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

Commissione Biblioteca
Seduta telematica del 7 luglio 2020
La Commissione è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Direttore
2. Gestione dei fondi della Biblioteca
3. Varie ed Eventuali
Sono collegati telematicamente: Stefano Di Stefano, Danilo Dini, Annamaria Girelli, Mauro Giustini,
Francesca Pagnanelli, Silvia Canducci, Giorgio Capuani, Il Direttore del Dipartimento di Chimica
Luciano Galantini e Raffaella Gianferri.
Alle ore 12.00 si dà inizio alla riunione.
1) Comunicazioni del Direttore
Il Direttore Luciano Galantini illustra i risultati relativi alla recente classificazione fatta da SBS delle
biblioteche dell’Ateneo nella quale la Biblioteca Illuminati è risultata classificata in posizione di
rincalzo (biblioteca quindi con possibilità di essere soggetta ad accorpamento). La Commissione,
d’accordo con il direttore, esprime un giudizio decisamente critico sul fatto che i criteri su cui è
stata basata la classificazione sono stati applicati solamente su un anno di esercizio delle
biblioteche (2018), anno nel quale la Biblioteca Illuminati ha subito notevoli disagi di carattere
organizzativo. Conseguenza di tale classificazione è la mancata assegnazione di unità di personale
alla biblioteca stessa. Questo complica ancora di più la situazione.
Comunque, di concerto con il Direttore viene discussa una strategia per migliorare, per quanto
possibile le prestazioni della biblioteca.
La strategia include anche:
1) La presentazione di un progetto per richiedere l’assegnazione di un’unità di personale
volontario proveniente dal servizio civile (se ne occuperà Stefano Di Stefano con l’aiuto di
Raffaella Gianferri. La Commissione esprime estrema gratitudine a Raffaelle Gianferri per il
suo costante e fondamentale aiuto nel funzionamento della Biblioteca)
2) L’esplorazione della possibilità di avere un eventuale contratto con SCI finder per la
fruizione di tale banca dati anche limitatamente al Dipartimento di Chimica (se ne occuperà
Mauro Giustini)

La Commissione fa notare che nonostante la carenza di personale la Biblioteca Illuminati è stata
una delle prime biblioteche di Ateneo a riaprire durante la fase II relativa all’emergenza Covid-19.

2) Gestioni fondi della Biblioteca
La Commissione dà mandato a Giorgio Capuani, una volta sentita Silvia Canducci, all’acquisto del
materiale informatico per le esigenze della biblioteca (vedi verbale della riunione del 20 marzo
2020). L’acquisto può essere intorno ai 2000 euro e graverà sui fondi in scadenza al 31 dicembre
2020.
La Commissione ritiene che altri 3000 euro dello stesso fondo dovranno essere impegnati nella
quota annuale per SBS destinata al rinnovo dell’abbonamento delle riviste per la Taylor and Francis.

4) Varie ed Eventuali
La Commissione decide di pubblicizzare i suoi lavori nel sito web della Biblioteca Illuminati dove
saranno disponibili tutti i verbali delle riunioni a partire dal maggio 2019

Alle ore 13.20 terminano i lavori della Commissione.
Per la Commissione
F.to Stefano Di Stefano

