Verbale della riunione n. 2/2012
della Commissione del Polo Bibliotecario di Scienze, Farmacologia e Scienze farmaceutiche
Sistema Bibliotecario di Ateneo
31 maggio 2012, ore 13.00-14.30
Presso: sala riunioni dell’ex-Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI POLO
Prof. Francesco Ancilotto

IL COORDINATORE DEL POLO
Dr.ssa Lucia Soranzo

Ordine del giorno :
Comunicazioni
1) Bilancio degli Obiettivi 2011
2) Approvazione piano delle attività 2012
3) Obiettivi 2012
a. Riorganizzazione SBA
4) Revisione dei regolamenti
5) Attività di Polo 2012
a. Riorganizzazione delle Biblioteche del Polo
6) Progetto nuova Biblioteca di Scienze
7) Condivisione acquisti, risorse e materiale di consumo
8) Fondi di Polo

Alle ore 13.00 constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

Il Presidente illustra alla Commissione le comunicazioni all’ordine del giorno
a) Donazione del fondo librario del prof. Pecile: gli eredi del prof. Cesare Pecile hanno donato
all’Università di Padova una collezione di circa cento libri antichi, in prevalenza di
argomento scientifico appartenuta al professore. La collezione è ospitata nella biblioteca di
Storia della Scienza
b) La biblioteca di Fisiologia nel 2012 è entrata a far parte delle biblioteche del Polo di
Scienze, mentre la biblioteca di Anestesiologia è passata al polo di Medicina
c) Sono state riconfermate le “posizioni di responsabilità” per le coordinatrici delle biblioteche
di Biologia, Matematica e Scienze Chimiche
d) Il Polo di Scienze, unitamente ai Poli di Ingegneria e Agraria, è stato coinvolto nel Progetto
di reference per il Consiglio Regionale del Veneto
e) Il Centro di Ateneo per le biblioteche ha richiesto che siano assegnati nuovi nomi alle
biblioteche. I nomi dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite dal CTS
1) Bilancio obiettivi 2011
Lucia Soranzo riferisce su come nel 2011 le biblioteche del Polo bibliotecario abbiano lavorato al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

supporto ai dipartimenti nella dipartimentazione

revisione flussi di lavoro

documentazione attività dei Poli

RFId e autoprestito

digitalizzazione delle collezioni antiche speciali e di pregio

servizi centralizzati ordini, acquisti e catalogazione Monografie e Periodici

prestito portatili

mobilità del personale nel polo

promozione risorse bibliografiche
Gli obiettivi sono stati raggiunti tutti. Solamente nel caso di ”RFid e autoprestito” la realizzazione
dell’obiettivo è stata impedita dal blocco delle installazioni voluto dal Centro di Ateneo per le
Biblioteche imposta in previsione di una gara d’appalto.

2) Piano delle attività 2012
Il piano annuale delle attività consiste in una scheda individuale che schematizza sede e attività
prevalenti di ogni bibliotecario. La scheda fa riferimento solo alle attività legate alla biblioteca
fisica. La commissione di polo approva il piano delle attività previste per i bibliotecari del Polo.
3) Obiettivi 2012
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Lucia Soranzo elenca i principali obiettivi che il Sistema bibliotecario di Ateneo pone a Poli,
bibliotecari e Biblioteche nel 2012 e relaziona sui principi guida e gli obiettivi della
riorganizzazione. Gli obiettivi 2012 sono collegati alla riorganizzazione amministrativo-contabile
e gestionale del Sistema.
La riorganizzazione del Sistema Bibliotecario, avviata nel 2012, si concretizzata su più livelli
o
o
o
o
o

tutto il personale bibliotecario è stato incardinato al CAB e distaccato sui poli
bibliotecari.
i poli hanno iniziato a gestire piani delle attività, orari, presenze e mobilità del
personale.
i poli sono diventati Centri di Responsabilità del CAB e hanno attivato un ufficio
amministrativo per la gestione amministrativo-contabile delle biblioteche e del polo
i dipartimenti e i poli stileranno dei protocolli d'intesa per definire i reciproci
impegni.
Le biblioteche, a regime, riceveranno i finanziamenti da: Dipartimento/i; CAB e Polo.

Nel 2012 Polo e Biblioteche avranno i seguenti obiettivi:








I Poli Bibliotecari dovranno garantire i servizi e operare per rendere disponibile agli
utenti il patrimonio librario e valorizzare la specificità scientifico-culturale delle
rispettive aree disciplinari
Le commissioni di biblioteca e di polo definiranno la politica di sviluppo delle collezioni
e gli acquisti
I libri e le riviste saranno collocate il più vicino possibile ai docenti e agli studenti
La gestione amministrativa delle attività delle biblioteche sarà delegata al CAB/CdR
polo bibliotecario attraverso un protocollo d'intesa
il CAB/CdR rendiconterà periodicamente sulle spese ai dipartimenti e verificherà la
soddisfazione dei dipartimenti
La gestione del personale di polo sarà coerente con le esigenze degli utenti (mobilità
interna ai Poli per garantire l'orario di apertura e i servizi)
Sarà promossa la razionalizzazione delle attività di back office

Per quanto riguarda il Polo bibliotecario di Scienze, la gestione amministrativa è da quest’anno
curata da un addetto che lavora presso l’ufficio centrale di Polo. A inizio 2012 le biblioteche, per
poter far fronte alle prime spese urgenti, hanno avuto in dotazione dal CAB l'80% del Fondo
Funzionamento Biblioteche (FFB).
Il FFB è stato ripartito in CIA su budget che rispettano l'assetto 2011 (es: Scienze Farmaceutiche e
Farmacologia hanno budget separati).
In alcuni casi il polo ha anticipato sui propri fondi il pagamento di fatture in scadenza e ha
acquistato beni di consumo per le biblioteche
A tutt'oggi il polo ha gestito 93 fatture per un totale di 292.500 euro.
Nel 2012 il polo di scienze lavorerà con le biblioteche a uniformare le procedure amministrativogestionali e i regolamenti che si applicano ai rapporti con l'utenza, i Dipartimenti e il CAB.
4) Regolamenti
Nella seduta dell’8 marzo 2012 il CTS del CAB ha approvato il nuovo regolamento SBA. Di
conseguenza i regolamenti del polo e delle biblioteche andranno rivisti e uniformati alla bozza di
regolamento proposta dal CAB. I nuovi regolamenti dovranno essere approvati dalle commissioni
di biblioteca e di polo e dal cts del cab. Le commissioni di polo e di biblioteca, se l'assetto post
dipartimentazione lo consentirà, dovrebbero iniziare a lavorare ai rispettivi regolamenti. I
regolamenti specifici per i servizi bibliotecari (prestito, dd/ill, ecc.) saranno sviluppati da gruppi di
lavoro interbiblioteca.

5) Attività di polo 2012
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Il Polo collaborerà con le Biblioteche alla riorganizzazione delle stesse.-Molte biblioteche dovranno
affrontare nel 2012 trasferimenti di materiale e riassetti, tanto logistici quanto di organico. In
particolare:
Biblioteca di Scienze del Farmaco: le biblioteche egli ex dipartimenti di Scienze
Farmaceutiche e di Farmacologia fanno ora capo al dipartimento di Scienze del
Farmaco. Le commissioni congiunte delle due biblioteche hanno approvato un progetto
di riorganizzazione che prevede l’accorpamento degli uffici nella sede di Farmacologia
e la riorganizzazione della sede di Scienze farmaceutiche in una struttura con servizi
dedicati prevalentemente agli studenti. Si amplierà la sede di Farmacologia, che
ospiterà tutti i periodici e fornirà all'utenza servizi avanzati. Dalla biblioteca di
Farmacologia si avrà accesso alla consultazione del materiale della biblioteca di Storia
della Scienza
b. Biblioteca di Fisiologia: la biblioteca trasferirà il suo patrimonio librario nella biblioteca
Biologico-medica Vallisneri.
c. Biblioteca Vallisneri: questa struttura invierà una parte delle sue raccolte all'archivio di
Legnaro.
d. Biblioteca di Geoscienze: accoglierà le collezioni di geografia fisica della biblioteca di
Geografia.
e. Biblioteca di Storia della Scienza: ospiterà le collezioni del CIRSFIS; la raccolta di opere
storiche di Chimica e Scienza del Farmaco; il fondo librario “Pecile”; i fondi storici delle
biblioteche che ne facciano richiesta.
Il coordinatore del Polo propone di finanziare con fondi di Polo i trasferimenti di materiale delle
biblioteche del polo di scienze e la Commissione approva.
a.

6) Nuova biblioteca di scienze
Il coordinatore di Polo comunica che il Centro di Ateneo per le Biblioteche ha ricevuto il mandato
di studiare la fattibilità di una centralizzazione delle biblioteche dell’area di via Marzolo
nell’edificio attualmente occupato da Fisiologia. Da questa operazione ci si attende un significativo
miglioramento del servizio.
7) Condivisione acquisti risorse, servizi e materiale di consumo
Il Polo continuerà la sua politica di condivisione degli acquisti. Il coordinatore di polo chiede alla
commissione di Polo di confermare il finanziamento di:




Annual reviews
Seconde copie dei testi per la didattica
Materiale di consumo di uso comune : carta, cancelleria, etichette RFId; etichette di
collocazione; barcode; ecc.

Progetti/acquisizioni di materiale per 35.000 euro sulla base dei criteri adottati nel
2011
La Commissione approva all’unanimità.

8) Il coordinatore illustra alla Commissione la tabella dei fondi di polo estratta dal programma
CIA.
La riunione termina alle ore 14.30
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