Verbale n. 98
Seduta del 16.12.2015
L’anno 2015, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore10:30 si riunisce, regolarmente
convocato, presso la sala riunioni situata al IV piano, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (BATS).
Presenti:















Prof. Paola Maria Pietramala
Dott. Dora Garropoli
Prof. Dina Bellizzi
Dott. Roberto Pizzolotto
Prof. Gaetano Zimbardo
Dott. Cristian Molinaro
Prof. Carmine Maletta
Dott. 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. Fisica
Dip. DIMES
Dip. DIMEG
Dip. DIMEG
Dip. Matematica e Informatica
Personale BATS
Personale BATS

Assenti giustificati:









Prof. Alessandra Crispini
Prof. Bartolo Gabriele
Dott. Francesco Plastina
Prof. Giuseppe Cocorullo
Prof. Patrizia Piro
Ing. Francesca Salvo
Prof. Brunello Formisani
Dott. Salvatore Straface

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

Alle ore 10:55, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Approvazione verbale precedente
Situazione Abbonamenti 2016
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
Si è conclusa la trattativa con l’editore IEEE con ottime condizioni contrattuali per la BATS.
Il costo del Contratto triennale, infatti, sarà 20.000 dollari per il 2016, 20.400 dollari per il
2017 e 20.800 per il 2018 (IVA e tasse escluse). Il rapporto telefonico frequente intercorso
fra Presidente Bats, Presidente Co.Co.Bi e team negoziale del CARE - CRUI, ha dato
risultati insperati: la BATS è entrata nel contratto con una quota proporzionale di 20.000
dollari, invece dei 40.000 dollari previsti per gli Atenei che hanno il Corso di laurea in
Ingegneria.
Il CTS esprime all’unanimità grande soddisfazione per aver ottenuto le migliori condizioni
previste dall’offerta dell’editore IEEE ed apprezzamento per l’impegno encomiabile speso
nella trattativa dal Presidente.
Alle ore 11:10 entra il Dott. Cristian Molinaro
2. Approvazione verbale precedente
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 97 del 09.10.2015 inviato per via telematica a
tutti i componenti del CTS.
Il CTS l’approva all’unanimità.
3. Abbonamenti 2016
Il Presidente, pur rammaricandosi per la mancata presenza, sia pur giustificata, dei
rappresentanti di tre Dipartimenti, sente la necessità, per la tempistica stretta dei rinnovi degli
abbonamenti 2016, che il CTS decida sui criteri di ripartizione dei 120.000 euro per il
rinnovo delle riviste fuori contratti consortili.
Il Presidente ricorda di aver avanzato, nell’ultima riunione, la proposta di ripartire la cifra su
citata con criterio pro-capite dando una disponibilità di spesa a ciascun Dipartimento di circa
15.000 euro e chiede al Comitato di pronunciarsi in merito o di avanzare altre proposte.
Il Prof. Carmine Maletta chiede se e quali riviste del gruppo Nature saranno acquistate e se
sarà considerata di interesse generale solo la rivista “Nature” o anche altre.

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

Il Prof. Gaetano Zimbardo interviene per affermare che non si può considerare di interesse
generale la rivista“Nature” (che pubblica articoli soprattutto di biologia) e se lo si fa ciò
costituisce un’eccezione da estendere anche ad alcune riviste di fisica.
Il Prof. Roberto Pizzolotto sottolinea che per il 2016 mantenere l’abbonamento su carta di
“Nature” sia inutile perché nessun docente del DiBEST verrà in Biblioteca a consultarla. Fa
presente che se “Nature”sarà considerata dal CTS solo di interesse di Biologia proporrà
l’acquisto di un’altra rivista del gruppo Nature.
Il Presidente concorda che per il 2016 bisognerà passare alla versione online di “Nature” ma
propone di rimandare la discussione alla prossima riunione di gennaio. In quella riunione si
discuterà delle poche richieste pervenute di attivazione a nuovi abbonamenti e delle trattative
CRUI in corso per l’acquisto del pacchetto AIP per i fisici e le RSC per i chimici. Fa notare
che detti pacchetti l’anno precedente sono stati pagati interamente dalla BATS, secondo la
delibera CTS del 22.10.2014, ma che, per il 2016, senza il contributo dei Dipartimenti
interessati non potranno essere rinnovati se il CTS deciderà per una suddivisione dei 120.000
euro tra tutti i dipartimenti.
Il CTS approva.
Il Presidente, quindi, invita a discutere dei criteri di divisione dei 120.000 euro.
Si apre un’ampia discussione che vede l’attiva partecipazione dei Proff.: Carmine Maletta,
Roberto Pizzolotto, Gaetano Zimbardo Concettina Galati, Francesco Longo e Cristian
Molinaro. Emergono due soluzioni:



La prima soluzione contiene la proposta di ripartizione pro-capite avanzata dal Presidente
e l’impegno di destinare, parte della cifra di competenza ai Dipartimenti non spesa, al
pagamento dei contratti consortili di Fisica e CTC.
La seconda, avanzata dal Prof. Gaetano Zimbardo, contiene la proposta di assegnare,
nella ripartizione dei 120.000 euro, ai dipartimenti di Fisica e CTC il doppio rispetto agli
altri sei Dipartimenti.

Dopo aver esaminato tutte le osservazioni e alcune richieste, il Comitato decide di poter
accogliere all’unanimità la proposta del Prof. Gaetano Zimbardo, se pur limitatamente ed
esclusivamente per il 2016. Il Comitato in futuro mostrerà la stessa solidarietà verso altri
dipartimenti, se necessario e possibile. Al Dipartimento di Fisica e CTC, pertanto, sono
destinati 24.000 euro cadauno ed ai restanti Dipartimenti 12.000 euro cadauno.

1. Varie ed eventuali
Il Presidente, verificato l’esaurimento dei punti all’ordine del giorno, alle ore 12:00 dichiara
terminata la seduta.

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Dora Garropoli)

Il Presidente
(Prof.ssa Paolamaria Pietramala)

