
 

 
 

 

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

 
 

Commissione Biblioteca 
 

Seduta del 25 settembre 2019 
 

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Spese per libri destinati alla consultazione e prestito per gli studenti 
2. Eventuale contributo SCI-Finder 
3. Varie ed Eventuali 

 

Alla seduta odierna sono presenti Stefano Di Stefano, Annamaria Girelli, Mauro Giustini, Francesca 
Pagnanelli, Silvia Canducci e Giovanni Maturilli. 

 
 

Danilo Dini risulta assente 
 

Alle ore 10.00, si dà inizio alla riunione. 
 
 

1) Spese per libri destinati alla consultazione e prestito per gli studenti 
 

Dopo ampia discussione la Commissione decide di dare mandato a Giovanni Maturilli e Silvia 
Canducci di impegnare i 6,310.64 euro (Fondi in scadenza il 31 dicembre 2019) per l’acquisto di: 

 

1) Libri di testo per consultazione e prestito per gli studenti frequentanti la biblioteca. I libri di 
testo da acquistare sono stati scelti in base alle i) esigenze dei docenti rilevate tramite 
ricognizione effettuata dai membri della Commissione nei mesi scorsi e, ii) richieste 
presentate dagli studenti allo sportello della biblioteca. 
In base alla disponibilità dei fondi verranno acquistate 1 o 2 copie dei suddetti libri di testo 

2) 1 computer completo (o 2 in caso di disponibilità di fondi) da destinare alla biblioteca. Il 
primo computer verrà destinato all’uso amministrativo e l’eventuale 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 destinato all’uso degli studenti. 

3) Rilegatura di 10 volumi. 



2) Eventuale contributo SCI-Finder 

 

La Commissione, riconoscendo l’elevato valore didattico di questo strumento, ribadisce (vedi 
verbale della seduta del 25 maggio 2019) di accantonare 5,000 euro dei fondi rimanenti (10,186.85 
euro con scadenza 31 dicembre 2020) come eventuale contributo all’acquisto di SCI-Finder. La 
Commissione auspica che con un ulteriore contributo del Dipartimento di Chimica, il contributo 
degli altri Dipartimenti interessati e il contributo dell’SBS si possa portare a termine un’operazione 
così importante 

 
 
 

3) Varie ed Eventuali 
 

1) Nella prossima riunione la Commissione si riserva di impegnare parte dei fondi rimasti a 
disposizione per l’eventuale acquisto di abbonamenti a riviste non attualmente consultabili 
e che i singoli gruppi ritenessero fondamentali nell’ambito didattico. 

2) Giovanni Maturilli e Silvia Canducci insieme a tutta la Commissione sottolineano il problema 
incombente della chiusura serale della Biblioteca. Per la fine del prossimo Ottobre è previsto 
il pensionamento del Direttore della Biblioteca Giovani Maturilli. Il Bibliotecario Volontario 
finirà il suo mandato per Dicembre. Da quel momento in poi, non potendo il servizio essere 
svolto dai borsisti, la Biblioteca dovrà chiudere alla fine dell’orario di lavoro di Silvia 
Canducci, con ovvio disagio per studenti frequentanti. 

 
 
 

Alle ore 11.00 terminano i lavori della Commissione. 
 
 

Per la Commissione 

F.to Stefano Di Stefano 


