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

Commissione Biblioteca
Seduta telematica del 16 marzo 2021
La Commissione è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Gestione dei fondi della Biblioteca
2. Catalogazione dei libri acquistati recentemente
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 14.30 si dà inizio alla riunione.
1) Gestioni fondi della Biblioteca
La Commissione constata che i lavori per il ripristino della Biblioteca Illuminati al piano terra
dell’Edificio Cannizzaro hanno subìto una evidente accelerazione. Il Direttore del Dipartimento di
Chimica Luciano Galantini informa la Commissione che c’è la possibilità che la Biblioteca venga
consegnata al Dipartimento per il prossimo mese di giugno. La Commissione ne prende atto e decide
all’unanimità di aspettare di avere maggiori informazioni sulla fornitura finale della Biblioteca in
modo da predisporre l’eventuale l’acquisto del materiale informatico (computer, monitor
multimediali, etc.) necessario alla migliore fruizione della biblioteca da parte degli studenti. In
proposito la Commissione prevede una riunione per il prossimo maggio, data in cui si potrà avere
una migliore contezza degli eventuali investimenti da fare. In quella sede sarebbe opportuno avere
una piantina della diposizione finale di arredi e postazioni della nuova Biblioteca per meglio
pianificare gli acquisti.
Durante la discussione su questo punto è emerso che l’ordine relativo all’acquisto di 2 computer,
istruito recentemente e nei tempi dovuti dai membri preposti di questa Commissione (nella
fattispecie Giorgio Capuani), pur avendo seguito il consueto iter burocratico, non è stato
amministrativamente finalizzato per ragioni imprecisate (la relativa dotazione, circa 1000 euro, è
quindi andata in economia). La Commissione all’unanimità se ne rammarica e spera che non succeda
di nuovo in futuro.

2) Catalogazione dei libri acquistati recentemente
L’annoso problema della mancanza di personale bibliotecario in forze alla nostra biblioteca si riflette
drammaticamente sulla possibilità di catalogare i libri acquistati recentemente e arrivati in sede.
Silvia Canducci rende noto alla Commissione di non potere infatti catalogare questi libri perché non
ha le credenziali richieste dal programma di catalogazione (credenziali in possesso al solo personale
bibliotecario). Questa informazione le è pervenuta da SBS dopo l’acquisto dei libri stessi. Fino a chei
nuovi libri non saranno catalogati non saranno fruibili né dagli studenti né dai docenti. La
Commissione denuncia questo stato di cose altamente disagevole in cui libri acquistati con denaro
pubblico proveniente anche dalle tasse universitarie pagate dagli studenti, non siano fruibili dagli
studenti stessi. Tramite il Direttore del Dipartimento di Chimica Luciano Galantini, si solleciterà SBS
a proporre una soluzione per la catalogazione dei suddetti libri.
3) Varie ed eventuali
Raffaella Gianferri informa la Commissione che i borsisti della Biblioteca continuano a lavorare
anche in questo periodo di lock-down (zona rossa) svolgendo compiti in remoto quali la realizzazione
di dépliant relativi alla Biblioteca e ricorda che la Biblioteca partecipa al programma PTCO (il 23
aprile la Dottoressa Leana Travaglini, Associate Editor della rivista Chem. Eur. J. edita dalla Wiley,
terrà una conferenza su come scrivere un articolo scientifico). Quindi, chi aveva dato la disponibilità,
può preparare un contributo.
Alle ore 15.40 terminano i lavori della Commissione.
Per la Commissione
F.to Stefano Di Stefano

