Verbale n. 91
Seduta del 14.01.2014
L’anno 2014, il giorno 14 del mese di Gennaio, alle ore 09:00 si riunisce, regolarmente
convocato, presso la sala riunioni situata al IV piano, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (BATS).
Presenti:















Prof. Paola Maria Pietramala
Dott. Dora Garropoli
Prof. Dina Bellizzi
Dott. Roberto Pizzolotto
Prof. Giuseppina De Luca
Dott. Loredana Maiuolo
Dott. Cristian Molinaro
Ing. Francesca Salvo
Prof. Roberto Musmanno
Ing. Francesco Longo
Dott. Salvatore Straface
Dott. Concettina Galati
Dott. Patrizia Ciarletta
Sig. Francesco Lavorato

Dip. Matematica e Informatica - Presidente
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip.
DiBEST
Dip.
DiBEST
Dip.
CTC
Dip.
CTC
Dip.
DIMES
Dip.
Ingegneria civile
Dip. DIMEG
Dip. DIMEG
Dip. DIATIC
Dip. Matematica e Informatica
Personale BATS
Personale BATS

Assenti giustificati:






Prof. Gaetano Zimbardo
Dott. Francesco Plastina
Prof. Giuseppe Cocorullo
Prof. Patrizia Piro
Prof. Brunello Formisani

Dip.
Fisica
Dip.
Fisica
Dip.
DIMES
Dip. Ingegneria civile
Dip. DIATIC

Alle ore 09:20, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Criteri di ripartizione finanziamenti 2014
Designazione Direttore BATS
Varie ed eventuali

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

1. Comunicazioni
Il Presidente dopo aver ringraziato, ancora una volta i presenti, per il sostegno e la fiducia
accordatagli comunica che:
a) E’ pervenuto il Decreto Rettorale N. 2282 del 07.11.2013 con il quale viene
riconfermata Presidente della BATS per il triennio 2013-2016;
b) Sono state ordinate (come si evince dall’all. n. 1 che viene distribuito a tutti i
presenti) tutte le monografie segnalate dai dipartimenti. Gli importi non utilizzati si
potranno utilizzare per nuovi acquisti a distanza di un mese;
c) E’ stato confermato dal Consiglio di Amministrazione al Sistema Bibliotecario per il
2014 l’assegnazione di due milioni di euro.
Alle ore 09:40 entra il Prof. Roberto Musmanno
Il Presidente propone di invertire l’ordine del giorno chiedendo di affrontare subito la
designazione del Direttore.
Il CTS approva.
2. Designazione Direttore BATS
Esce la Dott.ssa Dora Garropoli e assume le funzioni di segretario verbalizzante, per questo
punto all’ordine del giorno, la Dott.ssa Patrizia Ciarletta.
Il Presidente propone di rinnovare l’incarico alla Dott.ssa Dora Garropoli, per il triennio
2013-2016.
Il CTS all’unanimità approva.

La Dott.ssa Dora Garropoli rientra e assume nuovamente le funzioni di segretario
verbalizzante.
3. Criteri di ripartizione finanziamenti 2014
Il Presidente ricorda:
 l’esigenza, emersa in precedenti riunioni, di rivedere i criteri di ripartizione dei fondi
di finanziamento della BATS (tolte le spese dei contratti consortili);
 la proposta avanzata al vecchio CTS di aggiornare i pesi storici dipartimentali nella
BATS tenendo conto della migrazione dei docenti dai vecchi ai nuovi dipartimenti
come descritto dall’allegato n. 5 del verbale n. 90 del 2 0ttobre 2013 di cui viene
distribuita ai presenti una copia.
Il Presidente ribadisce che la ripartizione dei fondi diventa significativa se i finanziamenti
destinati al Sistema Bibliotecario non saranno divisi in base alla formula Danieli*
penalizzante per la BATS.
* x(i) = [(C2(i) - ∑Riv(i) ) · 0.10] + Riv(i)
dove:
x(i) = dotazione teorica per la i-esima biblioteca
C2(i) = consistenza del patrimonio bibliografico (libri + riviste) della i-esima biblioteca

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

∑Riv(i) = somma del patrimonio in riviste della i-esima biblioteca
Riv(i) = valore inventariato in riviste, comprese quelle on-line e le collane seriali, in abbonamento nell’ultimo anno relativo
per la i-esima biblioteca

La formula infatti esclude le riviste e si basa sostanzialmente sul “posseduto” e sullo “speso”.
Interviene il prof. Roberto Musmanno che, costatando la penalizzazione subita dalla BATS,
ritiene necessario studiare un meccanismo condiviso dalle tre biblioteche (BAU, BATS,
Tarantelli).
Suggerisce pertanto che i tre Presidenti si incontrino e lavorino perché si arrivi a una
proposta di divisione fondi che tenga conto delle esigenze di tutto il Sistema Bibliotecario e
come tale venga presentata per l’approvazione agli organi competenti d’Ateneo.
Si apre un’ampia discussione sui vari tentativi di modifiche proposte nel recente passato a
conclusione della quale il Comitato unanime converge sulla proposta del prof. Musmanno,
invitando il Presidente a proporre al Comitato di Coordinamento delle Biblioteche una
revisione della formula di ripartizione fondi.

1. Varie ed eventuali
Non viene proposta alcuna “varia ed eventuale”.

Non essendoci altro da deliberare, la riunione termina alle ore 11:30.

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

