Verbale n. 92
Seduta del 27.02.2014
L’anno 2014, il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 15:00 si riunisce, regolarmente convocato, presso la
sala riunioni situata al IV piano, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Biblioteca di Area TecnicoScientifica (BATS).
Presenti:











Prof. Paola Maria Pietramala
Dott. Dora Garropoli
Dott. Roberto Pizzolotto
Prof. Giuseppina De Luca
Dott. Francesco Plastina
Prof. Giuseppe Cocorullo
Dott. Cristian Molinaro
Dott. Concettina Galati
Dott. Patrizia Ciarletta
Sig. Francesco Lavorato

Assenti giustificati:
 Prof. Dina Bellizzi
 Dott. Loredana Maiuolo
 Prof. Gaetano Zimbardo
 Ing. Francesca Salvo
 Dott. Salvatore Straface
Assenti:
 Prof. Patrizia Piro
 Prof. Roberto Musmanno
 Ing. Francesco Longo
 Prof. Brunello Formisani

Dip. Matematica e Informatica - Presidente
Direttore BATS –Segretario verbalizzante
Dip. DiBEST
Dip.
CTC
Dip.
Fisica
Dip.
DIMES
Dip.
DIMES
Dip. Matematica e Informatica
Personale BATS
Personale BATS

Dip. DiBEST
Dip. CTC
Dip. Fisica
Dip. Ingegneria civile
Dip. DIATIC

Dip. Ingegneria civile
Dip. DIMEG
Dip. DIMEG
Dip. DIATIC

Alle ore 15:20, 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.

Comunicazioni
Approvazione verbale precedente
Finanziamenti 2014
Situazione del personale
POAD (progetto di prolungamento orario): Richiesta del Sig. Manlio Renzelli
Varie ed eventuali

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

1.

Comunicazioni

Il Presidente comunica che:
E’ pervenuto il Decreto Direttoriale N. 234 del 12.02.2014 con il quale la Dott.ssa Dora Garropoli
viene riconfermata Direttore della BATS per il triennio 2013-2016;
b) Ha avuto un incontro con il Rettore e gli ha sottoposto alcune richieste urgenti per agevolare il lavoro
amministrativo della Biblioteca e per far modificare il Regolamento Generale d’Ateneo;
c) Secondo i dati relativi alla procedura di ricognizione inventariale rimane non censito l’8% del
patrimonio librario. Tali dati sono stati comunicati a fine gennaio alla Commissione preposta.
Attualmente si sta lavorando sul valore inventariale provvedendo a rintracciare i prezzi sui registri dei
dipartimenti pervenuti (non abbiamo ancora ricevuto però i registri inventariali di Difesa del Suolo e
Meccanica);
d) Il Co.Co.Bi. il 31.01.2014 ha deciso di inoltrare una richiesta, agli organi di vertice d’Ateneo, di
incremento dei finanziamenti per il Sistema Bibliotecario di 366.985,81 euro. Tale richiesta viene
motivata da un elenco di risorse elettroniche (riviste, ebooks e banche dati) e cartacee (collane libri )
che rischiano di non essere rinnovate per mancanza dei fondi necessari (all. n. 1).
a)

Alle ore 15:10 entra il Dott. Francesco Plastina

2.

Approvazione verbale precedente

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 91 inviato per via telematica a tutti i componenti del CTS.
Il CTS l’approva all’unanimità.

3.

Finanziamenti 2014

Il Presidente informa che al Sistema Bibliotecario sono stati assegnati 50.000,00 euro per dotazione ordinaria e
2.045.000,00 euro per l’acquisizione di materiale bibliografico. Detti fondi sono stati ripartiti dal Co.Co.Bi.,
nella riunione avvenuta oggi in orario antimeridiano, nel modo seguente:
Biblioteca
BIBLIOTECA DI AREA TECNICO-SCIENTIFICA
BIBLIOTECA DI AREA UMANISTICA "F.E. FAGIANI
BIBLIOTECA INTERDIP. DI SES "E. TARANTELLI"
UFFICIO AUTOMAZIONE BIBLIOTECHE

Dotazione ordinaria (Cat. 37 cap.7)
15.000,00 euro
15.000,00 euro
15.000,00 euro
3.500,00 euro

Acquisizione materiale bibliografico (Cat.30 Cap.6)
852.286,54 + 25.000 = 877.286,54 euro
442.852,39 euro
502.111,07 euro
222.750,00 + 45.000 =177.750,00 euro

La tabella completa con le percentuali dei pesi delle strutture bibliotecarie viene distribuita ai presenti e si allega
al presente verbale (all. n. 2).
Il Presidente presenta poi un’altra tabella (allegato n. 3) per illustrare le spese già sostenute e quelle da sostenere
per gli abbonamenti dei periodici, annata 2014.
Si apre la discussione con un intervento del Prof. Giuseppe Cocorullo che, da un primo esame dei documenti
distribuiti, rileva che l’interesse del DIMES per le risorse bibliografiche offerte dalla Biblioteca è limitato alle
riviste SIAM (1.447,29 euro) e alle riviste ACM (873,51 euro). Il DIMES, afferma il Prof. Giuseppe Cocorullo,
non ha nei contratti consortili attivi riviste necessarie alle sue attività di ricerca. Unico supporto di vitale
importanza, rappresentato dalla Banca Dati IEL-IEEE/IET electronic library online, è stato disdetto dal 2011.
Il Presidente prende la parola per ricordare che nel 2009 il CTS, presieduto dal Prof. Gaetano Zimbardo,
essendo stato costretto ad effettuare un taglio alle riviste pari ad oltre 200.000 euro, deliberò che ogni
dipartimento comunicasse o l’elenco delle riviste da disdire o il trasferimento dei fondi necessari. Fra il 2010 e
il 2011 sono state purtroppo soppresse molte riviste e banche dati importanti. Il costo per il rinnovo 2011 della
banca dati citata dal prof. Giuseppe Cocorullo, era di 58.740,23 euro (oggi circa 73.144,11 euro). La risposta del
DEIS alla richiesta, inviata a tutti i Dipartimenti che non avevano fatto tagli, di contribuire alla spesa per il
rinnovo è stata negativa. Per tutti gli anni successivi il Direttore del DEIS è stato contattato prima di procedere
all’attivazione degli abbonamenti ma la risposta alla richiesta di un contributo per IEEE è stata sempre negativa.

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

In queste condizioni a settembre/ottobre di ogni anno si è proceduto alle pratiche di rinnovo degli abbonamenti
per i quali c’era copertura finanziaria. Il Presidente propone che sia convocata una riunione del Comitato
Tecnico Scientifico con un unico punto all’ordine del giorno in modo che il CTS (e si spera che in
quell’occasione siano rappresentati tutti i dipartimenti afferenti alla BATS) possa decidere su eventuali nuovi
criteri di ripartizione dei finanziamenti e quindi sugli abbonamenti per il 2015.
Al termine di un’ampia discussione, con interventi della professoressa Giuseppina De Luca, del Dott. Francesco
Plastina, del Prof. Giuseppe Cocorullo, della Dott.ssa Concettina Galati, del Dott. Roberto Pizzolotto e del
Dott. Cristian Molinaro, il CTS all’unanimità concorda:
 Nel sostenere la richiesta del Co.Co.Bi. per nuovi fondi da destinare all’acquisto delle riviste e banche
dati (annata 2015) che attualmente richiedono l’apporto finanziario dei dipartimenti;
 Di avanzare, nelle sedi opportune, una revisione della “formula Danieli” attualmente usata per
finanziare il Sistema Bibliotecario;
 Nel rivedere, prima dei rinnovi degli abbonamenti per il 2015, la ripartizione delle quote fondi fra i
dipartimenti.

4.

Situazione del personale

Il Presidente, considerato che non è ancora pronta la proposta per un riequilibrio dei pesi lavorativi del
personale in rapporto ad una rimodulazione dei servizi, propone di rinviare la discussione di tale problematica
nel prossimo CTS.
Il CTS approva.

5.

POAD (progetto di prolungamento orario): Richiesta del Sig. Manlio Renzelli

Il Presidente informa che nel 2013 aveva predisposto una turnazione del personale BATS, per consentire il
prolungamento dell’orario d’apertura della Biblioteca, contenente una temporanea lieve premialità al personale
che aveva garantito il servizio serale negli anni precedenti.
Avendo quindi comunicato di recente, al personale interessato, di voler riequilibrare i turni per consentire la
partecipazione eguale per tutti, il Sig. Manlio Renzelli, uno dei fruitori della citata premialità, presentò richiesta
per mantenere i due turni settimanali concessi l’anno scorso motivandola con le gravi esigenze economiche in
cui versa la sua famiglia (nucleo di cinque persone monoreddito).
Il CTS dopo un’attenta valutazione della richiesta presentata dal Sig. Manlio Renzelli, ritiene di non poterla
accogliere perché le motivazioni, seppure comprensibili da punto di vista umano, non siano accettabili da una
pubblica amministrazione.

6.

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da deliberare, la riunione termina alle ore 18:50.

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

Previsione di Spesa iniziale Abbonamenti 2014
Abbonamenti derivanti dai contratti consortili

Fornitore

anno di
abbonamento

CINECA

2014

descrizione
periodico

Spesa 2013
(€)

Prezzo 2014 in
valuta $/£

IOPP*

11.723,69

9.440,00

13.855,56

RSC*

22.604,01

17.735,00

26.030,55

26.819,65

30.060,00

26.835,06

ACS*
Totale

fornitore

anno di
abbonamento

descrizione
periodico

66.721,17

Spesa 2013
(€)

TAYLOR & FRANCIS
CINECA

2014

SPRINGER (67,21% su €

2014

Prezzo in €
compreso
aumento 5% e
Iva 22% €

16.835,56

121.621,08

129.041,52

2.543,85

2.671,04

476.268,60

477.467,53

119.294,17

117.924,82

ELSEVIER*
WILEY + BLACKWELL*
Totale

Prezzo 2014 in
valuta $/£

17.512,77

(14,82% su € 93.115,00)*
157.375,00)

CRUI

Prezzo in €
compreso
aumento 5% e
Iva 22% €

743.940,47

Abbonamenti Diretti

fornitore

anno di
abbonamento

CNR Bologna
Alma Mater
Studiorum

2014

AMS

2014

AIP

09/201408/2015

descrizione
periodico

2014

Prezzo 2014 in
valuta $/£

Prezzo in €
compreso
aumento 5% e
Iva 22% €

Nilde

239,58

242,00

Acnp

225,00

225,00

Riviste elettroniche
Rivista carta

APS
ASME

Spesa 2013
(€)

Riviste elettroniche varie

ACM
AR
SIAM

7.262,07

8.322,00

7.471,44

3.053,70

3.358,80

3.033,88

998,35

1.048,27

21.967,29

25.180,00

22.375,74

14.622,57

15.885,00

14.116,87

7.353,90

7.785,41

873,51

900,00

812,93

1.437,55

1.568,00

1.409,10

1.447,29

1.602,65

Totale

1.430,72
59.951,36

Abbonamenti Agenzie Librarie

fornitore

anno di
abbonamento

DEA / LICOSA
/ EBSCO

2013

descrizione
periodico

Spesa 2013
(€)

Riviste carta

11.150,00

Riviste elettroniche

37.440,76

Totale

Prezzo in €
compreso
aumento 5%

Prezzo in €
compreso
aumento 5% e
Iva 22% €

11.707,50
39.637,70
51.345,20

Spesa finale prevista €*
* Quota spese contrattuali escluse
Spese bancarie escluse

921.958,20

