POLO BIBLIOTECARIO DI SCIENZE, FARMACOLOGIA E SCIENZE FARMACEUTICHE
FINANZIAMENTO BIBLIOTECHE 2011
La Commissione del Polo bibliotecario di Scienze, Farmacologia e Scienze farmaceutiche del 7 Luglio 2011
ha stabilito di verificare la possibilità di destinare una parte dei fondi di polo al finanziamento delle
biblioteche.
Il finanziamento 2011 potrà essere speso nell’arco dei due anni successivi all’anno di assegnazione.
Per il 2012 è previsto un analogo finanziamento, il cui ammontare sarà stabilito nel corso di una delle
prossime Commissioni di Polo.
In considerazione del fatto che lo stanziamento di € 40.000 destinato al progetto di apertura serale delle
biblioteche non sarà speso perché il CAB ha deciso di non ampliare il numero delle biblioteche che
partecipano al progetto,
si propone
alla Commissione di Polo di destinare per il 2011 € 35.200 al finanziamento delle Biblioteche.
Il metodo di ripartizione adottato si basa sulla spesa sostenuta dalle strutture nel 2010 per l’acquisto di
materiale bibliografico. In sostanza a ad ogni biblioteca è stata assegnata una quota pari alla percentuale
per cui la sua spesa incide sul totale della spesa dello scorso anno.
Quadro generale:
Biblioteca

Astronomia
Farmacologia
Geoscienze
Scienze
Farmaceutiche
Scienze Chimiche
CIS Seminario
Matematico
Fisica
CIS Vallisneri
TOTALE

Spesa materiale
bibliografico 2010

Peso percentuale della
spesa sul totale

Contributo
(arrotondato ai 100
€ superiori)

€ 20.661,25
€ 64.828,41
€ 82.693,00
€ 103.315,27

1,70
5,35
6,83
8,53

€ 597,37
€ 1.874,37
€ 2.390,88
€ 2.987,13

€ 600,00
€ 1.900,00
€ 2.400,00
€ 3.000,00

€ 194.488,44
€ 230.492,29

16,06
19,04

€ 5.623,20
€ 6.664,17

€ 5.700,00
€ 6.700,00

€ 251.857,31
€ 262.202,69
€ 1.210.538,66

20,80
21,66
100

€ 7.281,89
€ 7.581,00
€ 35.000,00

€ 7.300,00
€ 7.600,00
€35.200,00

I fondi sono destinati a finanziare spese per:




Contributo di
polo

materiale bibliografico a stampa o elettronico
attrezzature e software
mantenimento/miglioramento dei servizi

Per accedere al finanziamento ogni biblioteca dovrà fare gli ordini tramite la segreteria amministrativa del
Dipartimento o del CIS di afferenza e poi richiedere un rimborso intercompany alla segreteria del Centro di
Ateneo per le Biblioteche. La procedura suddetta non si applica ai libri ordinati tramite il Servizio
centralizzato Acquisti Monografie che adotterà l’iter seguito per l’acquisto - finanziato dal Polo - delle
seconde copie di testi d’esame.
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