
 
 

    DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
    P.le Aldo Moro 5, 00185  ROMA 

 

 

Commissione Biblioteca 
 

Seduta telematica del 06 Dicembre 2022 
 
La Commissione è stata convocata per discutere i seguenti punti:  
 

1. Eventuali acquisti di libri di testo 
2. Acquisti effettuati per il funzionamento della biblioteca Illuminati nell’anno corrente ed 

acquisti futuri 
3. Comunicazioni sul piano di accorpamento tra Biblioteca Illuminati e Biblioteca del 

Dipartimento Rossi Fanelli 
4. Varie ed eventuali  

 
Alle ore 10:00 risultano collegati Silvia Canducci, Raffaella Gianferri, Mauro Giustini, Annamaria 
Girelli, Viviana Orlando, Francesca Pagnanelli e Stefano Di Stefano.  
Danilo Dini ha giustificato la sua assenza 
 
 
1) Eventuali acquisti libri di testo 
 
La Biblioteca negli ultimi anni ha acquistato una cospicua serie di libri di testo per la fruizione da 
parte degli studenti. Nonostante ciò gli studenti, tramite un loro rappresentante, hanno comunicato 
ad alcuni rappresentanti della commissione, l’esigenza dell’acquisto da parte della biblioteca di libri 
di testo per corsi avanzati ancora non disponibili. Il rappresentante degli studenti che ha avanzato 
la richiesta è stato invitato alla riunione per meglio presentare le richieste ma poi non è risultato 
presente. 
Come soluzione al problema la commissione ha deciso di inserire nella pagina web della biblioteca 
un google-form con cui gli studenti potranno presentare richieste di acquisto di testi, che saranno 
poi passate al vaglio della commissione. Raffaella Gianferri si occuperà di inserire nella pagina web 
della Biblioteca il link per il google-form. 
 
2) Acquisti effettuati per il funzionamento della biblioteca Illuminati nell’anno corrente ed 
acquisti futuri 
Stefano Di Stefano ricorda che la biblioteca ha esaurito i fondi in scadenza al 31 dicembre 2022 
avendo acquistato: 

1) Tre monitor dislocati nei due edifici (Cannizzaro e Caglioti) del dipartimento per pubblicizzare 
le attività della biblioteca. La commissione si augura che questi monitor vengano presto 
messi in funzione. 



2) La banca dati cristallografica richiesta dal professor Gustavo Portalone 
3) Armadietti e appendiabiti per gli studenti frequentanti la biblioteca 

 
Inoltre è stato, come ogni anno, devoluto un contributo di 3000,00 euro a SBS per l’acquisto 
dell’abbonamento alle riviste Taylor&Francis. 
 
Stefano Di Stefano comunica che sono ancora a disposizione per la biblioteca circa diecimila euro 
con scadenza 31 dicembre 2023. 
Raffaella Gianferri si informerà per un possibile acquisto da parte della biblioteca di alcune riviste 
della Royal Society of Chemistry risultate di interesse dipartimentale da un recente sondaggio. 
 
3) Comunicazioni sul piano di accorpamento tra Biblioteca Illuminati e Biblioteca del Dipartimento 
Rossi Fanelli 
 
Stefano Di Stefano e Raffaella Gianferri informano la commissione che il piano riguardante 
l’accorpamento delle biblioteche Illuminati e del Dipartimento Rossi Fanelli (vedi verbali 
precedenti), che precedentemente era stato messo in stand by da parte degli organi competenti 
dell’Ateneo, potrebbe ripartire. Il Direttore del Dipartimento di Chimica Luciano Galantini ha però 
richiesto inderogabilmente l’assegnazione di una unità di personale bibliotecario qualora 
l’accorpamento vada in porto. 
 
5) Varie ed Eventuali 
La Commissione ringrazia Giorgio Capuani che lascia la commissione stessa per il suo contributo 
dato in questi anni di partecipazione. Contestualmente dà il benvenuto a Viviana Orlando che si 
rende da subito disponibile per le future pratiche burocratiche riguardanti gli acquisti della 
Biblioteca.  
 
Non avendo altro da discutere la Commissione termina i lavori alle 11.30. 
 
 
 
         Per la Commissione 
 
         F.to Stefano Di Stefano 
 
 
 
 


