
sulla ricerca, indebolire le biblioteche significa indebolire la capacità
dell’Università di fare ricerca e didattica avanzata;
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-

-

Chiede agli Organi Accademici di dare priorità alle biblioteche decidendo di
assegnare alle biblioteche uno stanziamento straordinario 2010 di 300.000
euro in aggiunta a quello ordinario.
Afferma infine che, in mancanza del suddetto stanziamento ed in presenza di
un ulteriore aumento dei costi 2011 del 5%, il COCOBI si vedrà costretto a
chiedere al Magnifico Rettore la recessione dell’Università della Calabria dai
Contratti consortili con gli editori Elsevier, Wiley, ISI ed altri ancora,
facendo ritornare l’Università della Calabria nella situazione pre-2002,
quando gli abbonamenti a disposizione dell’utenza erano solo quelli cartacei.

b) Il CARE (Coordinamento Acquisizione Risorse Elettroniche) ha inviato, ai
responsabili dei sistemi bibliotecari italiani, un questionario per capire come i
Sistemi Bibliotecari si stiano preparando a fronteggiare le difficoltà finanziarie. Nel
2011 infatti le università avranno meno fondi. L’interesse del CARE è rivolto alle
risorse elettroniche, tuttavia si vuole raccogliere altri elementi di carattere più
generale per i rinnovi degli abbonamenti 2011.
c) La BATS, che ha cominciato a fare dei tagli agli abbonamenti, ha soppresso nel 2009
27 riviste; nel 2010 61 riviste e anche per gli abbonamenti del 2011 ha programmato
tagli per il 25% della spesa complessiva. Il Dipartimento di Biologia, per ottemperare
alla delibera del CTS ha comunicato, con una nota del 21.09.2010 del suo Direttore,
il taglio, fra l’altro, di “New England Journal of Medicine” e “EMBO Journal” , due
prestigiose riviste con un altissimo impact factor. Tutto ciò ha spinto il Presidente a
scrivere una nota al Magnifico Rettore, nella quale si fa presente che i tagli che si
stanno per effettuare riguardano non tagli agli sprechi ma a riviste di prestigio che
sicuramente ridurranno la capacità di effettuare ricerca nel nostro ateneo.

Il Presidente, dopo le informazioni suddette, dà la parola al prof. V. Pezzi.
Il prof. V. Pezzi, dopo aver ringraziato il Presidente e il Comitato per l’invito, sottolinea
l’estrema attenzione della Commissione Bilancio per le Biblioteche come dimostrato dagli
incontri avuti prima dell’estate con i Presidenti e a settembre con i Direttori delle Biblioteche
e con la Responsabile dell’Ufficio Automazione.
La situazione finanziaria è critica e la stesura del Bilancio Preventivo non è facile anche
perché l’80% del bilancio è destinato agli stipendi e sul 20% restante vanno caricate tutte le
altre uscite. Un bilancio, afferma il prof. V. Pezzi, ingessato. Nel 2010, nonostante le
ristrettezze finanziarie, alle biblioteche è stato concesso lo stesso stanziamento del 2009,
mentre tutte le altre strutture hanno subito tagli del 30% e più. Nel 2011 sarà mantenuto per il
Sistema Bibliotecario il finanziamento di 1.800.000,00 euro. Soddisfare la richiesta una
tantum, di 300.000,00 euro sarà difficile. Si farà il possibile, afferma il prof. V. Pezzi, ma
ovviamente a condizione che vengano mantenuti i contratti consortili. Si terranno comunque
presenti i suggerimenti che il Comitato vorrà dare. Da parte della Commissione sono stati già
avviati forti tagli alle manutenzioni e si sta pensando di tagliare le indennità e ridurre i
consumi elettrici e telefonici.
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Interviene il Prof. G. Florio per chiedere se l’assegnazione straordinaria dei 300.000 euro
servirà per completare il pagamento degli abbonamenti 2010 o per i rinnovi degli
abbonamenti del 2011.
Il Presidente risponde subito affermando che servirà per gli abbonamenti del 2011.
Il Prof. Florio riprende la parola per sottolineare che le biblioteche sono considerate
prioritarie ma esistono anche altri ambiti di priorità. Ci sono, per es. , eventi non previsti che
spostano grosse energie finanziarie, come alcune emergenze, quali: le frane verificatesi nello
scorso inverno, l’incremento dei costi, da pagare al Comune di Rende, per l’I.C.I., la raccolta
dei rifiuti, ecc. Viviamo in un momento di grave difficoltà; per cui è necessario riesaminare
anche gli abbonamenti e rinnovare solo quelli che soddisfano non gli interessi di nicchia ma
gli interessi generali e di prestigio per tutta la comunità scientifica.
Il Prof. G. Golemme interviene affermando che il Dipartimento di Ingegneria Chimica non
intende rinunciare alle riviste della propria area, perchè considerati strumenti di lavoro
indispensabili. Il nostro Ateneo attualmente non può permettersi, secondo il Prof. G.
Golemme, di tagliare la ricerca anzi dovrebbe potenziarla, se non vuole retrocedere da
università di ricerca a liceo. Mortificare la ricerca comporta, come prima conseguenza, il
calo della didattica. Non a caso, afferma il prof. G. Golemme, le nostre menti più brillanti
vanno via e non ne attiriamo altre da fuori. La scelta politica più corretta da fare, secondo il
prof. G. Golemme, è quella di effettuare i tagli, pur necessari in momenti di crisi, in altre voci
del bilancio e non le spese per le biblioteche.
Il prof. B. Formisani afferma che attualmente la ricerca per potersi espletare ha bisogno delle
biblioteche e della rete. Nelle biblioteche i tagli agli sprechi sono stati già fatti e il parco
riviste rimasto, almeno per l’ingegneria chimica, non è più comprimibile. Naturalmente in
presenza di carenza di risorse economiche noi, come corpo docente, afferma il prof. B.
Formisani, siamo disponibili a rinunciare a tutte quelle cose che certo fanno piacere, come
per es. il riscaldamento, il parcheggio illuminato, i giardini ben curati ecc. Il prof. B.
Formisani, inoltre, denuncia come nella nostra Università, anche quando la disponibilità
finanziaria era ben diversa, non è stato mai riconosciuto alle biblioteche il peso dovuto. Sono
stati i singoli dipartimenti che responsabilmente hanno dirottato sulle biblioteche altre
risorse. Oggi abbiamo meno supporti bibliografici rispetto a 30 anni fa. Nel bilancio
d’Ateneo, si chiede infine il prof. B. Formisani, quale posto occupa la biblioteca? O si
trovano le risorse per le riviste scientifiche o, se si devono effettuare tagli, li facciano
direttamente i tecnici o chiunque altro, perchè essendo tutte necessarie non ha senso fare
scelte.

Prende la parola il Prof. R. Agostino per affermare che la Commissione Bilancio ha piena
consapevolezza delle problematiche legate alle biblioteche e del loro ruolo di supporto alla
ricerca. Se la Commissione Bilancio è presente nella riunione odierna è perché, dovendo
stilare il Bilancio di previsione 2011, desidera avere il contributo del CTS per trovare una
soluzione ai problemi in discussione. Esiste, però, secondo il Prof. R. Agostino, la
possibilità, anche per le riviste scientifiche, di stilare un ordine di priorità, usando sistemi
oggettivi come le statistiche d’accesso. Si dovrebbe, senza effettuare tagli indiscriminati,
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eliminare le riviste poco consultate incentivando il Documenti Delivery, e, qualora non fosse
possibile, comprare i singoli articoli e, infine, rinegoziare i contratti consortili.
Il prof. G. Passarino interviene per sottolineare il mancato taglio dei fondi 2010 alle
biblioteche. Tutti gli altri servizi hanno subito forti riduzioni; ad alcuni la spesa è stata
tagliata del 50%; ai Dipartimenti e Facoltà del 30%. Si stanno studiando altre riduzioni
mentre al Sistema Bibliotecario, per il 2011, si garantirà il finanziamento del 2010 e, se sarà
possibile, si incrementerà.
Il Prof. D. Infante, al fine di chiarire vincoli e benefici dei contratti consortili, interviene
affermando che, in qualità di Delegato del Rettore all’automazione prima e come Delegato
del Rettore al Sistema Bibliotecario poi, ha guidato le biblioteche nel passaggio dai servizi
bibliotecari tradizionali a quelle automatizzati e successivamente favorito la nascita della
Biblioteca Digitale. Il primo contratto Elsevier stipulato nel 2002 gestiva 144 riviste (su
supporto cartaceo e on-line) per un importo che nel 2007 raggiunse la spesa di 536.833,28
euro. Con il passaggio al digitale e con il rinnovo del contratto stipulato il 7 aprile 2008
si sono spesi, per gli abbonamenti 2008, 408.479, 14 euro. C’è stata quindi, afferma il Prof.
D. Infante, una riduzione dei costi intaccata, in parte, dall’I.V.A. al 20%. Altro dato molto
rilevante è che dai 144 abbonamenti si è passati alla possibilità di consultarne 2.400 con un
grossa diffusione delle conoscenze scientifiche.
Nel 2011, come previsto dallo stesso contratto, la nostra Università si è avvalsa dell’opzione
di ridurre del 2% il Base value; ciò ha portato un taglio per l’Unical di 10.000 euro.
Il costo del contratto Elsevier, dal 2008 in poi, è diventato un costo fisso per l’Ateneo. Costo
che cresce del 5% all’anno. I finanziamenti ricevuti dal 2008 in poi non sono stati
incrementati dall’assestamento di bilancio che negli anni prima c’era sempre stato. Pertanto,
rileva il prof. D. Infante, il divario fra finanziamenti ed aumenti dei costi è andato
aumentando di anno in anno. Informa inoltre che il prossimo 5 ottobre si riunirà la CRUI per
riflettere su questi problemi.
Il Prof. D. Infante, infine, fa una riflessione su quello che, nel nostro Ateneo sembrano dei
veri paradossi:
• come mai l’automazione dei servizi, che ha significato un abbattimento della
quantità di lavoro per addetto non ha consentito una riduzione del personale tecnicoamministrativo ?
• come mai, nonostante la presenza di un’area tecnica, si esternalizzano molti servizi?
Il Prof. M. Canonico trova inaudito il taglio delle risorse alle biblioteche ed informa che il
Dipartimento di Ecologia, per mantenere le riviste di propria pertinenza, darà il contributo
previsto dalla delibera di luglio.
La prof.ssa M. L. Panno sottolinea che l’impegno del Dipartimento di Biologia, comunicato
nella nota citata dal Presidente nel rispetto della delibera di luglio, di rinunciare a riviste
molto importanti per l’area di competenza, resta valido se tutte le strutture si adegueranno a
quanto deciso; qualora ciò non si verificasse, l’impegno è da considerare nullo.
La prof.ssa P. Piro, condividendo ciò che altri membri del CTS hanno già detto e
raccogliendo l’invito della Commissione Bilancio, suggerisce, per la stilatura del Bilancio di
Previsione, tagli consistenti a:
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•
•
•

Esternalizzazioni. L’Università possiede già il personale di cui ha bisogno, è
necessario valorizzare tale personale;
Spese telefoniche;
Spese per la promozione; quest’anno il calo delle immatricolazioni dimostra che la
promozione non ha funzionato. La promozione vorrà dire che la faremo gratuitamente
noi, afferma la prof. P. Piro, andando nelle scuole.

Il prof. E. Perri si chiede per quale motivo non si è adottata una politica di rigore già dal
2008, quando a livello legislativo era evidente che ci sarebbero stati tagli alle risorse.
Esistono, infatti voci nel bilancio 2009 e 2010 incomprensibili in un periodo di crisi.
Il Prof. V. Pezzi riprende la parola per focalizzare l’attenzione su quanto emerso dalla
discussione.
• La Commissione Bilancio si impegna a cercare le risorse per incrementare i
finanziamenti alle biblioteche, razionalizzando meglio le spese, apportando tagli alle
indennità e fissando una percentuale sui progetti di ricerca da destinane al Sistema
Bibliotecario.
• Propone che le Biblioteche garantiscano i rinnovi contrattuali e apportino tagli sulle
riviste scarsamente consultate.
• La Commissione Bilancio, qualora il CTS ritenga utile un nuovo incontro, anche
alla luce della riunione CRUI, sarà disponibile per una nuova riunione.
I Prof. : V. Pezzi, G. Florio, G. Passarino e il Dott. P. Fabbricatore salutano i presenti e
lasciano la riunione.

1. Comunicazioni
Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato ancora una volta gli ospiti, riavvia l’iter
consueto della seduta, comunicando che:
d) Con nota prot. n. 23625 del 03.09.2010, il Direttore amministrativo ha informato che
la Dott. ssa Tiziana Colosimo, a partire dal 1 settembre 2010 è stata inquadrata nella
categoria D1 dell’Area amministrativa- gestionale.
e) Con nota prot. n. 22669 del 09.08.2010, il Rettore ha autorizzato la disponibilità, per
la BATS, di 600.000 euro a titolo di solo anticipo dello stanziamento previsto per
l’esercizio finanziario 2010.
f) E’ stata consegnata in data 27.07.2010 all’Ufficio Economato dell’Amministrazione
Centrale la somma di 1.050,00 euro relativa ai servizi a pagamento offerti dalla
BATS.
g) Con nota prot. n. 100000857 del 08.09.2010 è stato inoltrato, ai Dipartimenti
afferenti alla BATS, il file aggiornato dei contributi finanziari per gli abbonamenti
2011 rettificando quello inviato il 19.07.2010.
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h) Con nota prot. n. 100000898 del 23.09.2010 il Decano, del nuovo CTS, Prof. B.
Formisani ha fissato per il 05.10.2010 la riunione preliminare per eleggere il nuovo
Presidente.
i) Con nota prot. n. 100000600 del 16.09.2010, il Direttore del Dipartimento di
Ecologia ha manifestato la disponibilità a trasferire alla BATS i contributi richiesti
per evitare tagli alle riviste di propria competenza.
j) Con nota prot. n. 100000731 del 28.09.2010, il Direttore del Dipartimento di
Meccanica ha reso noto quali riviste di propria competenza tagliare.
k) Con e-mail del 23.09.2010 il DEIS ha informato che, per il nuovo CTS, vengono
riconfermati i rappresentanti in carica.
l) Con e-mail del 23.09.2010 il Dipartimento di Biologia Cellulare ha informato che,
per il triennio 2010-2013, vengono designati quali rappresentanti in CTS le Prof.sse
Dina Bellizzi e Loredana Mauro.
m) Con nota prot. n. 100000292 del 14.07.2010, il Direttore del Dipartimento di
Strutture ha informato che, per il nuovo CTS, vengono riconfermati i rappresentanti
in carica.
n) Con nota prot. n. 100000639 del 15.09.2010, il Direttore del Dipartimento di
Matematica ha informato che, per il nuovo CTS, vengono riconfermati i
rappresentanti in carica.
o) Con nota prot. n. 100000862 del 09.09.2010, il Direttore del Dipartimento di Fisica
ha informato che, per il triennio 2010-2013, vengono designati quali rappresentanti
in CTS il prof. G. Zimbardo e il Dott. F. Plastina.
p) Con nota prot. n. 100000491 del 15.09.2010, il Direttore del Dipartimento di
Ingegnaria Chimica e dei Materiali ha informato che, per il nuovo CTS, vengono
riconfermati i rappresentanti in carica.
q) Con nota prot. n. 100000602 del 16.09.2010, il Direttore del Dipartimento di
Ecologia ha informato che, per il nuovo CTS, vengono riconfermati i rappresentanti
in carica.
r) Con nota prot. n. 734 del 28.09.2010, il Direttore del Dipartimento di Meccanica ha
informato che, per il triennio 2010-2013, vengono designati quali rappresentanti in
CTS i ricercatori Vittorio Ferraro e Carmine Maletta.
s) Con nota prot. n. 100000887 del 20.09.2010, il Direttore della BATS ha informato
che a rappresentare il personale tecnico-amministrativo nel nuovo CTS, a seguito di
regolari elezioni, saranno i Sig. Colosimo Tiziana e Lavorato Francesco.
t) Con nota prot. n. 20532 del 15.07.2010, il Presidente del Consiglio degli studenti ha
informato che vengono designati a rappresentare gli studenti nel nuovo CTS i Sig.
Giuseppe Verrina e Giuseppe Altamura.
u) Con nota prot. N. 879 del 15.09.2010 il prof. I. Principe ha manifestato l’intenzione
di voler dare alla BATS, in comodato gratuito, un fondo librario.
v) Con nota prot. n. 100000878 del 15.09.2010 la prof.ssa Carmen Agonizzo ha chiesto
alla biblioteca, nell’ambito della manifestazione “lezioni di Campus”, l’ausilio di una
guida per le Visite in Biblioteca.

2.

Approvazione verbali sedute precedenti
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Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 76 della seduta del 15.07.2010.
Il CTS l’approva all’unanimità con l’astensione degli assenti nella suddetta seduta.

3. Comodato materiale librario prof. I. Principe
Il Presidente informa che il prof. I. Principe vuol dare, in comodato d’uso gratuito, un fondo
librario di 471 pubblicazioni (monografie e periodici).
Il Presidente ricorda che il prof. I. Principe, lo scorso anno ha destinato alla BATS, sempre in
comodato d’uso gratuito, una prestigiosa raccolta di opere d’arte.
Il Presidente nel sottolineare il notevole interesse per la BATS del fondo librario, chiede al
CTS di pronunciarsi favorevolmente sullo stesso.
Il CTS decide all’unanimità di accettare il fondo librario.

4. Situazione finanziaria della BATS

Segue una carrellata di interventi sui temi affrontati con la Commissione Bilancio. Tutti
concordano di rimandare ogni decisione ad una data successiva alla riunione della
Commissione Bilancio
5. Abbonamenti riviste 2011
Il Presidente tenendo conto delle posizioni espresse, propone di rinviare la definizione delle
riviste da tagliare e su quali importi effettuare i tagli allo scopo di attendere prima la
conferma o meno dell’approvazione, da parte della Commissione Bilancio, della cifra un
tantum richiesta.

6. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:20.
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