Relazione consuntiva sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nella
Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica nel 2011

In questa relazione si illustra sinteticamente il lavoro svolto durante il 2011 in collaborazione con il
Comitato Tecnico-Scientifico (di seguito denominato CTS), con la Dott.ssa Dora Garropoli,
Direttore della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (di seguito denominata BATS) e con il
personale della medesima biblioteca.

1. Attività
Preso atto della gravissima situazione finanziaria della biblioteca (con prosciugamento del fondo di
riserva ) e l’obbligatorietà del rientro di bilancio, nel 2011 sono stati disdetti 245 abbonamenti a
riviste scientifiche e si è proceduto al regolare abbonamento delle altre.
Il 14 giugno, alla presenza delle autorità accademiche, in occasione dell’apertura del Blog BATS, è
stata organizzata la conferenza “La Scienza Aperta. La comunicazione scientifica nell’era digitale”.
Il 9 novembre è stata inaugurata la mostra fotografica del Professore Ilario Principe “L’invenzione
dell’immagine nella fotografia del reale”. La mostra è rimasta aperta fino al 21 dicembre 2011.
L’autore ha omaggiato la Biblioteca di 40 foto su supporto.
La Biblioteca ha ricevuto nel 2011, in omaggio, oltre a singoli volumi, 913 monografie e 20 annate
di riviste.

2. Organizzazione interna
Nel 2011 la situazione del personale in servizio nella struttura ha registrato il pensionamento del
Sig. Michele Munno e della Sig.ra Silvana Sicilia.
Si è provveduto a sperimentare una diversa turnazione del personale ai servizi, Prestito e Reception.
Continua ad essere essenziale l’apporto degli studenti part-time per i servizi di Reception.
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3. Stanziamenti, finanziamenti, risorse
Fondi
L’assegnazione di fondi per materiale bibliografico alla BATS per il 2011 è stata di Euro
801.767,48 (776.767,48 + 25.000,00) ( D. R. n. 1149 del 27.05.2011) con integrazione di Euro
20.000,00 (nota CdA del 24.06.2011) Totale 821.767,48
I finanziamenti provenienti dai dipartimenti sono stati : Euro 26.952,47
La spesa per materiale bibliografico (cartaceo e online) è stata: Euro 897.272,90

4. Impatto, soddisfazione dell’utenza
La Biblioteca di Area Tecnico Scientifica serve una comunità molto ampia di studenti e docenti. Al
31 dicembre 2011 risultano in circolazione 26.764 tessere valide della BATS. E’ un numero che da
solo basta a dare la dimensione dell’utenza e della richiesta di servizi. Dal catalogo Aleph risulta
che nel 2011 la BATS ha dato in prestito 11.529 libri, a fronte di un patrimonio librario di circa
60.000 volumi.
Nel 2011 non è stata fatta una rilevazione della soddisfazione degli utenti, tuttavia, le segnalazioni
fatte al Direttore, mediante l’apposito servizio “Reclami”della Biblioteca, permettono di conoscere
in quali settori la BATS è più carente. Gli utenti si lamentano spesso della mancanza di libri
aggiornati, di libri corrispondenti ai testi adottati per i corsi e del numero inadeguato di posti nelle
sale lettura.

5. Attività e obiettivi per il 2012
Pur essendo nella fase più acuta della crisi attuale (mancanza di risorse e riduzione del personale),
questa Presidenza di concerto con il CTS, con il Direttore e con il personale della BATS, cercherà
nel corso del 2012 di mantenere i servizi esistenti e di favorire attività culturali, come seminari e
mostre, a costo zero. Sarebbe auspicabile che, a fronte dei pensionamenti avvenuti, sia assunto
nuovo personale. La BATS è tra le poche strutture dell’Università con un totale orario di apertura al
pubblico di 65 ore settimanali

Il Presidente della BATS
(Prof. ssa Paolamaria Pietramala)
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