
 
 

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

 

 

Commissione Biblioteca 
 

Seduta telematica del 17 Maggio 2022 
 
La Commissione è stata convocata per discutere i seguenti punti:  
 

1. Verifica dello stato di avanzamento degli acquisti decisi nella precedente riunione 
2. Nuovi acquisti per il funzionamento della biblioteca Illuminati 
3. Varie ed eventuali  

 
Alle ore 16:20 risultano collegati Silvia Canducci, Giorgio Capuani, Mauro Giustini, Annamaria Girelli 
Francesca Pagnanelli e Stefano Di Stefano.  
Danilo Dini ha giustificato la sua assenza 
 
 
1) Verifica dello stato di avanzamento degli acquisti decisi nella precedente riunione 
 
Giorgio Capuani comunica che gli acquisti di strumenti informatici decisi nella precedente riunione 
sono stati effettuati. In particolare sono stati acquistati: i) un tablet, ii) un computer portatile e iii) 
un computer fisso ad uso del personale della biblioteca per un totale di 1402.65 euro iva inclusa. 
Per l’anno 2022 sono stati quindi impegnati o spesi finora: 
 

a) 3000.00 euro da destinare ad SBS per il rinnovo degli abbonamenti delle riviste della casa 
editrice Taylor and Francis. 

b) 1522.00 euro per l’acquisizione dell’accesso alla banca cristallografica CCDC per l’anno 
corrente di cui si è fatto promotore Gustavo Portalone. 

c) 1402.65 euro per gli strumenti informatici. 
 
per un totale di 5924.65 euro che vanno a gravare nella dotazione di 10641.37 euro in scadenza il 
31 dicembre 2022. Rimangono quindi 4716.72 euro. 
 
 
2) Ulteriori acquisti relativi alla Biblioteca 
 

i) Sentito anche il parere del Direttore, la Commissione decide di stanziare 3000-3500 euro 
per l’acquisto di tre “Totem” che andranno a pubblicizzare le informazioni inerenti la 
biblioteca (Orari di apertura, Conferenze PTCO, a altre attività promosse dalla biblioteca 
stessa). Questi tre totem andranno ubicati uno all’interno della biblioteca, uno 



nell’androne dell’edificio Cannizzaro e uno nell’androne dell’edificio Caglioti. Saranno 
necessari circa 2400 euro per l’acquisto dei tre monitor e circa 750 euro per l’acquisto 
dei relativi sostegni (trepiedi o staffe). Tre minicomputer e un computer necessari al 
funzionamento del relativo software sono già in dotazione a questa amministrazione (si 
rigrazia per questo il Dott. Franchi per l’assistenza tecnica). Si occuperà dell’acquisto in 
rete Giorgio Capuani. 
Sarà cura del Dipartimento designare una figura professionale preposta al 
funzionamento di questo sistema informativo. 
 

ii) Sentita Silvia Canducci la Commissione ritiene di dover procedere all’acquisto di alcuni 
manuali didattici, stante anche una ripresa importante della fruizione della biblioteca da 
parte degli studenti. Di qui al 31 maggio 2022, la stessa Silvia Canducci stilerà una lista di 
libri che ritiene più necessari. A questi si aggiungeranno eventualmente altri libri di testo 
che possono servire ai nuovi docenti del dipartimento per le loro lezioni. La lista 
eventualmente integrata di questi ultimi libri fatti pervenire dai membri della 
Commissione a Silvia Canducci entro il 31 maggio 2022, verrà inoltrata ad alcune librerie 
per i relativi preventivi. Entro l’estate si dovrebbe fare l’acquisto. L’eventuale sforamento 
rispetto alla dotazione dei fondi 2022 andrebbe a gravare sui fondi in scadenza al 31 
dicembre 2023, già disponibili alla Biblioteca Illuminati (10795.14 euro). 
 

 
3) Varie ed Eventuali 
Stefano Di Stefano, sentito il parere della RAD di Facoltà (Dott. Chiara Tortora) informa la 
Commissione che i fondi di Biblioteca non possono essere utilizzati per l’ammodernamento della 
rete elettrica della biblioteca stessa. 
 
Non avendo altro da discutere la Commissione termina i lavori alle 17.30. 
 
 
 
         Per la Commissione 
 
         F.to Stefano Di Stefano 
 
 
 
 


