Polo di Scienze, Farmacologia e
Scienze Farmaceutiche
Riunione Responsabili Strutture
31 novembre 2014

Ordine del giorno

Comunicazioni


Bilancio 2015

Comunicazioni
Pubblicate le pagine web delle Biblioteche
Gruppo promozione biblioteche: stampa depliant e
predisposizione presentazione per corsi alle
matricole.
Gruppo DD: ultimato descrizione procedura per
uniformare servizi DD nel Polo
Gruppo Reference: segnalati i nomi di R. Sato; A.
Soldera; E. Danieletto; F. Fogo; E. Lanzani; O.
Vitiello

Comunicazioni
Nuovo punto di servizio al Fiore di Botta
Giada: inviare tutti i giada da correggere e le
richieste di permesso a lucia.soranzo@unipd.it
Gradimento: le biblioteche del polo sono ben
posizionate nell'indagine sulla soddisfazione degli
studenti. Si raccomanda l'analisi dei questionari e
la pubblicazione delle risposte sui siti e in
biblioteca.
La biblioteca di Scienze del Farmaco – via Jappelli
ha aperto al pubblico una nuova sala

Comunicazioni
Da Novembre 2014 a Gennaio 2015 sono sospesi
gli ordini complessi (es.: traslochi)
I pagamenti si effettueranno fino alla prima
settimana di Dicembre
Computer staff sostituiti nel 2014. Si possono
riciclare?
Progetti di digitalizzazione: a che punto siamo?
Carta dei servizi: approvata dal CTS

BILANCIO 2015
Nel 2015 l'Ateneo adotterà il bilancio economico patrimoniale e
inizierà a gestire l'amministrazione con U-Gov.Tutto ciò comporterà
una serie
di l'Ateneo
cambiamenti
cui siamo
solo
in parte Ciò
consapevoli.
Dal 2015
adotterà ildi
bilancio
economico
patrimoniale.
comporta una In
serie
di novità nella gestione amministrativa:
particolare:

Il bilancio sarà unico di Ateneo e verrà redatto a livello di Centri e
Dipartimenti.

Per quanto ci riguarda, la rendicontazione di quanto speso sarà
sicuramente possibile a livello di Centro, probabilmente a livello di
Polo bibliotecario, non ancora certa a livello di Biblioteca.

Bisognerà predisporre bilanci preventivi annuali e triennali molto
dettagliati e corredati da documentazione di supporto

L'Ateneo deciderà se e quanto erogare al Centro/Dipartimento in base
alla disponibilità di cassa e all'attendibilità del bilancio di previsione

Nel 2015 i fondi residui di Centri/Dipartimenti non saranno toccati
dall'Ateneo. A partire dal 2016 i fondi residui non impegnati
ritorneranno nelle casse dell'Ateneo per essere ridistribuiti

Nel 2015 i pagamenti non saranno aperti prima di Marzo

BILANCIO 2015
Che cosa cambierà per le biblioteche?

Importanza
deladotterà
bilancio
preventivo
Dal 2015 l'Ateneo
il bilancio
economico patrimoniale. Ciò comporta una serie

di novità nella
amministrativa:
Necessità
di gestione
allocare
i fondi residui

Esigenza di mantenere un controllo sulla spesa

Dovrebbe sbloccarsi la possibilità di acquisire mobili e arredi

Bilancio di previsione di Polo
2015
Per il 2015 il Polo continuerà a farsi carico delle spese di cancelleria e
di materiale di consumo.
E' stato previsto l'acquisto di materiale per la consevazione e il
restauro
Si suggerisce di utilizzare, quando possibile, la fotocopiatrice Ricoh
anche per le stampe a uso interno.
Il Polo ha messo a bilancio tutti gli studenti a tempo parziale e i
volontari, ma una parte di essi dovrebbe essere a carico di CAB e
Ateneo.

altro?

