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La riunione inizia alle ore 11.40.
Il Prof. Menegazzo e il Prof. Busetto avvertono che dovranno lasciare la riunione
rispettivamente alle 12,15 e alle 12,30 per impegni didattici.
Sono presenti il presidente del CAB, Prof. Laura Tallandini, e il Direttore del CAB, Dott.
Antonio Scolari.
Partecipano alla riunione:
Prof.ssa Gabbriella Innocenti e Dott.ssa Camilla Galiazzo, segretario del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche in sostituzione del Prof. Parnigotto;
Dott.ssa Maria Teresa Conconi in sostituzione del Prof. Zagotto;
Prof. Rosa Maria Gaion in sostituzione del Prof. Palatini;
Prof. Susanna Carbonin in sostituzione del Prof. Bellieni. Il Dott. Gatto, presente in quanto
rappresentante dell’area di Scienze della Terra nel CTS CAB, rappresenta anche il Prof. De
Zanche.
Il dott.Stefano Casotto accompagna il Prof. Rafanelli.
Il Presidente del CAB, Prof. Laura Tallandini, introduce la riunione illustrando le finalità del
Polo con riferimento al documento approvato dal CTS del CAB nel luglio 2003 ; mette in
rilievo che gli obiettivi primari nella creazione del Polo sono la costruzione di una
integrazione organizzativa e funzionale sempre più estesa tra le biblioteche afferenti.
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Dopo il primo periodo di funzionamento dei Poli, considerato di sperimentazione, il CAB sta
conducendo un’analisi valutativa delle diverse esperienze, finalizzata ad una verifica e
conseguente messa a punto degli obiettivi per procedere alla programmazione delle fasi
successive.
La costituzione della Commissione è un momento importante per la formalizzazione del Polo
e diventa sede di definizione delle linee di indirizzo dei progetti da intraprendere e di
valutazione delle attività condotte.
Il coordinatore del Polo, dott.ssa Antonella Miolo, espone in sintesi le fasi che hanno visto la
costituzione formale del Polo di Scienze, Farmacologia e Scienze Farmaceutiche: la sua
composizione, gli obiettivi, le attività di gestione e di sviluppo in corso e i progetti avviati e
proposti (in allegato le slides illustrative).
Viene posto l’accento sulla necessità che la Commissione definisca il suo funzionamento e
nomini un Presidente tra i docenti che ne fanno parte. Inoltre si propone di valutare
l’opportunità di costituire un gruppo più ristretto con la finalità di valutare in via preliminare
le priorità e di istruire gli argomenti da sottoporre alla Commissione.
Alla domanda del Prof. Busetto, che chiede come si sono regolati gli altri Poli, la Prof.ssa
Tallandini risponde che in due Poli non c’è ancora il Presidente ma invita a non lasciare
vacante questa carica che permette, ancora una volta, lo svolgersi coordinato della
collaborazione tra docenti e tecnici, nella gestione delle biblioteche.
Si giunge alla soluzione concorde che i docenti proporranno a breve una candidatura per il
ruolo di Presidente che verrà designato nella prossima riunione.
Si passa quindi a discutere della possibilità di dotarsi di un organo più agile, denominato
gruppo di lavoro o sottocommissione, che faccia un’ analisi istruttoria di progetti, proposte o
richieste e ne predisponga la documentazione per la successiva discussione e deliberazione
della Commissione plenaria.
Il Prof. Menegazzo, prima di lasciare la riunione, ribadisce che è opportuno che questo
gruppo di lavoro si riunisca al più presto per analizzare e valutare le proposte e i progetti in
corso del Polo e stabilire una griglia di priorità, almeno entro la fine dell’anno.
La dott.ssa Miolo ricorda che è importante mantenere tale scadenza, visto che il Polo ha
ricevuto dal CAB un finanziamento di Euro 64.270 quale contributo per progetti e attività di
Polo e che tale cifra deve essere impegnata al più presto.
Il dott. Scolari precisa che sono fondi prenotati sul Fondo Funzionamento biblioteche 2005; il
CAB li erogherà solo a fronte di delibere di spesa della Commissione di Polo e dovranno
essere utilizzati o almeno impegnati entro il dicembre 2006.
Dopo un confronto se questa commissione debba rappresentare ogni biblioteca o possa
essere più sintetica, i presenti optano per la prima soluzione e viene definita la seguente
composizione che attende di essere confermata definitivamente:
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Coordinatore di Polo

Dott.ssa Antonella Miolo

Il coordinatore del Polo chiede la possibilità di valutare la presenza di uno o due
rappresentanti dei responsabili di biblioteca, da convocare di volta in volta, in relazione a
specifici argomenti e con riferimento alle competenze ed al ruolo.
Vengono espressi, con un giro di tavolo, alcuni giudizi, pareri o suggerimenti sul Polo.
In generale si rileva che l’esperienza del Polo si sta avviando con un’attività di collaborazione
significativa anche se, forzatamente in questa prima fase, non sempre uniforme, tra
bibliotecari, direttori delle biblioteche e coordinatore; per alcune biblioteche, la relazione è
stata più stringente per supportare attività contingenti o progetti in fase di avvio (ad es.:
riorganizzazione della Biblioteca di Sc. Chimiche e proposta di fusione con la Biblioteca di Sc.
Farmaceutiche, progetto di recupero del pregresso in 4 biblioteche del Polo, nuova sede per
la Biblioteca del Seminario Matematico).
Viene rilevata –e considerata positiva- soprattutto dai bibliotecari la funzione supportiva del
Polo, per attività che hanno relazione con lo SBA, per problemi organizzativi o tecnici o per
prendere in considerazione nuove attività in collaborazione.
Il Prof. Zanotti mette l’accento sull’importanza di analizzare e valutare la possibilità di
acquisire risorse informative di Polo, riferendosi in particolare all’informazione elettronica.
Il Prof. Basato auspica che in futuro si sviluppi un sistema esteso di comunicazione verso i
direttori dei dipartimenti in modo che le attività e i progetti del Polo mantengano un
collegamento costante con la programmazione dei dipartimenti.
Alcuni interventi hanno evidenziato la necessità di focalizzare l’attenzione anche sulle
esigenze informative di base per rispondere ai bisogni degli studenti.
In particolare la Prof. Gaion del Dipartimentimento di Farmacologia e Anestesiologia
sottolinea la necessità di potenziare gli strumenti -peraltro già esistenti in Polo- di formazione
e istruzione agli studenti sulle risorse della biblioteca, e suggerisce di valutare il
riconoscimento di crediti per la frequenza a corsi sulle risorse della biblioteca tenuti da
bibliotecari e concordati con i Consigli di Corsi di Studio.
Viene ribadito da parte della dott.ssa Miolo e della Prof. Tallandini che verrà studiata la
fattibilità di un progetto per sviluppare un servizio di base per gli studenti dell’area,
soprattutto per quelli delle lauree triennali; lo studio dovrà tener conto dei cambiamenti in
atto nella didattica e delle conseguenti modificazioni delle esigenze dell’utenza studentesca e
soprattutto prevedere strumenti che incentivino l’apprendimento dei metodi e degli strumenti
della ricerca bibliografica sin dal inizio degli studi universitari.
La riunione si conclude alle 13,15 con l’accordo di convocare una riunione del gruppo di
lavoro istruttorio prima della fine dell’anno.
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