Verbale della riunione del Polo di Scienze
Sede: Aula J del Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia
Data: 19/03/2010
Orario: 11.00-14.00
Presenti: Germana Bertante, Serenella Boesso, Maria Dalle Ave, Maria Cecilia Ghetti, Cristina
Ghirelli, Donata Pieri, Roberta Sato, Lucia Soranzo, Laura Toti, Ondina Vitello, Loredana Menapace
(per il punto “servizio di catalogazione), Monica Ortolan (per illustrare l’ attività del gruppo DD di
Polo)
Ordine del giorno
1. Comunicazioni: Corsi, Progetti di digitalizzazione, RFId, Fornitura fotocopie, 150 ore e volontari,
Biblioteca digitale, SMSLibrary, Pagina web di Polo
2. Good Practice e aggiornamento attività gruppi di DD e prestito;
3. Servizio di catalogazione;
4.Wifi;
5. noleggio computer,
6. varie.
Resoconto della discussione
1. Comunicazioni
 Corsi
Dopo la delibera del Senato Accademico che vieta al personale tecnico di tenere corsi con CFU e in
attesa di disposizioni ufficiali:
• Non si possono tenere corsi all'interno di insegnamenti che diano CFU se i corsi tenuti dai
bibliotecari costituiscono l'argomento unico o prevalente
• Si possono tenere corsi o laboratori:
– senza CFU in biblioteca;
– all'interno di insegnamenti se i nostri corsi hanno nome e struttura di laboratori, non
prevalgono in termini di percentuale oraria e non prevedono che il bibliotecario valuti lo
studente
Laura Toti chiede chiarimenti riguardo i corsi nelle biblioteche del Polo. Lucia Soranzo risponde
che per i corsi Refworks non ci sono problemi, per i corsi per il Dottorato bisogna aspettare.
 Progetti di Digitalizzazione
Ci sono proposte dalle biblioteche di Biologia, Geoscienze, Astronomia. Il progetto di Polo per la
Digitalizzazione del materiale a sussidio della didattica che mira alla valorizzazione delle collezioni di materiale storico sussidiario alla didattica (tavole parietali; lastre fotografiche; atlanti; modellini tridimensionali; ecc.) presente nei dipartimenti dell'area scientifica potrebbe essere attuato in
collaborazione con il CAM e il CAB.
 RFID
Le biblioteche di Fisica e Scienze Farmaceutiche adotteranno RFId per:
Prestito assistito
Prestito self-check
Antitaccheggio
Il finanziamento di Polo previsto per Fisica dovrebbe bastare a coprire in tutto o in buona parte
anche Scienze Farmaceutiche.
Laura Toti dice che al momento Matematica non sente l’ esigenza del prestito “self-check”.
L. Soranzo conferma che non servirà la tessera RFID, ma verrà integrato nella postazione di
autoprestito un lettore per le tessere banda magnetica.

 Fornitura servizio fotocopie
Rinnovo fornitura con la ditta PrintWeb. Il rinnovo viene seguito a livello di sistema bibliotecario
da: Antonella Miolo, Vally Schiavon, Pio Liverotti
Aderiscono per il Polo le biblioteche di: Biologia, Chimica, Farmacologia, Matematica, Geoscienze.
Antonella Miolo curerà il rinnovo per Ingegneria e Scienze
Nel nuovo contratto chi acquista una tessera al distributore dovrà poi compilare un modulo online
in cui dichiara che si impegna a rispettare la normativa sul copyright.
Oltre ai negozi di fornitura ci saranno distributori automatici per le tessere.
 Biblioteca Digitale
Il gruppo di lavoro di Ateneo sulla Biblioteca Digitale è suddiviso in tre sottogruppi: Acquista, Organizza, Comunica.
Il Polo è rappresentato nel gruppo da:
•Acquista: Micaela Sandri, Cristina Ghirelli
•Organizza: Barbara Marciante, Pierangela Mazzon, Donata Pieri, Roberta Sato, Federico Fogo,
Carmela Patanè
•Comunica: Monica Ortolan, Chiara Calugi
Ad aprile, sono previsti dei corsi di formazione. Il primo sarà il corso Capere seguito dal corso SFX
(tenuto da Cecilia Passarin), a seguire il corso Metalib.
I bibliotecari del Polo di Scienze che opereranno in CaPerE e SFX saranno: Donata Pieri, Pierangela
Mazzon, Roberta Sato, Federico Fogo, Carmela Patanè
Per Metalib: Barbara Marciante, Pierangela Mazzon, Roberta Sato, Federico Fogo.
Preliminarmente all’ inizio delle attività in Capere ed SFX, i bibliotecari delle biblioteche del Polo
provvederanno a controllare i loro periodici (in abbonamento e gratuiti) e a segnalare le modifiche
necessarie ai loro referenti.
 SMS Library
L'attivazione di SMSLibrary è stata richiesta alla ditta.
Anna Zilio è la referente di sistema per SMSLibrary. Carmela Patanè sarà referente di Polo
Saranno inizialmente attribuiti al Polo di Scienze circa 700 sms (ca 70 euro)

 150 ore e volontari
Lucia Soranzo comunica che sono arrivati i subentri ai volontari e che i 4 volontari SCN sono a Biologia, Chimica, Geoscienze e Fisica
150 ore: è stata automatizzata la gestione degli studenti, ogni 4 mesi ci sarà la programmazione.
Per il polo il servizio verrà organizzato da Lucia Soranzo, Donata Pieri e Chiara Calugi
 Pagina web di Polo
La pagina del Polo è (quasi) pronta. Ci hanno lavorato: Serena Boesso, Lorenzino Faccioli, Federico
Fogo, Monica Ortolan, Lucia Soranzo.
Sarò inviato il link a tutti perché ci diano il loro parere.
Pagina di Polo: http://polodiscienze.cab.unipd.it/
Si sta testando anche uno spazio intranet (per ora con password) sviluppato con il software OpanAtrium: http://openatrium.com/
Gruppo Good Practice e DD
Good Practice: Laura Toti dice che tutte le biblioteche si pongono il problema di come compilare il
questionario Good Practice. A Matematica, a febbraio è stato creato un file excel per ogni membro
del personale, che viene aggiornato quotidianamente. Chimica ha sviluppato un file analogo.
Il riferimento su cui calcolare la percentuale di tempo dedicata alle varie attività sono le ore effettivamente lavorate nel mese.
Lucia Soranzo propone di mettere il modello del file nel wiki del Polo. Ogni biblioteca deciderà se
compilarlo e con quale frequenza.


DD: Monica Ortolan, Emanuela Danieletto, Chiara Calugi
Monica Ortolan presenta un ppt che riassume un’ indagine fatta presso le biblioteche del Polo
sulle modalità di svolgimento del servizio DD. L’ indagine ha evidenziato una similarità del servizio
nelle biblioteche. Il reperimento degli articoli extra-ateneo viene svolto gratuitamente da tutte le

biblioteche per gli utenti istituzionali; mentre, per quel che riguarda la fornitura dei propri
documenti ad altre biblioteche, le biblioteche del Polo privilegiano lo scambio gratuito. Emergono
alcune evidenze:
• solo Matematica non effettua il servizio verso le biblioteche dell’Ateneo in quanto non
conteggiato nel questionario SBA;
• solo alcune biblioteche prevedono il servizio verso gli utenti esterni;
• la tariffazione per la fornitura, quando necessaria, è uniforme e forfettaria, tranne che per
Geoscienze, che prevede il solo rimborso delle spese;
• 7 biblioteche su 10 aderiscono a Nilde.
Il gruppo DD potrebbe, ultimato il lavoro presente, ricostituirsi per stilare un regolamento di DD di
Polo.
Prestito: Ondina Vitiello, Micaela Sandri, Alessandra Barbierato, Carmela Patanè
Ondina Vitiello presenta l’analisi effettuata assieme a Barbierato, Sandri e Patanè sulla gestione dei
prestiti. Sono state individuate alcune procedure da eseguire in modalità centralizzata per tutto il
Polo e altre da attivare a seconda delle esigenze delle singole biblioteche. E’ necessario decidere
su alcuni punti prima di poter stendere la versione definitiva dell’intero flusso di lavoro : viene
deciso
• di portare a 0 i giorni di tolleranza in tabella di Polo anche per le copie con status 08 e 09,
• di non sanzionare con multe gli utenti ritardatari, ma piuttosto di applicare la sospensione
del diritto al prestito (applicando i blocchi manualmente in tutte le biblioteche del Polo,
fino a nuovo funzionamento della procedura automatica di Aleph).
Viene dato incarico al gruppo di lavoro di appurare se siano avviabili automaticamente le
procedure da attivare quotidianamente per tutto il Polo : cir-10, cir-50 e cir-51.
WIFI
Il servizio WiFi di Ateneo richiesto dalle Biblioteche di Biologia, Chimica, Farmacia, Fisica e Geoscienze viene offerto da TeleRete ad un canone 'speciale' di 100 Euro al mese
Nel caso le biblioteche nel loro insieme superassero il consumo di 10 Mb di banda, il canone
potrebbe subire un aumento.
Se i dipartimenti si vogliono aggregare al servizio, dovranno chiedere un'integrazione del
preventivo al direttore del Centro di calcolo. Le prime biblioteche a partire con wifi sarà Biologia.
La partenza di Fisica è determinante(che ha la torre da cui partirà il segnale per le altre
biblioteche) perché il servizio possa essere implementato nell'area di via Marzolo.


Noleggio computer
Il progetto di Noleggio portatili è strettamente legato alla presenza di wifi di Ateneo in biblioteca.
Tomaso Scarsi è il tecnico informatico che segue il progetto.
Sono state individuati il modello di netbook e il sistema operativo da adottare e le ditte fornitrici.
E' stata trovata una soluzione per il caricamento e l'aggiornamento sw dei portatili
Appena predisposto wifi si inizierà la sperimentazione del noleggio a Biologia.


Servizio di Catalogazione di Polo
Il servizio centralizzato per la gestioen di ordini, acquisizione e catalogazione delle monografie acquistate nel Polo di Scienze avrà sede presso la biblioteca di Scienze Farmaceutiche.
La responsabile del servizio sarà Loredana Menapace in collaborazione con Ondina Vitiello e Emanuela Casson
Loredana Menapace fa il punto sullo stato di avanzamento del progetto schematizzando come si
preveda questa suddivisione dei compiti:
• da fare per le biblioteche: raccogliere le proposte approvate, sincerarsi che ci sia
copertura finanziaria, stabilire su che fondi si acquista, passare i dati all'ufficio centrale,
classificazione? Collocazione? registri di inventario trimestrali, ricapitolazione finale
• da fare per il servizio: impostazione budget ad inizio anno, esecuzione dell'ordine,
impegni di spesa (sentire sad)?, gestione messaggistica con il fornitore, arrivo,
registrazione fattura, invio alle segreterie amministrative delle fatture, catalogazione,
completamento record di copia (collocazione/barcode/inventario); invio libri alle
biblioteche


• Da decidere: acquisto in appalto? Fornitore unico? Più fornitori preferenziali?
Il primo impegno del servizio monografie sarà l'ordine, l'acquisto e la catalogazione delle seconde
copie dei libri per la didattica acquistati dal Polo. Con ogni probabilità, ci si appoggerà per questa
prima spesa alla biblioteca di Chimica che ha negoziato condizioni di fornitura delle monografie
molto vantaggiose.

