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

Seduta del 20 marzo 2020 (la seduta è svolta in modalità telematica per le disposizioni governative
relative al covid 19)

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Richiesta di assegnazione di un Direttore della biblioteca Illuminati
2. Acquisto di 2 pc per la biblioteca
3. Progetto Archivi della Facoltà
4. Riviste RSC e Taylor & Francis
5. Varie ed eventuali

Sono collegati S. Di Stefano, D. Dini, A. Girelli, M. Giustini, F. Pagnanelli. S. Canducci è collegata
telefonicamente.

Alle ore 10.00 si dà inizio alla riunione.

1) Richiesta assegnazione di un/una Direttore/Direttrice alla Biblioteca Illuminati
La Commissione sottolinea l’esigenza non ulteriormente procrastinabile di avere assegnato da parte
degli organi competenti un Direttore per la Biblioteca Illuminati. A seguito del pensionamento
dell’ ex Direttore, Dott. G. Maturilli, la mancanza di personale abilitato ha infatti messo in luce che
le più semplici operazioni, quali l’ acquisto e classificazione di nuovi libri, pongono seri problemi
nella gestione della Biblioteca stessa. La Commissione ringrazia in particolare Silvia Canducci per
tutto il lavoro che sta facendo anche oltre le sue mansioni, ma constata la assoluta necessità di avere
al più presto un Direttore che provveda alla organizzazione della biblioteca in termini di fruizione da
parte degli studenti (settore didattico) e dei docenti (settore della ricerca).
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2) Acquisto di 2 pc per la Biblioteca
Riprendendo uno dei punti della seduta del 25 settembre 2019, la Commissione propone l’acquisto
di 2 computer completi da destinare alla Biblioteca. L’acquisto era stato differito per motivi tecnici
dovuto al trasferimento del RAD, Dottoressa G. Bianco, ad altro Dipartimento. La Commissione
chiede cortesemente al Direttore di Dipartimento Prof. L. Galantini e al nuovo RAD di Dipartimento,
Dott. C. Lombardi, di poter disporre l’acquisto dei computer sui fondi destinati alla Biblioteca con
scadenza 31 dicembre 2020. Il primo dei suddetti computer verrà destinato all’uso amministrativo
della Biblioteca e il secondo all’uso degli studenti. Il computer che in questo momento è a
disposizione dell’amministrazione della biblioteca, e che verrà sostituito dal nuovo, verrà anch’esso
destinato all’uso degli studenti.

3) Progetto Archivi Facoltà
Nell’ambito del Progetto Archivi della Facoltà il Presidente della Commissione informa i membri
della Commissione che la Biblioteca Illuminati sta partecipando al Progetto e che esistono in
particolare alcuni scatoloni (4 o 5), che si trovano in questo momento nel museo di Chimica Primo
Levi, nei quali è custodito materiale di archivio (alcuni dei fogli sono firmati a mano ad esempio dal
Prof. S. Cannizzaro). I documenti conservati sono per lo più di natura amministrativa ma risultano
comunque di interesse (parere espresso anche dal Prof. Paoloni della relativa commissione di
Facoltà). Il Prof. F. Calascibetta, esperto di storia della Chimica, e già in servizio presso il
dipartimento di Chimica (attualmente in pensione), si è reso disponibile per consulenze
eventualmente richieste dalla Commissione di Facoltà. Anche per questa attività si ribadisce la
necessità impellente dell’assegnazione di un Direttore per la Biblioteca Illuminati.

4) Riviste della Royal Society of Chemistry (RSC) e Taylor & Francis
Dovendosi organizzare per la campagna abbonamenti relativa all’AA 2020/2021 le altre biblioteche
della Facoltà di SS MM FF e NN, tramite i rispettivi Direttori, stanno provvedendo alle riviste fuori
del sistema SBS. La liste degli abbonamenti richiesti, in cui compaiono anche le voci di spesa, sono
state condivise da tutti i Direttori delle suddette biblioteche e dal Presidente di questa Commissione
(Prof. S. Di Stefano) in assenza della figura di Direttore. La Commissione constata che per quanto
riguarda il Dipartimento di Chimica c’è da dichiarare solamente il contributo a SBS per le riviste
Taylor & Francis. In più nel dicembre 2019, la Commissione aveva comunicato al Dott. Lanzillo di
SBS, l’interesse per l’abbonamento di un certo numero di riviste della RSC. Non avendo ancora avuto
risposta la Commissione decide di inserire questa lista nel documento da condividere con gli altri
Direttori, con la volontà di contribuire tramite SBS, così come fatto per la riviste della Taylor &
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Francis, all’acquisto di tali abbonamenti. In mancanza di un Direttore della Biblioteca che tenga
contatti con la casa editrice, nella lista non si fa menzione delle voci di spesa. Anche questo punto
mette in risalto le difficoltà che si incontrano in assenza di un Direttore di Biblioteca.

Non essendoci varie ed eventuali la seduta è tolta alle ore 11.30

Per la Commissione

Il Presidente

Stefano Di Stefano

Il Segretario

Silvia Canducci
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