Verbale n. 93
Seduta del 21.05.2014
L’anno 2014, il giorno21 del mese di Maggio, alle ore 09:00si 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
Prof. Gaetano Zimbardo
Prof. Giuseppe Cocorullo
Dott. Cristian Molinaro
Prof. Patrizia Piro
Ing. Francesca Salvo
Ing. Francesco Longo
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. Fisica
Dip. DIMES
Dip. DIMES
Dip. Ingegneria civile
Dip. Ingegneria civile
Dip. DIMEG
Dip. Matematica e Informatica
Personale BATS
Personale BATS

Assenti giustificati:
•
•

Dott. Francesco Plastina
Prof. Roberto Musmanno

Dip. Fisica
Dip. DIMEG

Assenti:
•
•
•

Dott. Loredana Maiuolo
Prof. Brunello Formisani
Dott. Salvatore Straface

Dip. CTC
Dip. DIATIC
Dip. DIATIC

Alle ore 09:35, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1.
2.
3.

Approvazione verbale precedente
Criteri ripartizione fondi per Abbonamenti 2015
Varie ed eventuali

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

1.

Approvazione verbale precedente

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 92 inviato per via telematica a tutti i componenti del CTS.
Il CTS l’approva all’unanimità.

2.

Criteri ripartizione fondi per Abbonamenti 2015

Il Presidente, per agevolare la discussione in merito all’individuazione di nuovi eventuali criteri di ripartizione
dei fondi per gli abbonamenti 2015, fa distribuire la tabella e il resoconto che si allegano al verbale. Nella
tabella sono riportati i dipartimenti, con l’indicazione del loro peso nella ripartizione attuale, mentre il resoconto
riporta le spese per gli abbonamenti relativi al 2014.
Il Presidente invita i presenti a individuare criteri non vincolati all’entità dei fondi ma utilizzabili anche per
finanziamenti non previsti.
Alle ore 09:48 entra il Dott. Cristian Molinaro
Si apre la discussione.
Il Prof. Giuseppe Cocorullo prende la parola per sottolineare la necessità di cambiare i criteri dei pesi
dipartimentali per non perpetuare all’infinito l’esistente e per dare a strutture, come il DIMES, i supporti
necessari alla ricerca. Il Prof. Cocorullo chiede inoltre informazioni sui contratti. In particolare chiede se nei
contratti sono previsti cambiamenti e possibilità di uscita.
Alle ore 10:00 entra il Sig. Francesco Lavorato
Il Presidente chiarisce che i contratti consortili, nonostante le loro differenze, generalmente permettono cambi di
titoli a parità di importi e comunque tutti hanno la clausola opt-out (clausola di recesso) purché comunicata nei
tempi fissati nei contratti stessi. Il recesso può essere effettuato direttamente dalla Biblioteca solo per i contratti
non comuni alle tre Biblioteche dell’Ateneo. Il Presidente informa che l’Ufficio Automazione, dietro sua
richiesta, ha attivato dal sito web delle biblioteche un link per la consultazione dei contratti attualmente attivi
ed ha l’intenzione di chiedere l’attivazione di un altro link alle statistiche d’uso delle singole riviste.
Il Prof. Gaetano Zimbardo afferma che lo squilibrio fra le spese storiche dei vari dipartimenti è dovuto al fatto
che, prima della nascita della BATS, ci sono stati dipartimenti che hanno investito maggiori risorse nelle loro
biblioteche dipartimentali. Comprende l’esigenza espressa dal Prof. Giuseppe Cocorullo ma fa notare che la
scelta di mantenere gli abbonamenti esistenti non è stata arbitraria ma dettata dalla carenza di fondi e dalla
difficoltà di alcuni dipartimenti a partecipare a spese ulteriori. Ricorda che, nel triennio 2007-2010, sono stati
vani i numerosi tentativi di incrementare le risorse finanziarie a disposizione. Nel 2010, prosciugato il fondo di
riserva, si è dovuto procedere a tagli nel posseduto non ricadente nei contratti consortili. E’ stata chiesta,
pertanto, ai dipartimenti la disponibilità a partecipare alla spesa o ad indicare le riviste da disdire. Alcuni
Dipartimenti hanno ridotto il numero delle loro riviste; il Dipartimento di Fisica ha deciso di mantenere i suoi
titoli (in particolare per le riviste di editori non presenti nei consorzi) ma ha fatto pervenire alla BATS i fondi
per coprire il costo delle stesse; il DEIS, oggi DIMES, ha fatto una scelta diversa. Il Prof. Gaetano Zimbardo
conclude dicendo che comunque è giusto che il DIMES partecipi alla spesa.
Il Prof. Giuseppe Cocorullo ribadisce che per il DIMES è estremamente importante accedere nuovamente alla
banca dati IEEE che non è più in abbonamento dal 2011. Fa notare che il DIMES, a differenza degli altri
dipartimenti, non ha nei consorzi un interesse scientifico consistente e che le riviste fuori consorzio di utilizzo
DIMES sono tre o quattro in tutto. Propone pertanto di rivedere i contratti consortili o uscire dagli stessi per
liberare le risorse necessarie all’accensione di abbonamenti a nuove riviste. Un criterio per ripartire i
finanziamenti ricevuti potrebbe essere, secondo il Prof. Cocorullo, il numero dei ricercatori presenti nei
dipartimenti.

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

Alle ore 10:20 esce la Dott.ssa Concettina Galati
La Prof.ssa Patrizia Piro fa notare che i CTS della BATS si sono impegnati sempre per reperire le risorse
finanziare necessarie a soddisfare le esigenze dei dipartimenti ma purtroppo al loro impegno gli organismi di
vertice dell’Ateneo hanno risposto con un totale disinteresse. A seguito della riorganizzazione dipartimentale
anche Ingegneria civile si è trovata senza i supporti scientifici necessari ai suoi gruppi di ricerca e quindi
tagliata fuori dai contesti internazionali e i singoli ricercatori si sono autofinanziati ed hanno praticata la
cosiddetta “arte di arrangiarsi”.
La prof.ssa Patrizia Piro propone di usare l’ipotesi di recesso del contratto Elsevier come mezzo di pressione per
avere più finanziamenti.
La Prof.ssa Giuseppina De Luca si chiede se davvero si vuole e se si può uscire dal contratto Elsevier.
Il Presidente chiarisce che il CTS può solo avanzare una proposta di uscita dai contratti. A decidere il recesso è
il Rettore che firma.
Il Dott. Roberto Pizzolotto, nell’esprimere comprensione per la posizione del DIMES, sottolinea che il
problema di fondo è di natura culturale; l’Ateneo deve fare scelte coraggiose, tese a sostenere la ricerca e la
didattica; operare tagli alle spese; eliminare gli sprechi e rinunciare a servizi meno importanti. Nell’immediato
all’interno del nostro Comitato tecnico è necessario, secondo il Dott. Roberto Pizzolotto, venire incontro a chi
non ha usufruito dei supporti di cui aveva bisogno anche alla luce di tutti i cambiamenti degli ultimi tempi. Il
Dott. Roberto Pizzolotto propone di destinare la maggior parte dei finanziamenti, recuperati in fase di
assestamento di bilancio, per riattivare l’abbonamento per il 2015 alla banca dati IEEE.
La Prof.ssa Patrizia Piro afferma che prima di scegliere come utilizzare le risorse finanziarie d’Ateneo, sarebbe
auspicabile una riflessione culturale sul tipo di Università che si vuole per il futuro.
Riprende la parola il Prof. Gaetano Zimbardo per affermare l’importanza di riflettere prima di proporre l’uscita
dai contratti come quello Elsevier. Fa presente che da un punto di vista economico sarebbe una scelta sbagliata.
Dall’indagine fatta nel 2010 è emerso chiaramente che comprare le singole riviste Elsevier fuori consorzio costa
di più e si perde la visione gratuita delle migliaia di riviste che il contratto consortile consente. Il Dipartimento
di Fisica dal 2015 non contribuirà più all’acquisto delle riviste. Il Consiglio di Dipartimento del 23 dicembre
2013 ha deliberato che: “…Le risorse destinate al Sistema Bibliotecario concordate direttamente dal Rettore
con i presidenti dei Comitati scientifici delle biblioteche, dovranno essere sufficienti a garantire la copertura di
almeno tutti gli impegni contrattuali cui le biblioteche dovranno far fronte nell’esercizio finanziario 2014”.
Secondo il Prof. Gaetano Zimbardo bisogna sottolineare l’apporto della Biblioteca per la crescita culturale
dell’Università e puntare ad avere più risorse.
Il Dott. Cristian Molinaro sottolinea la particolarità del DIMES che in tutto il pacchetto riviste in abbonamento
ha di suo interesse solo una percentuale estremamente bassa.
Il Dott. Roberto Pizzolotto chiede al Comitato di pronunciarsi sulla sua proposta di destinare le risorse
finanziarie dell’assestamento all’attivazione della banca dati IEEE.
Dopo una breve discussione, tutti i presenti concordano sulla necessità di informare e far discutere nei rispettivi
Consigli di Dipartimento sia sulla proposta Pizzolotto, destinazione delle eventuali risorse aggiuntive per IEEE,
sia sulla eventuale richiesta d’uscita dal contratto Elsevier.

3.

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da deliberare, la riunione termina alle ore 12:10.

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

