Polo di Scienze, Farmacologia e
Scienze Farmaceutiche
Riunione Responsabili Strutture
21/10/2013

Ordine del giorno
-

- comunicazioni

-

- gestionale libri didattica

-

- obiettivi 2014

-

- flusso della comunicazione nel polo

-

- bilanci delle biblioteche

Comunicazioni
●

●

●

●

Tutte le biblioteche hanno una commissione e i regolamenti
sono stati inoltrati al cab
Il polo ha una sua commissione e presidente è il prof.
Eugenio Ragazzi
La stesura dei protocolli d'intesa cab-dipartimenti dovrebbe
essere in dirittura d'arrivo
All'ordine del giorno del cda odierno c'è il punto
“Approvazione del Progetto Preliminare per gli interventi di
recupero dell’Edificio Ex Fisiologia, via Marzolo,3 per
realizzare la nuova Biblioteca di Scienze”

Comunicazioni

Comunicazioni
Traslochi in biblioteca: a breve contatteremo delle ditte per far fare il preventivo
cumulativo. Le biblioteche dovranno segnalare eventuali variazioni rispetto alla
tabella seguente.
da

a

materiale

2012
quantità

2013
quantità

Bib Biologia

Bib Fisica

scaffali espositori 4

4

Bib Biologia

Deposito Legnaro

libri

253 m

253 m

Bib FarmacIa

Bib Fisica

tavoli

3

3

Bib FarmacIa

Deposito Legnaro

libri

78 m

78 m

Bib Farmacologia Bib Farmacia

libri

8m

8m

Bib Fisiologia

Bib Biologia

libri

345 m

345 m

Bib Fisiologia

Bib Storia della
scienza

libri

34 m

30 m

Bib. Geoscienze

Bib. Geoscienze

tavoli e sedie

n.p.

Bib. Matematica

Bib. Matematica

scaffale espositore 1

note sul tipo di materiale

1 tavolo 160x 80 ; 2 tavoli 80 x
80

spostamento da interrato a
piano terra
spostamento nello stesso piano

Comunicazioni
●

L'installazione delle fotocopiatrici è quasi ultimata. Problemi?

●

Gruppo Prestito ha terminato i lavori sui libri della didattica

●

Segnalare nominativi per il gruppo DD/ILL

●

Segnalare temi per i seminari formativi (es.: Phaidra)

●

Mobilità:
●

●

●

●

Nicolo' Bezzon ha preso servizio presso la biblioteca di Scienze del
Farmaco
Filippo Vomiero si trasferirà presso la biblioteca di Matematica.
Emanuela Casson subentrerà al SAM. Filippo manterrà la
collaborazione con il SAM
Cecilia Furlani ha ripreso servizio e si sta dedicando al progetto
accorpamento delle collezioni su polo
Barbara Marciante si trasferirà presso la Biblioteca di Scienze del
Farmaco

Comunicazioni
●

Tensione in biblioteca.
Nel caso si verifichino problemi di interazione tra utenti e
personale delle biblioteche è bene darne pronta
segnalazione al polo.

Gestionale libri didattica
Il Servizio di linking Didattica-Catalogo per i libri di testo è in
fase di test. Lo stanno esaminando per il nostro polo: Matteo
Cefis, Pierangela Mazzon, Micaela Sandri e Filippo Vomiero.

Gestionale libri didattica

Obiettivi 2014

Dal 2014 la nuova scheda Balanced Score Card
sarà estesa a tutto il personale
Lo sba assegnerà alle biblioteche l'obiettivo di
rifare le pagine web.
La sicurezza continuerà a rimanere un obiettivo.
Il polo manterrà i progetti non ancora ultimati e
assegnerà un progetto legato alla comunicazione.
Segnalate al polo eventuali progetti di biblioteca
per il prossimo anno.

Obiettivi 2014
Dall'analisi dei questionari 2013 ritornano in
tutte le biblioteche le richieste di:
●

Ampliamento orari di apertura

●

Aumento posti a sedere

●

Prese elettriche sui tavoli

●

Uniformità dei servizi

●

Prestiti più lunghi e uniformi per durata (risolto)

●

Più copie di libri di testo a disposizione (risolto?)
In alcuni casi siamo in grado di intervenire per
rispondere alle richieste in altri no e sarebbe utile
spiegarne il perché.

Obiettivi 2014
Dal cab:
Panoramica della modalità con cui le biblioteche rispondono alle
segnalazioni / richieste dell'indagine sulla soddisfazione
Con riferimento alla indagine di soddisfazione degli studenti
annualmente condotta presso le biblioteche SBA, si ritiene utile
uniformare le modalità con cui le biblioteche rispondono alle
segnalazioni / richieste pervenute dagli utenti per mezzo della
compilazione del campo a risposta libera del questionario. Sulla base
delle esperienze pregresse condotte da alcune biblioteche, la modalità
più efficace sembra essere quella di dare evidenza attraverso il sito web
della biblioteca sia ai miglioramenti realizzati, sia alle motivazioni che
rendono impossibile soddisfare alcune richieste (es. per motivi di
sicurezza, spazio, etc.).

Panoramica delle modalità di comunicazione interne ai Poli
Poli

Ingegneria
Giurisprudenza

Riunioni
generali

Riunioni
Resp /
Ref

2 anno
3 – 4 anno

Scienze Sociali

Altre
riunioni
specifiche

Mailing List di
Polo

X

X

X

X

X

Ogni 2
mesi

X

Area
documentazione
condivisa del
Polo

X

Lettere

2 ANNO

X dopo
tav coord

X

X

X

B Pellegrino

1 anno

Mensili

X

X

X

X

X (??)

Medicina

X

X

Psicologia

5 - 6 all'anno

in caso di necessità
con persona/e
interessate
all'argomento

Scienze
Agripolis

2 / 3 anno

4-6
all’anno

X

X

X

Trasmissione
nota tavolo

x

X

X

X

Presentazione servizi sba nei corsi tenuti dai docenti

Poli

Ingegneria

presentazioni
dei servizi alle
matricole per
ciascun corso di
Laurea

consegna di depliant
volantini etc.

presentazione dei
servizi all’interno dei
corsi ad inizio anno

Presentazione
dottorandi

X (tutti)

Giurisprudenza
Scienze Sociali
Lettere

X

X

B Pellegrino
Medico
Psicologia
Scienze
Agripolis

X

x

x

X

X (anche in inglese)

X

X

X

Bilanci delle biblioteche
Le biblioteche nel 2012 sono state finanziate dal FFB e dai
fondi ex-Facoltà e ex-CIS sulla base dello speso 2011. I
Dipartimenti non hanno contribuito.
Nel 2013 le biblioteche sono state finanziate dal FFB e dai
Dipartimenti di afferenza sempre sulla base dello speso 2011.
Nel 2014 andrà in vigore il nuovo sistema di finanziamento
approvato dalla consulta dei direttori di dipartimento.
Attenzione: Comunicate al polo se le vostre biblioteche hanno
accordi con altre biblioteche/poli per pagamenti condivisi di risorse
bibliografiche

Bilanci delle biblioteche
Sono stati inviati alle biblioteche i resoconti al 20/09/2013.
I resoconti vanno valutati e bisogna segnalare al polo eventuali
problemi.

altro?

