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Comunicazioni
Trasparenza
Per dare applicazione al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” l’Ateneo ha provveduto a riorganizzare le pagine
del sito internet allo scopo di rendere completamente accessibili le informazioni relative
ad ogni aspetto dell’organizzazione. Anche il Sistema Bibliotecario sarà chiamato ad
assolvere alcuni adempimenti come, per esempio, rendere pubblicamente accessibili le
informazioni relative agli acquisti fatti con qualsiasi fornitore.
Volontari Servizio Civile Regionale e Nazionale – 4 prenderanno servizio a Maggio

Comunicazioni
Revisione Gruppi di lavoro
Dall’ultima revisione dei gruppi di lavoro formalizzata lo scorso gennaio, vi sono state
nuove assunzioni, revisioni di incarichi all’interno dei poli e trasferimenti che rendono
necessaria una revisione dei gruppi di lavoro della biblioteca digitale.
Si pregano i coordinatori di polo di voler segnalare entro una settimana alle coordinatrici
dei gruppi di lavoro le proposte di modifica che ritengono necessarie.
Fa eccezione il Gruppo di lavoro Phaidra. Il gruppo precedente ha concluso la fase di
avvio e ora deve essere ricostituito su basi nuove, coinvolgendo quei colleghi che
saranno direttamente interessati nel coordinamento tecnico dei progetti volti alla
valorizzazione delle collezioni , nello specifico nelle attività di conservazione
(spolveratura e condizionamento dei documenti con materiali a norma), creazione dei
metadati descrittivi , digitalizzazione della collezione o dell’archivio, archiviazione in
Phaidra, la piattaforma gestionale per gli oggetti digitali del CAB. I coordinatori dei poli
cureranno i rapporti con le commissioni scientifiche e i dipartimenti

Comunicazioni
Padova, 11 novembre 2013
Prot. n. 170/2013
OGGETTO: Ripartizione quota di finanziamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo a carico dei Dipartimenti: deliberazioni
Consulta dei Direttori di Dipartimento del 16 ottobre 2013.
La Consulta dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 16 ottobre u.s., ha discusso la proposta del Gruppo di Lavoro (GdL)
Biblioteche coordinato dal Prof. Paolo Scrimin e composto dai colleghi Roberto Busetto, Michele Cortelazzo, Giovanni Luigi
Fontana, Giovanni Antonio Longo, Carmelo Maiorana e Marialuisa Valente.
Il mandato assegnato dalla Consulta al GdL nella seduta del 16 gennaio 2013 era di individuare e proporre dei correttivi al
metodo su base storica adottato per il 2013 in modo da ridurre la differen-za fra le quote di costo individuali riscontrate nei vari
Dipartimenti.
Sulla base della relazione del GdL e della discussione che ne è seguita, la Consulta ha deciso di approvare i seguenti criteri:
A) Calcolare per ogni Dipartimento il numero di Utenti Equivalenti definito sulla base della som-ma pesata del numero di docenti
e ricercatori (peso 1), di assegnisti e dottorandi (peso 0.3) e di studenti (peso 0.03). Il numero di studenti è assegnato a ciascun
Dipartimento in pro-porzione al numero di CFU erogati in ogni corso di studio dai docenti di quel Dipartimento, secondo il
metodo già sperimentato nella procedura di assegnazione dei Contributi per il Miglioramento della Didattica (CMD). Questo tipo
di calcolo costituisce una modifica rispetto a quanto proposto dal GdL, che prevedeva l’assegnazione in blocco degli studenti di
un cor-so di studio al Dipartimento di afferenza del corso stesso.
B) Tenendo separate le tre macroaree, distribuire il relativo ammontare dei costi storici attribuiti ai Dipartimenti (dati 2013) sulla
base del numero degli Utenti Equivalenti di ciascun Diparti-mento (punto A), ottenendo in tal modo – per ogni Dipartimento – un
nuovo importo.
C) Definire per ciascun Dipartimento un valore di convergenza (VC) individuato come media fra il costo storico assegnato a quel
Dipartimento (quota 2013) e il nuovo valore determinato sulla base del numero di Utenti Equivalenti (punto B).
D) Stabilire in tre anni l’arco di tempo in cui passare dal costo storico del 2013 al valore di con-vergenza, secondo la seguente
progressione: nel 2014 2/3 dell’importo su base storica e 1/3 sulla base del VC, nel 2015 1/3 dell’importo su base storica e 2/3
sulla base del VC, nel 2016 l’assestamento del costo sul valore di convergenza.
Poiché è stato introdotto un criterio diverso da quello proposto dal GdL relativamente al metodo di conteggio del numero di
studenti da assegnare a ciascun Dipartimento per il calcolo degli Utenti Equivalenti, non è stato possibile approvare
formalmente la tabella delle quote di finanziamento 2014. La Consulta ha tuttavia dato mandato al Prof. Scrimin di apportare i
relativi aggiustamenti e di produrre la suddivisione finale, che è comunque da considerarsi approvata e potrà essere direttamente inoltrata al CAB.
Con i saluti più cordiali
Prof. Giancarlo Dalla Fontana

Ripartizione quote di
finanziamento dei
dipartimenti alle
biblioteche
La Consulta dei Direttori
dei Dipartimenti nella
seduta del 18 dicembre
u.s. ha approvato la
Ripartizione della quota
di finanziamento del
Sistema Bibliotecario di
Ateneo a carico dei
Dipartimenti - anni
2014-2015-2016.

Comunicazioni
Gestione amministrativa di polo
Fatture:
Portare al Polo le fatture non appena arrivano, in modo che ci sia il
tempo di fare eventuali verifiche contabili e richiedere, se possibile, la
fattura non proforma.
Con particolare riferimento alla fase di chiusura dei pagamenti da metà
novembre a metà dicembre.
Rimborso piccole spese:
Presentare gli scontrini in originale, nel mese in cui è stata effettuata la
spesa, contenenti solo le spese di cui si chiede il rimborso, non
mischiare con spese personali.
Se si tratta di spese particolari di cui non siete sicuri che si possa
chiedere il rimborso, contattare il Polo prima di effettuare la spesa.

Obiettivi sba
Così come previsto dal DL 150 del 2009, il ciclo di misurazione e di
valutazione della performance organizzativa e individuale dovrebbe
essere ri-allineato con l’anno solare. Tra febbraio e marzo, con il
rilascio delle schede obiettivi 2014 si darà inizio al processo
definizione e assegnazione degli obiettivi 2014 e valutazione 2013.
• Soddisfazione studenti
• Orario Apertura
• Nuove Pagine web biblioteche
• Valorizzazione patrimonio: Collezioni digitali - Si invitano i
coordinatori di polo a voler presentare al Direttore i progetti di
digitalizzazione delle collezioni per la valorizzazione del patrimonio
del loro polo
• Accentramento servizi su Polo e standardizzazione

Obiettivi polo
• Analisi delle collezioni bibliografiche delle Biblioteche del
Polo
• Riorganizzazione spazi/collezioni/servizi
• Digitalizzazione materiale storico e di pregio
• Revisione dei regolamenti
• Sviluppo sistema di prenotazione posti in biblioteca

altro?

