Verbale della riunione del Polo di Scienze
Sede: Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Sala riunioni 3
Data: 09/06/2010
Orario: 10.00-12.00
Presenti: Germana Bertante, Serenella Boesso, Maria Dalle Ave, Cristina Ghirelli, Donata Pieri,
Roberta Sato, Lucia Soranzo, Laura Toti, Ondina Vitello, Loredana Menapace (per il punto
“Servizio centralizzato di acquisti/Catalogazione).
Ordine del giorno
- 1. Comunicazioni (sperimentazione e-books; gruppi di lavoro sba; rfid; wifi)
- 2. Servizio centralizzato di acquisti/Catalogazione
- 3. Appalto monografie

Resoconto della discussione
1. Comunicazioni
 E-books
Lucia Soranzo comunica che gli e-book di Springer (2005-2010) sono attualmente accessibili da
tutta la rete di Ateneo, ciascun bibliotecario può quindi valutare cosa sia presente per l‟ambito
disciplinare di propria competenza. A livello di Cab è già iniziato il lavoro di sperimentazione,
individuando 4 macro-obiettivi. Cristina Ghirelli, che fa parte del gruppo che conduce la
sperimentazione, mette a disposizione le copie di due slides che riassumono gli obiettivi del gruppo
e, in dettaglio, le attività previste per la realizzazione del primo obiettivo “sperimentazione e-book
per la didattica” (vedi allegato). Si chiede alle biblioteche di verificare quali dei testi d‟esame
inseriti in bollettino siano presenti nel „pacchetto‟ Springer. Soranzo fa presente che Micaela Sandri
ha già operato questo controllo per Matematica e quindi può dare suggerimenti su come condurre il
lavoro ai colleghi che ne avessero bisogno.
Viene chiesto inoltre a tutte la biblioteche di segnalare altre offerte di pacchetti di e-book di cui
venissero a conoscenza.
 Gruppi di lavoro SBA
Il CAB sta procedendo ad una ridefinizione dei gruppi di lavoro, pertanto viene chiesto di segnalare
chi, nel Polo di Scienze, abbia intenzione di entrare o di uscire da qualche gruppo. In particolar
modo, Soranzo fa presente che nel gruppo “Biblioteca digitale”, non sono rappresentate tutte le
biblioteche.
 RFID
Sono in fase di ricontrattatazione con Bibliotheca RFId le condizioni del servizio assistenza e
manutenzione delle apparecchiature RFID: il servizio manutenzione sarà gratuito per il primo anno
dopo l‟acquisto e, per gli anni successivi, verrà a costare il il 40% in meno di adesso (4% sul valore
di listino dell'attrezzatura e del software). Un software centralizzato (Bibliocockpit) )controllerà la
situazione di tutti i varchi e le postazioni di tutte le biblioteche, i malfunzionamenti saranno quindi
rilevabili in procedura remota e un tecnico CAB potrà intervenire per alcune tipologie di
malfunzionamento. Nei prossimi giorni verrà installato il varco antitaccheggio nella biblioteca del
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (manovra resa urgente dalla necessità di ottenere gli spazi

necessari per la creazione del nuovo ufficio del servizio centralizzato di acquisizione monografie).
Seguirà la biblioteca del Dipartimento di Fisica. Soranzo invita le restanti strutture a riconsiderare la
possibilità di adottare la tecnologia RFID, alla luce delle nuove condizioni, più vantaggiose.
 WiFi
La biblioteca Vallisneri ha iniziato la sperimentazione che prevede l‟utilizzo di computer portatili
da prestare agli utenti, con connessione WiFi alla rete di Ateneo fornita dalla ditta Telerete . Il
servizio non presenta particolari problemi e l‟utenza ha gradito molto l‟innovazione.
 SCOPUS
Esaurite le comunicazioni preannunciate dall‟ordine del giorno, Soranzo aggiunge un‟osservazione
riguardante la presentazione delle banche dati citazionali tenutasi il giorno precedente in aula
magna a Vallisneri. Nel corso della suddetta presentazione, ai docenti è stata data indicazione di far
riferimento ai bibliotecari per qualsiasi informazione riguardante la banca dati Scopus e gli
adempimenti richiesti dalla nuova normativa sulla “valutazione della ricerca” . Ad una sua richiesta
di chiarimento in merito alla questione, visto tra l‟altro che i bibliotecari erano stati avvisati solo il
mattino stesso della presentazione e che solo i bibliotecari del gruppo Biblioteca Digitale hanno
partecipato ad corso di formazione su SCOPUS, il direttore del CAB ha risposto a Soranzo di far
riferimento alla collega Elena Bianchi di Psicologia per eventuale supporto. Si ritiene comunque
necessario, a questo punto, organizzare la formazione sulla banca dati SCOPUS anche a livello di
Polo.
2 . SAM : servizio centralizzato di Polo per l’acquisizione e la catalogazione delle monografie.
Menapace comunica che l‟ufficio che ospiterà il servizio è quasi pronto e diventerà completamente
agibile appena sarà possibile spostare la fotocopiatrice della biblioteca in un‟altra stanza. Nel
frattempo sono già stati fatti partire gli ordini dei testi per la didattica da acquistare con fondi CABPolo di Scienze. Gli ordini sono stati inoltrati alla DEA, usufruendo delle condizioni vantaggiose
concordate ad inizio d‟anno col Dipartimento di Scienze Chimiche : 18% di sconto. Sono già
arrivati parte dei libri ordinati. La direzione del CAB non ha accettato la proposta di non
inventariare questi libri, nonostante si tratti di manuali d‟uso quotidiano, soggetti a veloce
deperimento. Menapace e Soranzo si incontreranno con la segretaria amministrativa del CAB per
decidere quale procedura adottare.
Le biblioteche di Matematica, Farmacologia, Scienze Farmaceutiche, Storia della Scienza hanno già
dichiarato che usufruiranno del servizio centralizzato. Bertante dichiara che anche Fisica, in assenza
di sostituzione dei prossimi pensionamenti, dovrà usufruire del servizio dal prossimo anno, pur
avendo alcune perplessità per quanto riguarda i tempi delle forniture. Scienze Chimiche e
Astronomia non hanno ancora operato alcuna scelta, Vallisneri e Geologia, date le rispettive
politiche degli acquisti, per il momento hanno deciso di non avvalersi del servizio centralizzato.
Soranzo avvisa che quanto prima verranno contattate le segreterie amministrative delle biblioteche
che hanno deciso di avvalersi del servizio centralizzato, per concordare le procedure gestionali da
seguire.
3. Appalto monografie
Soranzo ha risposto alla richiesta di adesione alla gara d‟appalto del CAB, segnalando la cifra
complessiva di 70.000 euro per tutte le biblioteche del Polo di Scienze. La cifra è inferiore a quella
spesa per le monografie dalle biblioteche del Polo di Scienze nell‟anno 2009, ma si è tenuto conto
del fatto che difficilmente tutto il materiale sarà acquistabile tramite appalto. Le Direzioni di tutte le

biblioteche del Polo hanno preferito usufruire di questa opportunità, che permetteva di rinviare
all'inizio del 2011, quando l'appalto verrà aggiudicato, la decisione di aderire o meno e di usufruire
nei prossimi cinque anni dell'appalto attraverso il servizio centralizzato di polo, pur non avendo
presentato un'adesione come singola struttura entro i tempi previsti.
Vitiello, che fa parte del gruppo di lavoro che si occupa dell‟appalto, preannuncia che tutte le
biblioteche riceveranno un invito a partecipare ad una presentazione dei dati emersi dall‟indagine
condotta ad aprile tramite questionari . In quell‟occasione si presenterà anche una relazione sui due
anni di collaborazione con l‟attuale ditta appaltatrice Licosa.

