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COMMISSIONE DEL POLO DI SCIENZE, FARMACOLOGIA, SCIENZE FARMACEUTICHE
RIUNIONE DEL 30 Aprile 2010
Ordine del giorno
1. Comunicazioni
2. Progetti 2010:
a. Servizio Centralizzato ordini/acquisti/catalogazione monografie
b. Wireless in biblioteca
c. Prestito portatili
d. Digitalizzazione collezioni scientifiche per la didattica
e. RFId
3. Finanziamenti delle attività progettuali delle biblioteche e del Polo: Consuntivo 2009 e
previsione 2010 per nuovi progetti finanziabili
premessa
--Alla riunione prendono parte il direttore dei CAB, Maurizio Vedaldi, e la futura responsabile
del Servizio Centralizzato ordini/acquisti/catalogazione Monografie, Loredana Menapace.
--La Commissione di Polo approva il verbale della riunione del 27 ottobre 2009.
--1. COMUNICAZIONI
–

Obiettivi SBA 2010: Il dr. Vedaldi illustra gli obiettivi del Sistema Bibliotecario per il
2010: completamento dell’analisi dei flussi di lavoro della biblioteca fisica e della
biblioteca digitale; centralizzazione delle attività di ordini e catalogazione delle
monografie nel Polo di Scienze; affinamento dell’analisi dei costi anche attraverso
l’adesione a progetti di benchmarking tra atenei (GIM e Good practice); avvio della
sperimentazione del prestito self-service; definizione di alcuni progetti di
digitalizzazione, tenendo conto della valenza culturale e della coerenza scientifica
delle collezioni che ci si propone di trasporre in formato elettronico.

–

Descrizione e stardardizzazione dei processi della biblioteca fisica: Si stanno
predisponendo le linee guida e tracciando i flussi di lavoro per: prestito; sollecito
prestiti; fornitura documenti e prestito interbibliotecario (DD-ILL). E' stato elaborato un
file comune per la rilevazione dei dati legati al progetto Good Practice. Sta riprendendo
l'attività sui corsi di Polo

–

Fornitura servizio fotocopie: E' stato rinnovato il contratto di fornitura fotocopie con
la ditta PrintWeb. Le condizioni contrattuali (costi, servizi, vincoli reciproci) sono
rimaste invariate. Il nuovo contratto prevede che chi acquisti una tessera al distributore
debba poi compilare un modulo online in cui si impegna a rispettare la normativa sul

Firma del Presidente

Firma del Coordinatore del Polo

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Verbale della Commissione del Polo di Scienze, Farmacologia e Scienze farmaceutiche
Del 30 aprile 2010

copyright. Antonella Miolo cura il rinnovo della fornitura per Ingegneria e Scienze. Nel
Polo hanno aderito al contratto le biblioteche di: Biologia, Chimica, Farmacologia,
Matematica e Geoscienze.
–

Sollecito dei prestiti via SMS: Il servizio di sollecito via sms, rivolto agli studenti, è
stato attivato il 22 aprile 2010. Per la prevista fase di sperimentazione di 6 mesi sono
stati acquistati dal Polo di Scienze 600 sms (ca. 70 euro). Anna Zilio è la referente di
sistema per SMSLibrary. Carmela Patanè e Emanuela Danieletto gestiscono il servizio
nel Polo

– Acquisto seconde copie dei testi d'esame: L'acquisto delle seconde copie era stato
approvato nella riunione del 27 ottobre 2009. Le biblioteche hanno ultimato la
rilevazione dei testi da acquisire su fondi di Polo. L'ammontare della spesa sarà di circa
15.000 €. L'acquisto verrà gestito dal Servizio Centralizzato ordini/ acquisti/
catalogazione Monografie.
–

Banche dati: E' stato sottoscritto dal CAB l'abbonamento a SCOPUS. Alcune biblioteche
hanno attivato gruppi di polo e interpolo per l'acquisizione di risorse multidisciplinari.
E' stato sottoscritto il pacchetto Annual_Reviews (36 titoli). E' attivo un accesso di
prova alle banche dati ProQuestCentral ed E-booksSpringer

–

Sito web del Polo: Il sito web del Polo sono quasi ultimato e sarà reso pubblico a
breve. Le pagine sono state realizzate con il cms Drupal da Serena Boesso, Lorenzino
Faccioli, Federico Fogo, Monica Ortolan, Lucia Soranzo, con la collaborazione di
Tomaso Scarsi e Gianluca Drago. Il sito contiene due aree:

– pagina di Polo: http://polodiscienze.cab.unipd.it/ (area pubblica che contiene
informazioni ad accesso libero e viene aggiornata dai membri del gruppo di
Polo)
–

Intranet: http://atrium.cab.unipd.it/polodiscienze/ (area ad accesso con
password che contiene spazi e strumenti collaborativi dei gruppi di polo)

2. PROGETTI 2010
2a. Servizio centralizzato ordini/Acquisti/catalogazione Monografie (SAM)
Il servizio centralizzerà in unica sede fisica le attività legate all'ordine, acquisizione e
catalogazione delle monografie acquistate dalle biblioteche del Polo di Scienze. (ca. 1000
volumi l'anno).
L'ingresso delle biblioteche nel servizio sarà graduale e su base volontaria.
Responsabile del servizio sarà Loredana Menapace in collaborazione con Ondina Vitiello e
Emanuela Casson. Il servizio avrà sede presso la Biblioteca di Scienze Farmaceutiche.
Il primo impegno del SAM sarà l'ordine, l'acquisto e la catalogazione delle seconde copie dei
libri per la didattica acquistate dal Polo.
Loredana Menapace illustra l'organizzazione del SAM, schematizzandola come segue.
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Le Biblioteche che aderiranno al servizio continueranno ad occuparsi di:
• raccogliere le proposte d’acquisto approvate
• decidere il fondo su cui impegnare l’acquisto
• segnalare un eventuale fornitore preferenziale
• passare i dati all'ufficio SAM
• classificare, nel caso di classificazione “locale”, e collocare
• RFId
• produrre i registri d’inventario trimestrali e la ricapitolazione annuale finale
• catalogare i doni (per ora alla biblioteca, salvo i casi di grandi donazioni) e recuperare
il pregresso
L’ufficio SAM si occuperà per conto delle Biblioteche:
• dell’impostazione dei budget (fondi) ad inizio anno secondo le linee decise dalle
biblioteche
• dell’esecuzione materiale degli ordini, degli impegni di spesa con procedure comuni
approvate dai segretari di dipartimento
• della messaggistica con il fornitore, degli arrivi e della registrazione delle fatture in
Aleph
• dell’invio alle segreterie amministrative delle fatture
• della catalogazione e del completamento dei record di copia (barcode/inventario)
• dell’invio dei libri alle biblioteche
Maurizio Vedaldi sottolinea l'importanza di potenziare questo tipo di servizi centralizzati che
non solo ottimizzano costi e tempi di gestione ma anche suppliscono alla carenza di
personale che molte biblioteche si troveranno ad affrontare dal momento che la legislazione
vigente limita le possibilità di assunzioni.
Il progetto è stato approvato
2b. Wireless in biblioteca
Il servizio wireless di Ateneo è stato proposto alle biblioteche del Polo e sono stati realizzati
sopralluoghi e preventivi per: Biologia, Chimica, Farmacia, Fisica e Geoscienze
Al momento Farmacia, Biologia e Geoscienze hanno approvato l'installazione di wifi
Il servizio viene erogato in base alle seguenti condizioni contrattuali:
• banda garantita 2 Mb a struttura
• canone 'speciale' di 100 € al mese + spese di installazione
• se le strutture, nell'insieme, superano il consumo di 10 Mb di banda si rinegozia il
canone
2c. Prestito portatili
Il progetto consiste nel finanziamento e nello sviluppo di un servizio di prestito di computer
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portatili nelle biblioteche del polo.
Il finanziamento è vincolato alla presenza in biblioteca di wifi di Ateneo.
Il Polo propone di finanziare l'acquisto/noleggio di netbook:
• (15% sul totale dei posti in biblioteca e max 18 portatili)
•
armadio contenitore per netbook
•
sw di gestione
Sono stati individuati e vengono proposti alla commissione: il modello di netbook, il sistema
operativo da adottare, le modalità di gestione, attrezzature e sw ausiliari da acquisire e la
ditta fornitrice. Nell'ambito del progetto si prevede l'acquisto (o lo sviluppo) di hw e sw per
aggiornamento e ripristino immagine netbook; database gestionale; kit pulizia netbook;
pellicole protettive; materiale promozionale ; …
Tomaso Scarsi è il tecnico informatico del Cab che segue il progetto.
Il servizio sarà sperimentato a Biologia e per la sperimentazione si acquisteranno due modelli
diversi di netbook tra quelli con batteria a più lunga durata per poter confrontare le
prestazioni di marche diverse.
Il progetto è stato approvato
2d. Digitalizzazione di collezioni scientifiche
Il progetto è volto a valorizzare le collezioni di materiale di interesse storico per la didattica
(tavole parietali; lastre fotografiche; atlanti; modelli tridimensionali; ecc.) dei dipartimenti di
area scientifica
Il Polo tratterà gli aspetti collegati alla conservazione e l'accessibilità in rete della collezione
catalogata e digitalizzata.
La collezione catalogata sarà ricercabile dal nuovo archivio istituzionale Phaidra.
Il progetto è stato approvato
2e. RFId
L'applicazione della tecnologia RFId nelle biblioteche è un progetto già avviato nel Polo e in
linea con gli obiettivi SBA.
Il polo propone di finanziare l'acquisto di attrezzature e software (ca. 17.000 euro a
biblioteca) e in particolare il finanziamento riguarderebbe :
• Postazione staff (postazione per il bibliotecario da cui gestire tutte le operazioni RFId
sul libro)
• Antitaccheggio
• Prestito self-check (prestito autogestito dall'utente)
Si sottolinea che ogni installazione di prestito self-check comporta una spesa a livello di
Sistema per la sottoscrizione della licenza collegata la modulo self-check del Catalogo Aleph e
che le singole Biblioteche pagheranno un canone annuo di manutenzione pari a ca. 6% del
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valore delle attrezzature.
Le Biblioteche del Polo che hanno installato (o hanno dichiarato l'intenzione di installare) RfId
nei prossimi due/tre anni sono:
•
•
•
•
•
•

Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

del Seminario Matematico
del Dipartimento di Fisica Galileo Galilei
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
del Dipartimento di Geoscienze
Biologico-Medica “Vallisneri”
di Scienze Chimiche

Il progetto è stato approvato

3. FINANZIAMENTI DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DELLE BIBLIOTECHE E DEL POLO:
CONSUNTIVO 2009 E PREVISIONI 2010 PER NUOVI PROGETTI FINANZIABILI
Finanziamenti delle attività progettuali delle biblioteche e del Polo: Consuntivo 2009 e
previsione 2010 per nuovi progetti finanziabili
Viene illustrata la tabella dei fondi di Polo in cui sono riportate le spese previste per i progetti
e i co-finanziamenti proposti.
La commissione ha approvato di destinare dei fondi per i progetti così come indicato nella
tabella riportata in allegato.
La riunione termina alle 13.30.
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Allegato 1: TABELLA DEI FONDI DI POLO 2010 [omissis]
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