Verbale n. 94
Seduta del 10.09.2014
L’anno 2014, il giorno10 del mese di Settembre, 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 TecnicoScientifica (BATS).
Presenti:











Prof. Paola Maria Pietramala
Dott. Dora Garropoli
Dott. Roberto Pizzolotto
Prof. GaetanoZimbardo
Dott. Francesco Plastina
Prof. Giuseppe Cocorullo
Ing. Francesca Salvo
Dott. Salvatore Straface
Dott. Concettina Galati
Dott. Patrizia Ciarletta

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

Assenti giustificati:






Dott. Loredana Maiuolo
Dott. Cristian Molinaro
Prof. Patrizia Piro
Ing. Francesco Longo
Sig. Francesco Lavorato

Dip. CTC
Dip.DIMES
Dip. Ingegneria civile
Dip.DIMEG
Personale BATS

Assenti:





Prof. Dina Bellizzi
Prof. Giuseppina De Luca
Prof. Roberto Musmanno
Prof. Brunello Formisani

Dip. DiBEST
Dip. CTC
Dip. DIMEG
Dip. DIATIC

Alle ore 09:40, 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
Abbonamenti 2015
Varie ed eventuali

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

1.

Comunicazioni

Il Presidente comunica che:




E’ stata inviata il 31 luglio 2014 ai Direttori di Dipartimento una nota del Presidente Co.Co.Bi. con la
quale si chiedono i nomi dei responsabili della didattica dipartimentali per concordare una procedura
comune per la verifica dei carichi pendenti degli studenti;
Il 30 luglio 2014 è stato comunicato alla BATS che il CdA ha deliberato di assegnare alle biblioteche
uno stanziamento straordinario di 300.000 euro per l’acquisto di riviste e database e 50.000 euro per
aggiornamento dell’hardware;
E’ pervenuta da Deanet (DEA) il 9 luglio e riproposta il 1 settembre 2014 un’offerta per la banca dati
“IEEE/IET” sulla quale è opportuno riflettere quando si passa alla discussione del terzo punto
dell’ordine del giorno;
Il 31 luglio 2014 il Dott. Joseph Rogani dell’Ufficio Automazione Biblioteche, via e-mail, ha reso nota
l’iniziativa del gruppo CARE di avviare, a partire dal prossimo autunno, una trattativa con l’editore
IEEE per un contratto nazionale dal 2016 in poi;
Sono stati consegnati in data 02.09.2014 all’Ufficio Economato dell’Amministrazione Centrale 860,00
euro relativi ai servizi a pagamento offerti dalla BATS;
Il Sistema Bibliotecario partecipa alla “Notte dei ricercatori” con diverse iniziative.

2.

Approvazione verbale precedente






Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 93 del 21.05.2014 inviato per via telematica a tutti i componenti
del CTS.
Il CTS l’approva all’unanimità.

2.

Abbonamenti 2015

Il Presidente illustra l’offerta per l’acquisto della banca dati IEEE, citata nelle comunicazioni. I cui punti salienti
sono:
“La sottoscrizione a IEEE/IET Electronic Library include accesso illimitato full–text a tutte le riviste, transaction e atti di conferenze
IEEE, a tutte le standard attive IEEE, alle riviste, atti di conferenze e seminar digest IET e atti di conferenze VDE. …….abbonamento
triennale, con la possibilità di disdire entro 90 giorni dalla data del rinnovo per l’anno successivo




Abbonamento 31 Dicembre 2014 - 30 Dicembre 2015 US $ 57.265 ( questo prezzo è scontato del -25% , prezzo intero $
76.350)
Abbonamento 31 Dicembre 2015 - 30 Dicembre 2016 US $ 67.490 ( questo prezzo è scontato del -15%, prezzo intero $79.400)
Abbonamento 31 Dicembre 2016 - 30 Dicembre 2017US $ 78.445 ( questo prezzo è scontato del -5%, prezzo intero $ 82.575)

L’offerta è valida per un ordine che ci perverrà entro e non oltre il 15 Novembre 2014”.

Secondo il Presidente l’esperienza storica dei contratti consortili, stipulati dall’Ateneo, insegna che “ la base
value” dei contratti, proposta dai vari editori, è sempre il “pagato” dell’anno precedente. Sospetta, per la
tempistica dell’arrivo dell’offerta, che l’editore voglia far attivare l’abbonamento nel 2015 per poi partire, come
base di trattativa col CARE, dall’importo del 2015. Ritiene, inoltre, che attivare oggi l’abbonamento alla banca
dati IEEE sarebbe per lei una cattiva amministrazione del denaro pubblico poiché si tratterebbe, con probabilità
molto alta, di pagare per gli anni avvenire una differenza di almeno 10.000 euro all’anno (differenza fra i circa
50.000 euro dell’attivazione e la cifra che sarà praticata a quelle università che nel 2015 avranno come
posseduto “zero”). Nel frattempo, per soddisfare le esigenze del DIMES del 2015, si potrebbe cercare una
soluzione alternativa. Si potrebbero, ad esempio, attivare abbonamenti personali a singoli prodotti del pacchetto
IEEE.
Si apre la discussione con interventi dei professori: Giuseppe Cocorullo, Gaetano Zimbardo, Concettina Galati,
Francesco Plastina e Salvatore Straface.

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

Il Prof. Giuseppe Cocorullo non è dello stesso avviso della Presidente, sostiene che il rinvio dell’abbonamento
potrebbe non risultare conveniente e che, comunque, le esigenze dei ricercatori del DIMES non possono più
aspettare. Chiede pertanto che si proceda all’attivazione dell’abbonamento utilizzando il contributo
straordinario assegnato dal CdA alla Biblioteca. Il costo dell’abbonamento IEEE per gli anni successivi al 2015
che dovesse eventualmente eccedere il contributo del CdA potrebbe essere coperto dal DIMES.
La Dott.ssa Concettina Galati sostiene, invece, che le previsioni della Presidente siano corrette. Fa notare, a tale
proposito, che l’Ateneo ha sostenuto costi superiori nel caso dell’Elsevier per non aver ridotto, a suo tempo, i
titoli in abbonamento e inferiori nel caso della Taylor & Francis, per aver disattivato l’abbonamento a molte
riviste l’anno prima (paga il costo di poche riviste per utilizzare l’intero pacchetto).
Il Prof. Gaetano Zimbardo, riguardo alle politiche degli editori adottate nelle trattative consortili, conferma
quanto affermato dalla Presidente. Ricorda che fra il 2009-2010, dovendo ridurre la spesa, sono stati eseguiti
molti tagli agli abbonamenti e che, per far fronte alle pressanti esigenze dei fisici ad avere le riviste americane,
il Dipartimento aveva scelto di contribuire alle spese piuttosto che far disdire supporti per la ricerca che riteneva
importantissimi.
Il Dott. Francesco Plastina propone di chiedere a Deanet una nuova offerta per l’anno 2015.
Il Dott. Salvatore Straface concorda con la proposta del Dott. Francesco Plastina.
Alle ore 10:45 esce l’Ing. Francesca Salvo
Prima di prendere una decisione definitiva, tutti i presenti concordano sulla necessità di avere una nuova offerta
da DEANET.

3.

Varie ed eventuali

Il Prof. Gaetano Zimbardo manifesta l’esigenza, resa nota in altre sedute del CTS, di dare alla Biblioteca il
nome di un grande scienziato. E’ un fatto simbolico di grande importanza, afferma il Prof. Gaetano Zimbardo.
Il CTS unanime concorda nel fissare un incontro apposito.
Non essendoci altro da deliberare, la riunione termina alle ore 11:15.

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

