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Verbale della Commissione del Polo di Scienze, Farmacologia e Scienze farmaceutiche
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COMMISSIONE DEL POLO DI SCIENZE, FARMACOLOGIA, SCIENZE
FARMACEUTICHE
RIUNIONE DEL 27 Ottobre 2009

Ordine del giorno:
1.

Comunicazioni

2.

Prestito di Polo: aggiornamento servizio solleciti prestiti scaduti via sms

4.

Finanziamento acquisto seconda copia dei testi per la didattica

3.
5.

SciFinder Scholar: aggiornamento secondo accesso
Pagina web di Polo

1. Comunicazioni
a. Il dr Maurizio Vedaldi - direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo – spiega come,
nell’ambito di una riorganizzazione che vede coinvolti alcuni Poli bibliotecari e i settori di

staff del CAB, il coordinamento del Polo di Scienze, Farmacologia e Scienze farmaceutiche
sarà affidato alla dr.ssa Lucia Soranzo, mentre la dr.ssa Antonella Miolo passerà a
coordinare il Polo di Ingegneria.

b. La Commissione di Polo approva il verbale della riunione del 9 aprile 2009.

c. Viene sottoposta alla Commissione una tabella per una visione sintetica dei fondi di Polo
disponibili, di quelli destinati a cofinanziamento dei progetti (allegato 1).

2. Prestito di Polo: servizio solleciti prestiti scaduti via sms
Nell’ambito delle attività di standardizzazione ed evoluzione dei servizi di Polo, la Commissione di
aveva approvato l’adozione della procedura di sollecito dei prestiti scaduti degli studenti con
l’invio di SMS. ( Delibera 2 / 2009 della Riunione del 09.04.2009 )

La Commissione aveva deliberato all’unanimità di stanziare 70 € per l’acquisto di sms e di
sperimentare il servizio per sei mesi. La sperimentazione è stata rinviata perché il Centro di
Ateneo ha rinegoziato i termini del contratto con il fornitore e non ha ancora nominato una

persona responsabile del servizio a livello di Sistema Bibliotecario. Non appena sarà nominato il
responsabile, la sperimentazione sarà avviata.

3. SciFinder Scholar: aggiornamento secondo accesso
Firma del Presidente

Firma del Coordinatore del Polo

Nella riunione precedente, la Commissione aveva approvato ( Delibera 4 / 2009 della Riunione del
09.04.2009 ) il finanziamento dell’acquisizione di una seconda utenza SciFinder Scholar per il
2009 al prezzo di 6000 $ ( ca. € 4500 + IVA).

Successivamente, l’ingresso di Ingegneria nel gruppo di acquisto di SciFinder Scholar ha permesso
di coprire l’acquisto della risorsa senza ricorrere al cofinanziamento del Polo.
4. Finanziamento acquisto seconda copia dei testi per la didattica
In linea con quanto già fatto nel 2008, si propone di destinare un finanziamento di Polo
all’acquisto di seconde copie di testi per la didattica. A questo scopo Il Polo richiederà alle
biblioteche di fornire una lista dei testi presenti nei bollettini notiziari dei corsi di laurea.
La Commissione si esprime positivamente.
5. Pagina web di Polo
Viene mostrato alla Commissione un prototipo della pagina web del Polo di Scienze, Farmacologia
e Scienze Farmaceutiche.

Il sito è stato creato con Drupal (il CMS opensource che gestisce anche le pagine del Sistema
Bibliotecario di Ateneo.

Gianluca Drago e Tomaso Scarsi del Centro di Ateneo per le Biblioteche si sono occupati della
grafica e dell’implementazione del sito sul server del cab.

Nei prossimi mesi un gruppo di bibliotecari del Polo si occuperà di configurare il sito, che tuttavia
è già visibile all’indirizzo: http://polodiscienze.cab.unipd.it/
La riunione termina alle ore 13.00.

