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

Commissione Biblioteca
Seduta telematica del 14 ottobre 2020
La Commissione è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Gestione dei fondi della Biblioteca
2. 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 15.00 si dà inizio alla riunione.
1) Gestione dei fondi della Biblioteca
Stefano Di Stefano informa la Commissione che il basso ranking in cui è posizionata la Biblioteca di
Chimica nell’ambito delle biblioteche dell’Ateneo è dovuto principalmente all’annosa carenza di
personale della biblioteca visto che i parametri su cui si basa l’algoritmo della classificazione
sembrano dipendere principalmente da fattori di natura “bibliotecaria” cioè numero di prestiti,
numero di prestiti interbibliotecari e catalogazione di libri cartacei. Più in dettaglio:
• contribuisce al punteggio nelle graduatorie di Biblioteca (necessario per passare nel
quartile che dà diritto all'assegnazione di personale) il materiale catalogabile (quindi libri
cartacei, e-book, riviste cartacee, ecc.), i movimenti per i servizi "bibliotecari" (prestiti,
consultazioni, NILDE, ecc.);
• i fondi investiti dal Dipartimento per la Biblioteca (compresi quelli provenienti dalla
Facoltà) rientrano invece nella definizione della ripartizione dell'anno successivo. In questa
categoria rientrano fondi addizionali per borsisti, acquisto di materiali di arredo (sedie,
bacheche, ecc.), informatico (PC, monitor, webcam, ecc.) e di divulgazione.
La Commissione ne prende atto.
Stefano Di Stefano illustra anche l’offerta ricevuta dalla banca dati JoVE (Referente Marco Stella)
contattata per ottenere l’accesso a video didattici che, in alcuni casi, sono stati utili durante il
periodo di lock-down nello scorso anno accademico. L’offerta prevede l’accesso illimitato ai video
relativi alla Chimica ed è pari a 16170 euro + iva annui.

Mauro Giustini illustra l’offerta ricevuta dalla banca dati Sci Finder (referente Sacha Devillers) che
da tempo raccoglie l’interesse di molti docenti del nostro Dipartimento. Si tratterebbe di una
spesa di 80000 euro annui.
La Commissione dopo ampia discussione in cui si sono soppesati costi è vantaggi delle due banche
dati decide di rinunciare ad entrambe in quanto si ritiene che gli elevati costi potrebbero essere
non proporzionati alle eventuali ricadute in termini didattici.
La Commissione, decide quindi di impegnare parzialmente le disponibilità economiche della
biblioteca riassunte in Tabella 1 come segue:

Tabella 1. Fondi disponibili alla biblioteca al 14 ottobre 2020
anno
scadenza
Fondi Totali Taylor and Francis Materiale info
Fondi disponibili
2018
31-dic-20
10186.65
3000
3000
4186.65
2019
31-dic-21
10006.58
0
0
10006.58
14193.23

1) 3000 euro da versare a SBS per l’abbonamento annuale alle riviste Taylor and Francis
2) 3000 euro per l’acquisto di materiale informatico per esigenze della biblioteca tra cui 2
computer fissi e uno portatile.
Inoltre decide di impegnare i 4186.65 ancora disponibili e in scadenza al 31 dic 2020 nell’acquisto
di libri cartecei. Una lista di questi ultimi sarà pronta entro 10 giorni dalla data odierna in modo
che si possa istruire la pratica burocratica in tempo. Un eventuale sforamento sui fondi ricadrà
nell’assegnazione con scadenza successiva.

2) Varie ed Eventuali
Raffaella Gianferri comunica che 2 borsisti in forza a SBS, verranno parzialmente impiegati nella
Biblioteca Illuminati, inoltre la convenzione stipulata con il dipartimento di Lettere a Culture
Moderne potrebbe permettere ai laureandi di quest’ultimo di svolgere il tirocinio nella nostra
biblioteca per poter svolgere un attività di catalogazione.
La Commissione ancora una volta fa appello a che, alla Biblioteca Illuminati, venga assegnata una
unità di personale bibliotecario.

Alle ore 16.30 terminano i lavori della Commissione.
Per la Commissione
F.to Stefano Di Stefano

