Riunione Biblioteche Polo di Scienze
Sede: Biblioteca di Geoscienze
Data: 22/10/2009
Ora: 11.00-13.00
Presenti: Germana Bertante, Serenella Boesso, Maria Dalle Ave, Maria Cecilia Ghetti,
Cristina Ghirelli, Donata Pieri, Roberta Sato, Lucia Soranzo, Laura Toti, Ondina Vitiello
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni:
• ACNP – NILDE – SMSlibrary
• Formazione professionale
• Biblioteca digitale di Ateneo
• Pagina web di polo
• Doppioni dei periodici
• Acquisto seconda copia volumi didattica
• Catalogazione libri Storia della Scienza
• Recupero del pregresso
2. Studenti 150 ore : proposta nuovo modello di gestione – richieste
2010
3. Corsi all'utenza di Polo: corsi scuola di dottorato (punto della
situazione) ; corsi alle matricole ; corsi refworks
4. Analisi questionari good practice
Resoconto della discussione
1. Comunicazioni
1.1 ACNP, NILDE, SMS Library
Il CAB si farà carico delle spese di questi servizi
1.2 Formazione professionale
Ci sarà un corso per responsabili di biblioteca; è ancora da chiarire con l’ Ufficio
Organizzazione cosa si intende per Responsabile, se solo chi riceve un’ indennità o anche
chi effettivamente è responsabile pur senza un incarico del Direttore amministrativo.
1.3 Biblioteca digitale
Stanno arrivando le lettere di incarico per partecipare a questo gruppo. Tre i sottogruppi:
acquisizione, gestione risorse, comunicazione.
1.4 Commissione di Polo
Verrà proposto in commissione di finanziare con i fondi di polo l’ acquisto della seconda
copia dei testi di didattica, più gli eventuali eserciziari.
1.5 Catalogazione di libri di Storia della Scienza
Ci sono alcuni libri da catalogare. Si propone una turnazione nella catalogazione, da
estendere anche a colleghi meno esperti che voglio “farsi le ossa”.
1.6 Riparte il progetto RAP

Alcune biblioteche del polo hanno delle code. Se altre biblioteche si trovano in questa
situazione, lo devono segnalare. Per quanto riguarda le miscellanee, bisogna chiedere al
coordinatore del progetto. Il recupero verrà effettuato da una cooperativa.
1.7 Doppioni periodici
Ci sono ancora casi di doppioni di periodici tra il Polo di Scienze ed altri Poli. E’
necessario fare un lavoro di bonifica. Lucia invierà ad ogni biblioteca un file comprensivo
anche di eventuali ordini rimasti aperti e un file di veri doppioni.
2. Pagina web di Polo
Questa estate, Lucia e Luca Drago hanno lavorato alla pagina web di polo:
polodiscienze.cab.unipd.it
dovrebbe diventare una pagina di servizio per segnalare informazioni, modulistica,
verbali
di riunioni, ecc. Un gruppetto di 3-4 persone potrebbe lavorare sui contenuti. E’ da
valutare se inserire anche il blog di polo (http://poloscienze.blogspot.com/) che al
momento non è aggiornato, in quanto al password non è stata diffusa tra i colleghi.
Le foto delle biblioteche di polo posso essere fatte girare come nella pagina web dello
SBA.
3. Studenti 150 ore
L’ attuale gestione centralizzata per polo ha come vantaggio un unico collettore ed
interlocutore con l’ Ammininistrazione centrale, ma è macchinoso che sia il coordinatore
di polo e non il responsabile di biblioteca a fare il colloquio con lo studente. Pertanto
Lucia propone di continuare a fare da riferimento iniziale con l’ ufficio dello Storione, ma
lo studente chiamato va direttamente nella biblioteca destinataria per il colloquio e la
gestione del contratto.
Per quanto riguarda la programmazione degli studenti part-time, nel 2009 la richiesta è
stata di 20 e ne sono “avanzati” 5. Poiché per il 2010 il Polo di Scienze avrà n. 4 volontari
potrebbe esserci bisogno di meno studenti rispetto all’ anno precedente, pertanto Lucia
pensa di chiederne 15.
4. Corsi
Si fa il punto sui corsi organizzati per i dottorandi, sia a livello di Polo che di biblioteche.
Si sottolinea l’ opportunità che l’ organizzazione di questi corsi preveda il coinvolgimento
di più competenze, al fine di dare una panoramica completa delle risorse informative.
Vengono anche illustrate le esperienze di presentazione delle biblioteche alle matricole.
5. SciFinder
Girelli ha chiesto il preventivo 2010 e anche la quotazione per l’ abbonamento
pluriennale (che forse permetterebbe un abbattimento dei costi). Si spera di coinvolgere
altri Poli/Biblioteche nel finanziamento.
6. Questionario Good Practice
Presentazione delle percentuali di tempo dedicate alle varie attività delle biblioteche del
polo. Analizzando l’ attività “Monografie” è emerso che è possibile cominciare a ragionare
per una centralizzazione di polo e/o ordine.

