Verbale n. 78
Seduta del 05.10.2010
L’anno 2010, il giorno 05 del mese di Ottobre, alle ore 10:00, 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. Brunello Formisani
Dott. Dora Garropoli
Prof. Dina Bellizzi
Prof. Loredana Mauro
Dott. Lucia Veltri
Prof. Marcello Canonaco
Dott. Liliana Bernardo
Prof. Gaetano Zimbardo
Dott. Giovanni Golemme
Prof. Paola Maria Pietramala
Dott. Concettina Galati
Dott. Vittorio Ferraro
Dott. Carmine Maletta
Prof. Giovanni Garcea
Ing. Domenico Gabriele
Dott. Edoardo Perri
Dott. Tiziana Colosimo
Sig. Francesco Lavorato
Sig. Giuseppe Verrina

Dip. Ingegneria Chimica - Decano
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. Biologia Cellulare
Dip.
Biologia Cellulare
Dip. Chimica
Dip. Ecologia
Dip. Ecologia
Dip. Fisica
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Matematica
Dip. Matematica
Dip.
Meccanica
Dip.
Meccanica
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Scienze della Terra
Personale BATS
Personale BATS
Rappr. Stud. Fac. Ingegneria

Risultano assenti giustificati:
•

Prof. Patrizia Piro

Dip.

Difesa del suolo

Dip.
Dip.
Dip.

Chimica
Elettronica,Informatica e Sistemistica
Elettronica,Informatica e Sistemistica

Risultano assenti:
•
•
•

Prof. Luigi Coppola
Prof. Francesca Guerriero
Ing. Nicola Sorrentino
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dott. M. Carmela Algieri
Dott. Francesco Plastina
Prof. Paola Cannavo’
Ing. Francesca Salvo
Prof. Emilia Le Pera
Prof. Venanzio Greco
Ing. Paolo Lonetti
Sig. Giuseppe Altamura

Dip. Difesa del suolo
Dip. Fisica
Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Scienze della Terra
Dip. Strutture
Dip. Strutture
Rappr. Sud. Fac. SMFN

Alle ore 10:09, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1. Discussione e presentazione delle Candidature
2. Nomina della Commissione Elettorale
3. Calendario delle votazioni

1. Discussione e presentazione delle Candidature
Il Decano, dopo aver elencato le operazioni previste dall’art. 6 del Regolamento di
Funzionamento e Gestione della Biblioteca di Area tecnico-Scientifica, dà la parola al
Presidente uscente, Prof. G. Zimbardo.
Il Presidente uscente, nell’auspicare che entro il 31.10.2010 si svolgano tutte le operazioni
necessarie all’elezione del nuovo Presidente, sottolinea come l’esperienza di gestione della
BATS, nel triennio che sta per finire, sia stata molto interessante ma anche molto
impegnativa.
L’impegno più oneroso è stato, afferma il prof. G. Zimbardo, quello della ricerca continua di
incrementare i finanziamenti assegnati alla BATS, dato che la spesa per libri e riviste si
attesta sui 1.100.000 euro l’anno a fronte di un finanziamento di circa 780.000 euro.
L’impegno profuso però non ha riscontrato risultati concreti. Tutti i componenti dei vari
organismi interpellati, informa il Presidente uscente, hanno manifestato cordialità e
comprensione ma niente di più. Riguardo agli abbonamenti alle riviste, il prof. G. Zimbardo,
sebbene fosse contrario ai tagli, è stato costretto ad iniziare una politica di riduzione del
pacchetto riviste. Nel 2009 sono state soppresse 27 riviste, nel 2010 61 riviste e anche per gli
abbonamenti del 2011 sono stati programmati tagli per il 25% della spesa complessiva. In
sintesi le spese per il pagamento delle riviste per il 2010 sono state:
• 731.385,36 euro, per quelle comprese nei principali contratti consortili; si
pagano 266 riviste e se ne possono consultare 4.307.
• 311.176,32 euro per 515 riviste, di cui però 27 sono omaggio, acquistate
attraverso agenzie o direttamente dalle casi editrici.
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Nelle spese sopra indicate non sono considerate quelle relative alle 25 riviste di editori
italiani pagate dal Dipartimento di Meccanica.
Per quanto riguarda i libri il Presidente uscente fa notare come il patrimonio librario della
BATS sia particolarmente povero, in particolare se confrontato con quello delle più
prestigiose università. Tuttavia, nonostante l’esiguità dei fondi, è riuscito ad incrementare di
circa 2.000 volumi il patrimonio librario col meccanismo del cofinanziamento concordato
con i dipartimenti.
Riguardo al personale, nel corso del triennio sono andate in pensione tre unità, una è stata
trasferita ad altra struttura ed un’altra andrà in pensione nel 2011. La carenza di personale
crea difficoltà sia alle attività di front office che di back office. Nonostante ciò la Biblioteca
riesce a mantenere un buon livello di servizi grazie alla collaborazione e alta professionalità
del personale in servizio.
Riguardo alla questione relativa alla ditta LUIM, che nel 2003 ha vinto un contratto d’appalto
per la fornitura degli abbonamenti ed è stata inadempiente consegnando solo una parte del
materiale, il Presidente uscente informa che attualmente l’intera vicenda è nelle mani
dell’Avvocatura dello Stato. Ricorda, a tale proposito, che è fallita la proposta di transazione
avanzata dall’ufficio legale dell’ateneo ed approvata dall’Avvocatura dello Stato, poiché la
ditta LUIM non ha rispettato i termini della transazione stessa. Dunque si attende l’esito
dell’azione legale avviata dall’Unical.
Nel triennio trascorso il Presidente uscente ricorda che si è provveduto a:
• Rinnovare radicalmente il sito web della biblioteca;
• Rinnovare il parco macchine della sala computer;
• Dotare la BATS di un videoingranditore per ipovedenti e del software di sintesi
vocale per non vedenti;
• Dotare la BATS di una mediateca, aperta in via sperimentale, che bisognerà, però,
ancora potenziare.
Il Presidente uscente ricorda che la BATS è stata omaggiata di una consistente collezione
d’opere d’arte di proprietà del Prof. I. Principe, costituita da dipinti, sculture e foto. Opere di
pregio d’artisti, per lo più calabresi e dello stesso I. Principe, che hanno reso accoglienti gli
ambienti della Biblioteca.
La BATS, inoltre, informa il Prof. G. Zimbardo, ha partecipato al Progetto Potenziameno
della Regione Calabria, contribuendo alla cosiddetta biblioteca del potenziamento con
l’acquisto di 101 volumi (in più copie) per la didattica di base e con l’organizzazione di una
serie di seminari dedicati alla formazione degli studenti interessati.
Per quanto attiene, infine, i rapporti con altre strutture e organismi, il Presidente uscente ha
avviato un’attività di collaborazione sia con i Dipartimenti afferenti alla BATS e le
Facoltà di Ingegneria e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, sia con i Dipartimenti
della Facoltà di Farmacia. In particolare, ha invitato i Dipartimenti di Farmacia a confluire
nella BATS.
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Dopo il breve excursus dell’attività svolta, il Presidente uscente manifesta la volontà,
espressa già in altre occasioni, di non ricandidarsi.
Il Decano, data la non disponibilità del prof. G. Zimbardo per un nuovo mandato, chiede ai
presenti di proporsi alla carica di Presidente BATS.
Si apre la discussione con gli interventi dei proff.: P. Pietramala, G. Golemme, C. Maletta,
M. Canonico, L. Bernardo, E. Perri e del Sig. F. Lavorato.
Tutti, all’unisono, esprimono giudizi estremamente positivi sull’operato del Presidente
uscente ed affermano che il mancato aumento dei finanziamenti non dipende certo dal lavoro
svolto dal Presidente, considerato lodevole dai presenti.
Il Decano, constatato che il Presidente non intende, nonostante le numerose sollecitazioni,
ritornare sulla decisione presa, ripropone a tutti i presenti l’invito a presentare la propria
candidatura.
Raccoglie l’invito del Decano a proporsi alla Presidenza BATS per il triennio 2010-2013, la
prof.ssa Paola Maria Pietramala che interviene affermando di non aver preparato un proprio
programma in quanto sperava in un ripensamento, da parte del Presidente uscente, a
ricandidarsi.
Il Decano ringrazia la prof.ssa Paola Maria Pietramala e sottolinea, con soddisfazione, come
questa sia un’ottima candidatura.
Il Presidente uscente esprime apprezzamento per la disponibilità della Prof.ssa Paola Maria
Pietramala, avendo constatato il suo genuino interesse per la Biblioteca nonché la capacità di
esporre le problematiche della Biblioteca con grande chiarezza.

2.

Nomina della Commissione Elettorale

Tenendo conto delle disponibilità dei presenti, il CTS nomina la seguente Commissione
Elettorale:
Prof.ssa Dina Bellizzi
- Presidente
Dott.ssa Lucia Veltri
- Componente
Dott.ssa Tiziana Colosimo - Segretario.

3.

Calendario delle votazioni

Il Decano propone come data delle votazioni il prossimo 8 ottobre. Il CTS all’unanimità
approva.
Il primo turno di votazione, pertanto, è fissato per venerdì 08.10.2010. Alle ore 9:00 si
costituirà il seggio elettorale e subito dopo cominceranno le operazioni di voto che
termineranno alle ore 13:00. Lo scrutinio seguirà immediatamente dopo.
Il Segretario verbalizzante
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Qualora non si raggiunga il quorum necessario sarà fissato un secondo turno di votazione, a
distanza di circa dieci giorni, dopo un nuova riunione del CTS.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12:30.
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