Verbale n. 82
Seduta del 19.04.2011
L’anno 2011, il giorno 19 del mese di Aprile, 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. Paola Maria Pietramala
Dott. Dora Garropoli
Prof. Dina Bellizzi
Prof. Loredana Mauro
Prof. Luigi Coppola
Dott. Lucia Veltri
Ing. Nicola Sorrentino
Prof. Gaetano Zimbardo
Dott. Giovanni Golemme
Dott. Concettina Galati
Dott. Vittorio Ferraro
Dott. Carmine Maletta
Dott. Tiziana Colosimo
Sig. Francesco Lavorato
Sig. Giuseppe Verrina

Dip. Matematica – Presidente BATS
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. Biologia Cellulare
Dip. Biologia Cellulare
Dip. Chimica
Dip. Chimica
Dip. Elettronica,Informatica e Sistemistica
Dip. Fisica
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Matematica
Dip. Meccanica
Dip. Meccanica
Personale BATS
Personale BATS
Rappr. Stud. Fac. Ingegneria

Risultano assenti giustificati:
•
•
•
•
•
•

Prof. Francesca Guerriero
Dott. Roberto Pizzolotto
Prof. Brunello Formisani
Prof. Giovanni Garcea
Ing. Francesca Salvo
Ing. Paolo Lonetti

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Elettronica,Informatica e Sistemistica
Ecologia
Ingegneria Chimica
Modellistica per l’ingegneria
Pianificazione Territoriale
Strutture

Risultano assenti:
•

Prof. Patrizia Piro

Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dott. M. Carmela Algieri
Prof. Marcello Canonaco
Dott. Francesco Plastina
Ing. Domenico Gabriele
Prof. Paola Cannavo’
Dott. Edoardo Perri
Prof. Venanzio Greco
Sig. Giuseppe Altamura

Dip.
Difesa del suolo
Dip.
Ecologia
Dip.
Fisica
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Scienze della Terra
Dip. Strutture
Rappr. Sud. Fac. SMFN

Alle ore 10:20, 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.

Comunicazioni
Approvazione verbali precedenti
Regolamento donazioni
Attività culturali: Blog BATS ed organizzazione convegni
Mansioni del personale
Situazione fondi
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
a) Con nota prot. n. 3237 del 04.02.2011 il Direttore Amministrativo ha reso disponibile
per la BATS l’integrazione di 2.729,63 euro proveniente dal Dipartimento di Fisica
per l’acquisto delle riviste 2011;
b) E’ pervenuta, con nota prot. n. 5405 del 25.02.2011, la comunicazione
dell’assegnazione fondi “Dotazione ordinaria” E.F. 2010. Sono stati assegnati per
ciascuna biblioteca 21.700 euro;
c) Con nota prot. n. 9663 dell’11.04.2011 il Direttore Amministrativo ha informato la
BATS che il Sig. Michele Munno cesserà il servizio a partire dal 01.07.2011;
d) Il DEIS, a seguito della soppressione dell’abbonamento alla banca dati IEEE, ha
comunicato l’intenzione di ritirare la sua adesione alla BATS;
e) E’ stata respinta la richiesta di esonero dal rimborso del prezzo del volume
“Bioseparations science and engineering” (con allegata copia denuncia), presentata
dal Sig. Rocco Gallico, a seguito del furto subito il 31.03.2011.
Alle ore 10:39 entra la Dott.ssa C. Galati

Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)
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2.

Approvazione verbali precedenti

Il Presidente pone in approvazione i verbali n.: 78, 79, 80 e 81 inviati per via telematica a
tutti i componenti del CTS.
Il CTS li approva all’unanimità.

3.

Regolamento donazioni

Il Presidente informa il CTS che la Biblioteca ha ricevuto, come donazione, parte della
collezione di periodici e monografie dell’Ing. Santo A. Motta. La figlia Dott.ssa Emma Motta
ha contattato i Dipartimenti di Scienze della Terra di numerosi atenei italiani. Alla BATS
sono pervenute numerose annate del Bollettino della Società Geologica Italiana, che coprono
nostre lacune, alcuni volumi storici sull’elettrotecnica del 1921 e 1926, costruzioni stradali e
preziose carte geologiche.
Il Presidente, volendo evitare la modalità del “Comodato gratuito” o della “Donazione” con
atto notarile, propone un Regolamento donazioni con l’utilizzo di una modalità
d’acquisizione più semplice e veloce, adottata da altre biblioteche italiane. In sintesi: le
donazioni, vagliate dal CTS (nel caso di fondi cospicui) o dalla Commissione interna
(formata da bibliotecari) per i piccoli fondi librari, corredate da lettera d’intenti del donatore
e dell’arrivo del materiale, vengono acquisite come omaggio.
Viene quindi distribuito ai presenti copia del citato regolamento che si allega al presente
verbale (all. n. 1).
Alle ore 11:00 entra il Dott. G. Golemme
A conclusione di una breve discussione nel corso della quale viene evidenziato come l’uso
del comodato gratuito illimitato sia stato suggerito dall’ufficio legale d’Ateneo quale forma
di formalizzazione più veloce per l’accettazione di donazioni, il Presidente pone in
approvazione il Regolamento donazioni.
Il CTS approva all’unanimità.

4.

Attività culturali: Blog BATS ed organizzazione convegni

Il Presidente al fine di promuovere la diffusione dell’informazione fra i propri utenti, come
previsto dall’art. 2 del Regolamento di Funzionamento della BATS, avanza la proposta della
creazione di un blog. Fa presente che il Blog in Biblioteca non è una novità e che in Italia i
primi blog in biblioteca sono nati nel 2004. Si potrebbe partire, spiega il Presidente, dalla
creazione di un link ad una finestra d’accesso ai blog più utili ai nostri utenti.
Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)
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Il Presidente informa di aver incontrato il prof. F. Neve, curatore del blog
“unannodichimica”, che potrebbe dare un utile supporto; esiste, inoltre, la possibilità di un
contributo interno alla Bats, offerto dalla Dott.ssa Marcella Lorenzi e ha manifestato la
volontà di collaborare all’iniziativa anche il Dott. Giuseppe Liberti.
Si apre un’ampia discussione nella quale intervengono i prof.: V. Ferraro, C. Galati, L.
Coppola, L. Veltri, N. Sorrentino, L. Mauro, G. Zimbardo e il Sig. G. Verrina.
Tutti concordano sulla validità dell’iniziativa ma alcuni sostengono (Prof. L. Coppola e
Dott.ssa L. Veltri) che attualmente le priorità della Biblioteca sono altre, quale il reperimento
fondi e la riflessione sul ruolo che il CTS e la biblioteca stessa avranno dopo l’attuazione
della riforma Gelmini; altri (C. Galati, N. Sorrentino, V. Ferraro, L. Mauro, G. Zimbardo e
G. Verrina) sostengono che, nonostante le priorità citate, non bisogna dimenticare il ruolo
della biblioteca e che, in attesa di assetti diversi, deve migliorare la fruibilità di ciò che già
possiede usando al meglio la tecnologia di cui dispone.
Il Presidente interviene affermando che la creazione del blog non farà dimenticare gli
impegni urgenti e importanti indicati, che non ci sarà per i membri del CTS un sovraccarico
di lavoro e che la presentazione del blog sarà preceduta da un convegno sulla comunicazione
scientifica.
Il Presidente pone in approvazione il Regolamento Donazioni che il CTS approva
all’unanimità.

5.

Mansioni del personale

Il Presidente propone di rimandare la discussione di questo punto all’ordine del giorno alla
prossima seduta del CTS per dare più spazio alla “Situazione fondi”.
Il CTS approva all’unanimità.

6.

Situazione fondi

Il Presidente distribuisce i files, che si allegano al presente verbale (all. n. 2 e all. n. 3),
riguardanti la spesa per il rinnovo 2011 delle riviste, divisa per dipartimenti e confrontata con
quella sostenuta nel 2010.
Il Presidente illustra i files distribuiti ed informa i presenti che per gli abbonamenti 2011 è
stato prosciugato il residuo del polmone esistente e che, come è noto, sono stati fatti
numerosi e dolorosi tagli al pacchetto riviste. Riguardo ai finanziamenti 2011 (€
1.800.000,00 per il Sistema Bibliotecario) è stata scongiurata, nella riunione del Co.Co.Bi.
del 31.03.2011, la ripartizione penalizzante dello scorso anno (45,67% = € 748.039,28 alla
luce degli aggiornamenti inventariali) e avremo, invece, il 47,42% , ovvero, 776.677,48
euro. Il Presidente informa, inoltre, che, a valle dei numerosi incontri con il Rettore, si è
riusciti ad ottenere a parziale copertura dei rincari del 2012 l’impegno di circa 25.000,00 euro
come contributo immediato e una tantum e a chiusura di bilancio 2011 quanto sarà possile.
Si apre la discussione con interventi dei prof.: G. Golemme, L. Coppola e G. Zimbardo.
Il Segretario verbalizzante
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Il prof. G. Golemme rileva che la politica dei tagli, come stigmatizzato a suo tempo, porta
lentamente alla distruzione della biblioteca. L’esempio del DEIS, secondo il prof. G.
Golemme, sarà seguito da altri dipartimenti. Aver accettato di sopprimere l’abbonamento a
così tante riviste è stata una scelta sbagliata, un farsi male da soli.
Il Presidente interviene per sottolineare come il Dipartimento di Ingegneria Chimica, sebbene
sia contrario sia ai tagli che a contribuire al mantenimento degli abbonamenti, non abbia fatto
niente per far sì che la biblioteca avesse i finanziamenti necessari. Il Presidente, quindi,
ribadisce che senza fondi non si possono rinnovare gli abbonamenti.
Il prof. L. Coppola sottolinea che il sostegno economico, dato da alcune strutture per gli
abbonamenti 2011, è molto probabile che non ci sarà per i rinnovi del prossimo anno e si
chiede cosa accadrà.
Il prof. G. Zimbardo interviene precisando che la situazione finanziaria della BATS è un
problema di gestione politico-finanziaria dell’ateneo e non può essere risolta dalla Biblioteca.
E’ necessario, secondo il prof. G. Zimbardo, che gli organi di vertice dell’Ateneo e il corpo
docente si rendano conto che col diminuire delle risorse, aumenteranno i tentativi di
disgregazione della Biblioteca.
Il prof. G. Golemme sottolinea la necessità di segnalare per iscritto lo status della biblioteca e
di chiedere con forza, ancora una volta, finanziamenti adeguati a garantire il rinnovo delle
riviste e delle banche dati che sono supporti essenziali per fare ricerca e didattica avanzata
nell’Università.
Alla fine della discussione, il CTS prende atto con amarezza della grave situazione
finanziaria e all’unanimità decide di incaricare il Presidente a sottolineare in una nota, da
inviare agli organi di vertice dell’Ateneo e a tutti i direttori di dipartimento afferenti alla
BATS, la necessità di incrementare i fondi della biblioteca.

7.

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12:05.

Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)
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