Verbale n. 85
Seduta del 21.06.2012
L’anno 2012, il giorno 21 del mese di Giugno, 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. Paola Maria Pietramala
Dott. Dora Garropoli
Prof. Loredana Mauro
Dott. M. Carmela Algieri
Prof. Radiana Cozza
Dott. Roberto Pizzolotto
Prof. Gaetano Zimbardo
Prof. Brunello Formisani
Dott. Concettina Galati
Dott. Carmine Maletta
Prof. Giovanni Garcea
Sig. Francesco Lavorato

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

Risultano assenti giustificati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dina Bellizzi
Dott. Lucia Veltri
Prof. Patrizia Piro
Dott. Francesco Plastina
Dott. Giovanni Golemme
Dott. Vittorio Ferraro
Dott. Edoardo Perri
Ing. Paolo Lonetti
Dott. Tiziana Colosimo

Dip. Biologia Cellulare
Dip. Chimica
Dip. Difesa del suolo
Dip. Fisica
Dip. Ingegneria Chimica
Dip. Meccanica
Dip. Scienze della Terra
Dip. Strutture
Personale BATS

Risultano assenti:
•
•
•

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

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

Ing. Domenico Gabriele
Prof. Paola Cannavo’
Ing. Francesca Salvo
Prof. Venanzio Greco

Dip. Modellistica per l’ingegneria
Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Pianificazione Territoriale
Dip. Strutture

Alle ore 09:45, 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
Riorganizzazione abbonamenti riviste 2013
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

Il Presidente comunica che:
a) Il Sistema Bibliotecario, BATS compresa, partecipa all’iniziativa UNICAL “Notti
bianche”;
b) Il CARE (Team negoziale Elsevier), nella Newsletter del 18.06.2012, giudica la
proposta Elsevier, dopo tre incontri, ancora molto lontana dalle esigenze delle
università italiane;
c) I costi degli abbonamenti, fino ad oggi, rispecchiano fedelmente la previsione di spesa
già comunicata ai componenti del CTS. I trasferimenti dei fondi Dipartimentali sono
tutti avvenuti regolarmente tranne i 3.085 euro del Dipartimento di Scienze della Terra;
d) Con nota prot. n. 13106/2012 del 17.05.2012, anche alla BATS è stata chiesta la
partecipazione, con due referenti, al gruppo di lavoro per la ricognizione e
valorizzazione del patrimonio d’Ateneo.
Alle ore 10:00 entra il Prof. G. Zimbardo
2.

Approvazione verbale precedente

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 84 inviato per via telematica a tutti i
componenti del CTS.
Il CTS l’approva all’unanimità.

Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)
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3.

Riorganizzazione abbonamenti riviste 2013

Il Presidente informa che la trattativa per il rinnovo del contratto consortile con l’Elsevier
langue, come denunciato dal comunicato del CARE citato nelle comunicazioni.
Il Presidente informa, inoltre, che nella seduta del Co.Co.Bi. del 24.05.2012 ha portato la
posizione Bats sintetizzata nel modo seguente:
“La Prof.ssa P. Pietramala chiede al Presidente di far pervenire al CARE l’esigenza della
BATS di ottenere, col nuovo contratto, uno sconto sul reale costo dei periodici. Infatti da
un’indagine eseguita recentemente risulta che il costo delle riviste on-line Elsevier coincide
esattamente con il prezzo pagato quest’anno dalla BATS. Questo significa, afferma la
Prof.ssa P. Pietramala, che lo sconto contrattuale del 25% è stato completamente assorbito
dall’incremento annuale del 5%. Nell’ultima seduta del CTS-BATS si è comunque deciso che
la BATS non rinnoverà nel 2013 gli abbonamenti Elsevier se non ci sarà una forte riduzione
dell’ attuale prezzo editoriale”.
Il Presidente ritiene necessario che, per il mese settembre, ciascuna area disciplinare prepari
un elenco di riviste “Elesevier” (e del fuori CASPUR) considerate indispensabili, anche se
non presenti nell’attuale pacchetto periodici in abbonamento, cogliendo così l’occasione per
svecchiare le testate.
Il Presidente sottolinea che, conoscere le riviste Elsevier irrinunciabili, permetterà alla BATS
di scegliere, qualora fosse possibile, l’accesso a collezioni personalizzate (di circa 400-600
titoli), se tale proposta risultasse più economica dell’attuale modalità contrattuale.
Alle ore 10:40 esce il Prof. G. Garcea

Si apre un’ampia ed approfondita discussione nel corso della quale, con interventi dei proff.:
Formisani, Cozza, Garcea, Zimbardo, Galati, Pizzolotto, vengono evidenziate:
• La necessità di uscire dalla logica dei tagli, data la soppressione effettuata l’anno
scorso di molte riviste, tra cui anche riviste importanti;
• La necessità di rinnovare il contratto con l’Elsevier;
• La necessità di una ricognizione del parco abbonamenti monitorando gli accessi
ed apportare una corretta razionalizzazione degli acquisti (per es. anziché
mantenere per pochi accessi all’anno una rivista, acquistare gli articoli di cui si ha
bisogno);
• La constatazione che sebbene ci siano, a livello di Bilancio generale d’Ateneo,
ben altre voci su cui far cadere la mannaia dei tagli, si chiede alla Biblioteca di
rinunciare ai supporti indispensabili alla ricerca;
• La necessità che il team negoziale ponga anche il problema della visibilità degli
archivi delle annate pagate.
Si conclude concordando sull’opportunità di formare gruppi di lavoro, con componenti CTS,
che provvederanno nei prossimi mesi a fare una revisione degli elenchi delle riviste, per le
aree:
1. DIMEG
2. CHIMICA
3. DIBEST
4. INGEGNERIA CIVILE
Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)
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5. FISICA
6. MATEMATICA
Il Presidente si impegna a contattare i docenti disponibili.

4.

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11:50.

Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)
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