Verbale n. 79
Seduta del 20.10.2010
L’anno 2010, il giorno 20 del mese di Ottobre, 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. Luigi Coppola
Dott. Liliana Bernardo
Dott. Rita Guzzi
Prof. Brunello Formisani
Dott. Giovanni Golemme
Prof. Paola Maria Pietramala
Dott. Concettina Galati
Prof. Mario Amelio
Ing. Gianluca Gatti
Prof. Giovanni Garcea
Ing. Domenico Gabriele
Prof. Emilia Le Pera
Dott. Edoardo Perri
Sig. Mariano Greco

Dip. Fisica – Presidente BATS
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. Biologia Cellulare
Dip. Chimica
Dip. Ecologia
Dip. Fisica
Dip. Ingegneria Chimica
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
Dip. Scienze della Terra
Personale BATS

Risultano assenti giustificati:
• Prof. Amalia Carpino
• Prof. Marcello Canonaco
• Ing. Francesca Salvo
• Sig. Francesco Lavorato

Dip. Biologia Cellulare
Dip. Ecologia
Dip. Pianificazione Territoriale
Personale BATS

Risultano assenti:
• Dott. Lucia Veltri
• Prof. Francesca Guerriero
• Ing. Nicola Sorrentino
• Prof. Pasquale Versace

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
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•
•
•
•

Prof. Patrizia Piro
Prof. Paola Cannavo’
Prof. Venanzio Greco
Ing. Paolo Lonetti

Dip. Difesa del suolo
Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Strutture
Dip. Strutture

Alle ore 09:50, 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
Rinnovo Abbonamenti riviste 2011
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
a) L’8.10.2010 si sono svolte regolarmente le elezioni per designare il Presidente della
BATS per il triennio 2010-2013. E’ stata eletta alla carica di Presidente la prof.ssa
Paolamaria Pietramala con un’amplissima maggioranza che lascia presagire, afferma
il prof. G. Zimbardo, una gestione forte e condivisa. Il Presidente coglie l’occasione
per ringraziare tutti i componenti del CTS. In particolare ringrazia le persone che
hanno partecipato alle commissioni istruttorie, il personale tecnico amministrativo
della Biblioteca, il prof. Mario Amelio che ha svolto il ruolo di vicepresidente con
discrezione ed efficacia, e la Prof.ssa P. Pietramala che si è assunta la responsabilità
di presiedere la struttura nel prossimo triennio.
b) Con nota prot. n. 27400/2010 del 04.10.2010, il Direttore Amministrativo informa
che l’8.10.2010 sarà effettuata la prima ora della giornata di sciopero, a livello
nazionale, di tutto il personale delle università. Le ore di sciopero saranno effettuate
in maniera articolata fino a dicembre 2010. Le adesioni vanno comunicate
tempestivamente.
c) Tenuto conto delle proteste pervenute alla BATS, da parte degli utenti, in merito alla
presenza sugli scaffali dei 18 volumi ricevuti in omaggio dalla “Missione della
Chiesa di Scientology di Cosenza” in quanto fuori dell’ambito disciplinare della
Biblioteca, è stato deciso di collocare tali omaggi al 5° piano BATS e di prevederne
la consultazione solo su richiesta.
Alle ore 10:10 entra il Prof. B. Formisani
d) E’ stata espressa la contrarietà all’utilizzo dei fondi di ricerca (ex 60%) per finanziare
gli abbonamenti:
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•

Dal prof. G. Oliveti, per conto del Dipartimento di Meccanica, con nota prot.
n. 775 del 13.10.2010;
• Dal prof. G. Giordano, per conto del Dipartimento di Ingegneria Chimica,
con e-mail dell’11.10.2010;
• Dai prof.: N. Sorrentino e F. Guerriero, per conto del DEIS, con e-mail del
13.10.2010.
Anche la Dott.ssa C. Galati ha manifestato la sua delusione verso la proposta di
utilizzare i fondi di ricerca (ex 60%) per finanziare gli abbonamenti, con e-mail del
12.10.2010. Inoltre hanno espresso verbalmente la loro contrarietà molti Dipartimenti,
tra cui quello di Fisica.
Alle ore 10:15 entra il Prof. M. Amelio

2.

Approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 77 della seduta del 29.09.2010, che viene
approvato all’unanimità con l’astensione degli assenti nella suddetta seduta.
Alle ore 10:30 entra il Prof. D. Gabriele
3. Abbonamenti riviste 2011
Il Presidente informa che la proposta della Commissione Bilancio di recuperare, dal
finanziamento per la ricerca (ex 60%), i 300.000 euro in più richiesti dal Sistema
Bibliotecario, è stata giudicata una soluzione peggiore del male da parte dei Direttori dei
Dipartimenti di Ecologia, DEIS, Meccanica, Ingegneria Chimica, Fisica, ect.
Alle ore 11:00 entra il Prof. P. Pietramala
Si apre un’ampia e approfondita discussione sui rinnovi degli abbonamenti 2011, a
conclusione della quale, constatata l’impossibilità di effettuare i tagli agli abbonamenti alle
riviste scientifiche, in modo coerente con gli interessi scientifici dei vari dipartimenti, si
decide all’unanimità che tutti i rappresentanti dei dipartimenti afferenti alla BATS
presentino, ai rispettivi direttori, le proprie dimissioni con la seguente nota:
“Gentile Direttore,
a seguito della riunione della Commissione Bilancio dell’ 11 ottobre 2010, che, al fine di
rimpinguare le risorse del Sistema Bibliotecari, ha proposto di trasferire la cifra di 300.000
euro dal finanziamento per la ricerca dei Dipartimenti (ex 60%) al Sistema Bibliotecario, e
constatato il parere negativo della maggior parte dei Dipartimenti afferenti alla BATS;
constatata altresì l’impossibilità, in seno al CTS della BATS,

di effettuare i tagli agli

abbonamenti alle riviste scientifiche in modo coerente con gli interessi scientifici e con
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l’attività di ricerca del nostro Dipartimento, La prego di voler accettare le mie dimissioni dal
ruolo di rappresentante del nostro Dipartimento in seno al CTS della BATS.”

Si decide altresì che il Presidente convochi, il prima possibile, una riunione con tutti i
Direttori dei Dipartimenti afferenti alla BATS affinché in quella sede si decida quali e quanti
abbonamenti si debbano rinnovare per il 2011.

4. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12:40.
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