
 

 
 

 

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

 
 

Commissione Biblioteca 
 

Seduta del 29 maggio 2019 
 

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

1. Organizzazione dei lavori della Commissione Biblioteca 
2. Proposta di ripartizione dei fondi assegnati dalla facoltà nell’anno corrente e dei residui 

degli anni precedenti. 
3. Eventuale contributo SCI-Finder 
4. Varie ed Eventuali 

 
Alla seduta odierna sono presenti i Proff: Stefano Di Stefano, Danilo Dini, Annamaria Girelli, Mauro 
Giustini, Francesca Pagnanelli, e il Dott. Giovanni Maturilli Direttore della Biblioteca Illuminati. 

 
Silvia Canducci ha giustificato la propria assenza 

 

Alle ore 11.00, essendo presente la Commissione al completo, si dà inizio alla riunione. 
 

1) Organizzazione dei lavori della commissione Biblioteca 
 

La Commissione decide di incontrarsi con cadenza trimestrale a meno che non ci siano questioni 
urgenti riguardanti la biblioteca. 

 
 

2) Proposta di ripartizione dei fondi assegnati dalla facoltà nell’anno corrente e dei residui degli 
anni precedenti. 

 

La commissione prende atto che la Facoltà di SSMMFFNN ha stanziato 10,186.85 euro per la 
biblioteca per l’anno finanziario 2018. Altri 6,310.94 euro sono a disposizione come residuo del 
finanziamento dell’anno 2017. La Commissione decide di devolvere una quota ingente di questi 
fondi per l’acquisto di libri di testo. Allo scopo di individuare i libri di testo necessari agli studenti, la 
Commissione propone di avviare una ricognizione tra tutti i Docenti del dipartimento di Chimica sui 
testi adottati. Questa ricognizione verrà effettuata a stretto giro tramite una lettera che sarà inviata 
ai docenti. Dopo comparazione della lista dei testi adottati così ottenuta con le richieste di prestito 
da parte degli studenti dei libri presenti in biblioteca, si passerà all’acquisto dei libri di testo più 
richiesti e/o mancanti. 



3) Eventuale contributo SCI-Finder 
 

In seguito all’interessamento espresso dalla Commissione all’acquisto dell’accesso alla banca dati 
SCI-Finder presso l’SBS rappresentato dalla Dott.ssa Magarotto, la Commissione, riconoscendo 
l’elevato valore didattico di questo strumento, decide di poter accantonare 5,000 euro dei fondi di 
cui prima, come contributo da parte della biblioteca. Propone di consultare il Direttore del 
Dipartimento di Chimica per chiedere un ulteriore contributo in modo da definire un eventuale 
impegno economico totale da parte del Dipartimento di Chimica nell’operazione. Eventualmente, 
se il progetto si realizzasse, altri 1,500 euro del fondo di cui sopra potrebbero essere devoluti 
all’acquisto di 2 computer da destinare alla biblioteca appositamente per l’utilizzo di Sci-Finder. 

 
 

4) Varie ed Eventuali 
 

Su suggerimento del Prof. Giustini previamente contattato dalla Prof.ssa Silvia Canepari, la 
Commissione esamina la possibilità di attivare un periodo di prova per l’accesso alla rivista 
telematica Jove in cui si mostrano filmati relativi ad esperimenti dimostrativi di valore didattico. 
L’accesso sarebbe eventualmente condiviso con il Dipartimento di Biologia Ambientale che 
parteciperebbe con un pari contributo economico. 

 
 

Alle ore 12.20 terminano i lavori della Commissione. 
 
 

Per la Commissione 

F.to Stefano Di Stefano 


