Verbale n. 83
Seduta del 23.11.2011
L’anno 2011, il giorno 23 del mese di Novembre, alle ore 10:30, 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. Paola Maria Pietramala
Dott. Dora Garropoli
Prof. Luigi Coppola
Dott. Lucia Veltri
Prof. Patrizia Piro
Dott. Roberto Pizzolotto
Prof. Gaetano Zimbardo
Dott. Francesco Plastina
Dott. Concettina Galati
Dott. Vittorio Ferraro
Dott. Carmine Maletta
Ing. Domenico Gabriele
Dott. Tiziana Colosimo
Sig. Francesco Lavorato

Dip. Matematica – Presidente BATS
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. Chimica
Dip. Chimica
Dip. Difesa del suolo
Dip. Ecologia
Dip. Fisica
Dip. Fisica
Dip. Matematica
Dip. Meccanica
Dip. Meccanica
Dip. Modellistica per l’ingegneria
Personale BATS
Personale BATS

Risultano assenti giustificati:
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dina Bellizzi
Prof. Loredana Mauro
Dott. M. Carmela Algieri
Prof. Radiana Cozza
Dott. Giovanni Golemme
Prof. Giovanni Garcea
Dott. Edoardo Perri

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

Biologia Cellulare
Biologia Cellulare
Difesa del suolo
Ecologia
Ingegneria Chimica
Modellistica per l’ingegneria
Scienze della Terra

Risultano assenti:
•
•
•

Prof. Francesca Guerriero
Ing. Nicola Sorrentino
Prof. Brunello Formisani
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•
•
•
•
•
•

Prof. Paola Cannavo’
Ing. Francesca Salvo
Prof. Venanzio Greco
Ing. Paolo Lonetti
Sig. Giuseppe Verrina
Sig. Giuseppe Altamura

Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Strutture
Dip. Strutture
Rappr. Stud. Fac. Ingegneria
Rappr. Sud. Fac. SMFN

Alle ore 11:06, 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 verbale precedente
Rinnovi abbonamenti 2012 e Situazione fondi
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
a) Il 9 novembre c.m. è stata inaugurata, con successo, la mostra fotografica del
Professore Ilario Principe “L’invenzione dell’immagine nella fotografia del reale”.
La mostra si potrà visitare, durante l’orario d’apertura al pubblico della biblioteca,
fino 21 dicembre 2011. Delle 88 opere esposte una trentina resteranno alla BATS;
b) Sono state accolte dalla Commissione per il Nuovo Statuto le indicazioni avanzate dal
Comitato di Coordinamento Biblioteche. Elementi di novità, rispetto al vecchio
statuto, sono l’inserimento dell’Ufficio Automazione Biblioteche nel Sistema
Bibliotecario e della Biblioteca di Farmacia nella Tabella che elenca le biblioteche
d’Ateneo;
c) Sono stati consegnati all’Ufficio Economato dell’Amministrazione Centrale 2.950,00
euro (€ 1.000,00 in data 25.05.2011, € 1.100,00 in data 12.07.2011 e € 850,00 in data
23.09.2011) relativi ai servizi a pagamento offerti dalla BATS;
d) Il 14.11.2011 è stata firmata dal Rettore una Convenzione tra l’UNICAL e l’Azienda
Ospedaliera di Cosenza. La Convenzione permetterà al personale medico la
consultazione on line del materiale posseduto dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo con
due postazioni, una presso l’ “Annunziata” ed una presso il “Mariano Santo”. Il Prof.
Davide Infante, Presidente del Co.Co.Bi., consultato nella fase preparatoria della
Convenzione, non è riuscito a fare aumentare la quota annuale di € 6.000,00 + €
1.500,00 per il servizio di Document Delivery che l’Azienda sanitaria dovrà versare
all’Università;
e) Con nota del 07.11.2011 il team negoziale CIBER, per il rinnovo del contratto
Springer, ha comunicato che la trattativa è ancora in corso e che attualmente l’unico
Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Verbale n. 83

Il Presidente
(Prof. Paolamaria Pietramala)

pag. 2 di 5

risultato ottenuto è l’impegno dell’editore a non “vincolare la sottoscrizione dei ebooks in aggiunta al big deal per le riviste” e di non rifiutare “l’ipotesi di prevedere
anche la possibilità di soluzioni modulari …”;
f) Con nota del 31.10.2011 il Rettore ha richiesto il piano di spesa per il 2012.

2.

Approvazione verbali precedenti

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 82 inviato per via telematica a tutti i
componenti del CTS.
Il CTS l’approva all’unanimità.

3.

Rinnovi abbonamenti 2012 e Situazione fondi

Il Presidente illustra la situazione finanziaria della biblioteca soffermandosi sul fatto che dal
2006 ad oggi, per mantenere quasi inalterato il parco abbonamenti, si è prosciugato il fondo
di riserva. I pochi tagli effettuati nel 2008-2009 non hanno permesso il rientro di bilancio che
è stato quasi raggiunto nel 2010 con la soppressione dolorosa di centinaia di riviste.
Negli ultimi anni la BATS, anche attraverso il Comitato di Coordinamento delle Biblioteche
(Co.Co.Bi.), ha cercato inutilmente di sensibilizzare gli organi di governo dell’Università
sulla necessità di incrementare i fondi destinati al Sistema Bibliotecario.
Ha cercato senza riuscirci, inoltre, di ottenere dal Co.Co.P., una modifica dei criteri di
ripartizione-fondi. A tal fine ha evidenziato che la produzione scientifica dell’intero ateneo è
prodotta per il 60% dai dipartimenti afferenti alla BATS mentre, secondo i criteri di
ripartizione fondi (formula Danieli), viene assegnato alla BATS solo il 45-47% dei fondi
destinati al Sistema Bibliotecario.
Detta percentuale, tenendo conto dei tagli e quindi con un inventariato ed importo del
posseduto più basso, nei prossimi anni sarà inferiore al 40%.
Il Presidente, infine, informa che per i rinnovi 2012, i Dipartimenti di Chimica e Fisica
hanno confermato la volontà di accreditare le cifre concordate, mentre tutti gli altri
Dipartimenti hanno comunicato l’elenco delle riviste da tagliare.
Si apre un’ampia e approfondita discussione con interventi dei proff.: G. Zimbardo, P. Piro,
L. Veltri, R. Pizzolotto, F. Plastina e C. Maletta.
Il Prof. G. Zimbardo ricorda, concordando con le affermazioni del Presidente, come, sotto la
sua presidenza, si sia cercato, senza successo, di sensibilizzare gli organi di vertice
dell’Ateneo sulla necessità di non privare la ricerca di supporti quali le riviste scientifiche.
Ricorda altresì di aver sottolineato, nelle Relazioni sulla Programmazione delle Attività e
nella nota inviata ai Direttori dei Dipartimenti e alla Commissione Bilancio, la carenza
storica nell’assegnazione fondi al Sistema Bibliotecario, dovuta ad una sottostima dei costi
del materiale bibliografico oltre che alla crisi.
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Riguardo poi alle conclusioni dei lavori della Commissione, istituita dal Senato Accademico
per i problemi finanziari della BATS, il Prof. G. Zimbardo fa notare che alla riduzione,
concordata, della spesa della Biblioteca non sono seguiti gli aiuti finanziari promessi.
La prof.ssa P. Piro sottolinea come in un momento di crisi, quale quello che stiamo vivendo
negli ultimi anni, gli interessi specifici e particolari dei singoli gruppi di ricerca finiscono con
l’avere il sopravvento rispetto all’interesse generale dell’Ateneo e, in questo caso, della
Biblioteca. Reperire risorse non è facile non avendo nel nostro territorio gruppi industriali
privati e i dipartimenti, che ottengono progetti di ricerca, difficilmente daranno parte dei
proventi alla Biblioteca. Il sistema universitario ormai si basa, afferma la prof.ssa P. Piro, su
criteri aziendalistici e favorire la crescita del bene comune non è considerato più un valore.
Se non ci fosse, al dì là della crisi anche un problema culturale, i periodi di crisi potrebbero
avere delle ricadute positive in quanto potrebbero portare al taglio dei rami secchi e
all’eliminazione del superfluo. Si dovrebbe, nel tentativo di modificare questo stato di cose,
secondo prof.ssa P. Piro, far capire alle strutture che il supporto dato dalla Biblioteca, con i
suoi servizi, è essenziale e funzionale alle loro ricerche.
Alle ore 12:10 escono il Dott. V. Ferraro e il Sig F. Lavorato
La Dott.ssa L. Veltri chiede se è possibile intervenire sui contratti consortili in modo da
pattuire un numero di riviste inferiore a quelle presenti nei pacchetti attualmente sottoscritti.
Il Presidente risponde che attualmente si possono fare proposte solo per il contratto Springer.
Per gli altri contratti, non essendo in scadenza, non è stata avviata nessuna trattativa.
Il Dott. R. Pizzolotto di fronte ad una gestione dell’Università, che considera non funzionale,
propone di stilare un documento di protesta, da pubblicizzare attraverso la stampa, nel quale
si sottolinei l’incomprensibile scelta dell’università di ridurre la spesa per le riviste
scientifiche invece di apportare i tagli, necessari per la crisi, partendo da altre voci del
bilancio quali il servizio navetta, la riduzione dell’orario di riscaldamento degli ambienti e in
generale l’abbattimento della spesa energetica.
Se tutto ciò non avrà un riscontro positivo afferma il Dott. R. Pizzolotto si potrebbe fare la
proposta provocatoria di chiudere la Biblioteca.
Il Presidente informa che tutto ciò è stato fatto nel recente passato senza però avere i risultati
sperati.
L’Ing. C. Maletta interviene per avanzare una proposta finalizzata al reperimento di nuove
risorse finanziarie per la Biblioteca. Partendo dal fatto che i dipartimenti scientifici afferenti
alla BATS sviluppano numerosi contratti “Conto terzi” e progetti di ricerca si potrebbe,
secondo l’Ing. C. Maletta, chiedere agli organi di vertice dell’UNICAL di assegnare alla
BATS una piccola percentuale degli introiti, già destinati all’Amministrazione ed ai
Dipartimenti come previsto da Regolamenti d’Ateneo. Secondo l’Ing. Maletta l’accoglimento
di una richiesta del genere potrebbe evitare alla BATS di fare altri tagli agli abbonamenti.
Alla fine della discussione, il CTS all’unanimità decide di incaricare il Presidente perché
prepari una richiesta in tal senso, da inviare agli organi di vertice dell’Ateneo.
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4.

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12:55.

Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Verbale n. 83

Il Presidente
(Prof. Paolamaria Pietramala)

pag. 5 di 5

