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Verbale del 24.11.2021 

 

In data 24 novembre 2021 alle ore 11,30 nella stanza del Presidente dello SBA, al terzo livello 

del Preclinico, si è riunito il Consiglio dello SBA dietro regolare convocazione per discutere i 

seguenti punti all’OdG: 

 

Comunicazioni del Presidente 

1) Attività di fund raising 

2) Accesso alle Banche Dati del Personale Docente 

3) Richiesta Personale informatico 

4) Provvedimenti per gli studenti: - richiesta part time - istituzione premio di laurea 

5)  Proposta di utilizzo del Patrimonio Librario dello SBA a favore del paziente 

6) Programmazione abbonamenti anno 2022 

7) Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: la Prof. Tiziana Montalcini (Presidente), i Proff. Antonio Procopio 

(Rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute) Pierangelo Veltri (Rappresentante del 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche) e la Prof Semeraro (Rappresentante del 

Dipartimento di Giurisprudenza Economia Sociologia), il Dott. Enzo Saraceno (Responsabile 

dell’Area Servizi Informatici). 

Assente : il rappresentante degli studenti Tiziano Gigli.  

Il rappresentante Stefano Gualtieri dimessosi nel mese di maggio u.s. non è stato ancora 

sostituito. 

Partecipa la Dott.ssa Stefania F Leo (Coordinatore Amm.vo SBA)  

Alle ore 11.40 inizia la seduta 

 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente esprime un sentito ringraziamento al Magnifico Rettore per la fiducia accordata 

nell’averle conferito questo incarico. Ringrazia il Presidente uscente Prof.ssa Maria Carla Liberto 

per il lavoro svolto ed i consigli dispensati nel momento del commiato. E’ onorata di presiedere 

questo Consiglio dello SBA composto da Colleghi che condividono il forte senso di appartenenza 

all’ Ateneo e la tenacia, con la convinzione che l’intero Consiglio si adopererà per, rendere 

sempre più fruibili i servizi dello SBA.. 

 Sin dai primi giorni dalla nomina a Presidente e nelle more che venisse completata la 

composizione del Consiglio che ha visto il prof. Brani dimissionario, informa il Consiglio di 

essersi messa subito a lavoro focalizzandosi sui bisogni degli utenti SBA ( in primis degli 

studenti) e sul potenziale enorme che lo SBA possiede che potrebbe renderlo protagonista di 

questo Ateneo. 

In particolare l’attenzione è stata posta su 3 aspetti principali sui quali intervenire con urgenza:  

1. Fruibilità delle biblioteche dello SBA 

2.  Fruibilità delle banche dati e del sito in generale  

3. Svolgimento compiti previsti per lo SBA  

1. Il Presidente riferisce che una settimana fa è pervenuta una comunicazione da parte del 

Dipartimento di giurisprudenza con la quale, su espressa istanza degli studenti attraverso i loro 

rappresentanti in S.A., nella Consulta e nelle Commissioni Paritetiche risalente al mese di ottobre 
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scorso, veniva richiesto di ripristinare gli orari pre covid di apertura della biblioteca, ovvero 

apertura dalle 8 fino alle ore 20 da lunedì a venerdì e apertura al sabato mattina, . Prontamente si 

è intervenuto per ripristinare i vecchi orari richiedendo agli uffici competenti di integrare 

personale volontario (guardie giurate). 

 Chiaramente, continua il Presidente, c’è molto da fare per migliorare la fruibilità soprattutto 

della biblioteca del settore bio-medico, per la quale esiste un serio problema di spazi e postazioni 

, legato ai lavori di ristrutturazione della biblioteca che si protrarranno per almeno 6 mesi.  

2. Per quanto riguarda la fruibilità delle banche dati  è stato già elaborato e caricato sul sito un 

video esplicativo per gli studenti relativamente alle modalità per l’accesso alle banche dati da 

remoto al fine di renderlo di più facile utilizzo. 

3. Il Presidente riferisce che il regolamento SBA all’art.5 recita che tra i compiti dello SBA vi è 

quello di “ ….promuovere la formazione …..e l’orientamento degli utenti su temi …….di ricerca 

bibliografica e documentaria mediante l’organizzazione periodica di corsi, seminari, nonché la 

circolazione delle informazioni anche attraverso fogli informativi”;  

Premesso che SBA ha un ruolo formativo cruciale per gli studenti, di aggiornamento per i docenti 

e socio-culturale per il territorio dove è allocato, dal momento che si vive nell’epoca delle fake 

news e per esercitare adeguatamente le professioni è necessario sapersi orientare e scegliere le 

informazioni corrette, che SBA può contribuire a combattere l’analfabetismo funzionale cioè 

l’inabilità a ricercare e comprendere in modo critico le informazioni grazie alle risorse 

documentali anche elettroniche in suo possesso e ai servizi che può erogare, il Presidente informa 

di volere proporre alle diverse categorie e associazioni di professionisti così come alle direzioni 

mediche degli ospedali calabresi di supportare economicamente corsi di “Information Literacy” 

per l’ acquisizione di abilità di ricerca bibliografica.  

Il Consiglio dà il benvenuto al Presidente complimentandosi per le iniziative già portate avanti 

ed offre la disponibilità a supportare fattivamente le iniziative che si intendono intraprendere. 

Prende atto di quanto già portato avanti ed approva all’unanimità. 

 

1. Attività di fundraising 

Il Presidente riferisce che lo SBA è un Centro di servizi autonomo, che possiede le 

potenzialità per fornire un numero maggiore di servizi agli utenti. Il reperimento di fondi 

esterni all’Ateneo potrebbe contribuire al raggiungimento dei compiti dello SBA previsti dal 

Regolamento di Ateneo in atto vigente, e a creare un circolo virtuoso per cui è possibile 

ipotizzare, per il futuro, l’ottenimento di maggiori fondi da parte della  Amministrazione 

centrale. 

 Pertanto sono state già sottoposte 2 proposte di finanziamento, una alla Fondazione Carical 

dal titolo “Aggiornamento FAD E-learning per medici impegnati in prima linea alla lotta al 

COVID-19” chiedendo un finanziamento di 50 mila euro; l’altra alla  Reale Foundation  dal 

titolo: “Io non ti abbandono”.  Quest’ultimo progetto riguarda gli studenti a rischio di 

abbandono degli studi e ha come scopo il loro reinserimento in attività che potrebbero 

stimolarli a riprendere il percorso di studi, fondo richiesto circa 50 mila euro. Il Presidente 

invita tutti i membri del Consiglio a segnalare bandi analoghi ai quali poter partecipare come 

SBA Il Consiglio approva all’unanimità le iniziative già portate avanti, nonché la stipula di 

eventuali convenzioni con gli ospedali calabresi e/ aziende sanitarie, ordini professionali e 

associazioni di categoria per lo svolgimento di corsi  di “Information Literacy”. 

 

2. Accesso alle Banche Dati da parte dei Docenti 
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Il Presidente chiede la rettifica del titolo del punto all’OdG da Accesso alle Banche Dati del 

Personale Docente a Accesso alle Banche Dati da parte degli utenti istituzionali 

 

 Il Presidente relaziona dicendo che è stata riscontrata l’ urgenza di consentire ai docenti,  

soprattutto dell’area biomedica, l’accesso alle banche dati da remoto. Pertanto grazie alla 

collaborazione del dott. Saraceno e del suo gruppo, e successivamente del personale dello 

SBA (dott. Servello), è stato possibile fornire questo servizio e caricare un video esplicativo 

che consente, in tutta autonomia, ai docenti di predisporre il proprio pc per il collegamento 

da remoto alle banche dati. 

 Purtroppo la fruibilità delle banche dati dal sito web da parte degli utenti istituzionali rimane 

un punto critico: questo perché presso lo SBA non è disponibile il software applicativo, 

utilizzato da quasi tutte le università, che gestisce materiale bibliografico cartaceo e digitale 

mediante un'unica interfaccia, che dialoga altresì con l’indice nazionale, e che velocizza e 

semplifica le ricerche. Il Presidente propone al Consiglio l’acquisto del software più idoneo 

per la creazione di un unico ambiente web per la semplificazione della ricerca bibliografica.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

3. Richiesta Personale informatico. 

 Il Presidente informa il Consiglio che nonostante siano state migliorate le procedure per il 

collegamento alle banche dati permangono, comunque alcune difficoltà da parte dei singoli 

utenti istituzionali, nonché quelle legate alla gestione del sito stesso che richiede continue 

manutenzioni e aggiornamenti  rendendosi pertanto necessario personale dedicato. Necessità 

che si manifesterà ancora di più allorquando saranno attivati i corsi di cui al precedente punto.  

Il sito dello SBA, ancora in costruzione, potrebbe sicuramente essere implementato con 

informazioni che raccontano la storia, le attività, i servizi attivi e quelli per i quali se ne 

delinea la programmazione. Gli stakeholder ai quali viene chiesto un finanziamento devono 

riuscire a trovare informazioni dettagliate sul sito dello SBA perchè un buon sito diventa a 

tutti gli effetti uno strumento promozionale. 

 Considerato che tutta l’attività su descritta e di intervento sul sito non può gravare sul CED, 

e verificata la copertura finanziaria, è stata avviata  una procedura per il conferimento di un 

incarico di prestazione occasionale per una unità di personale informatico. 

E’ stato pubblicato un avviso interno in cui è stato specificato l’oggetto dell’incarico 

concernente lo svolgimento di “Attività connesse all’esercizio, sviluppo e monitoraggio del 

sistema informatico e del sito dello SBA, di supporto e assistenza tecnica ai progetti dello 

SBA, cura delle problematiche legate alla sicurezza”, il possesso dei requisiti :1. Laurea 

triennale in informatica, ingegneria informatica o equipollenti; 2. Comprovata esperienza nel 

settore informatico, Il compenso definito in 10 mila euro comprensivo di oneri dell’Ente, per 

la durata di 8 mesi.   

Il Consiglio approva all’unanimità 

4) Provvedimenti per gli studenti:  

- richiesta studenti part time : il Presidente riferisce di avere chiesto per l’anno corrente il 

reclutamento di n. 45 unità di studenti part time che nello scorso anno, a causa della pandemia 

da covid, era stato sospeso per l’impossibilità di poterli impiegare in attività lavorativa nelle 

biblioteche dello SBA. 

La richiesta, continua ancora il Presidente, è stata presentata al Magnifico Rettore dopo la nomina 

e pertanto si è in attesa di riscontro da parte degli uffici preposti. 



  
 UMG 

Dubium sapientiae initium 

Università Degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  

SISTEMA BIBLIOTECARIO di ATENEO 
Prof.ssa Tiziana Montalcini 

 

 

Campus Universitario Germaneto Viale Europa - 88100 Catanzaro 

Direzione Tel. 0961.3697802 – Fax 0961.3697103 - sba@unicz.it – bibliomed@unicz.it 

Il Presidente mette in evidenza che gli studenti dell’UMG devono avere le stesse opportunità 

degli studenti di altri Atenei e che saranno coinvolti in tutte le iniziative su descritte. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

- Istituzione Premio di Laurea 

Il Presidente propone di istituire un Premio di laurea per la miglior tesi su “  Innovazione nella 

ricerca, consultazione e accesso documentale finalizzata ad elevare la qualità delle risorse 

umane, dei processi e dei risultati formativi   “  destinato ai laureati che abbiano conseguito il 

titolo di studio di laurea triennale e magistrale, ai soggetti in possesso del titolo di dottore di 

ricerca o del diploma di specializzazione, ai soggetti in possesso di diploma del corso di master 

universitario, ai dottorati di ricerca per l’elaborazione della migliore tesi. 

Le modalità di selezione dei candidati, il finanziamento del premio, la Commissione che verrà 

preposta e tutto ciò che riguarda le procedure amministrativo contabili verranno successivamente 

definite. 

Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Presidente di verificare con gli Uffici 

dell’Ateneo le procedure pertinenti per la definizione dell’iniziativa. 

 

5  Proposta di utilizzo del Patrimonio Librario dello SBA a favore del paziente 

Il Presidente riferisce che presso la biblioteca del settore bio medico è collocata una donazione 

(Condorelli) composta di testi classici e di saggistica già catalogata sul Catalogo Nazionale con 

il Sistema Sebina che potrebbe essere utilizzata per un Progetto da realizzare con l’Azienda 

Ospedaliera Mater Domini o eventualmente altro ospedale a seguito di una Convenzione al fine 

di poter portare conforto e momenti di svago ai pazienti degenti nei vari reparti con un servizio 

di prestito libri.  

Il Presidente comunica che avvierà tutte le azioni per attuare tale iniziativa contatterà e chiedere 

altresì  

un sostegno economico 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6) Programmazione abbonamenti anno 2022 

Il Presidente comunica che per motivi di urgenza l’uscente Presidente Prof.ssa Maria Carla 

Liberto, prima di andare in quiescenza il 2 novembre u.s. ha confermato con il Dispositivo n. 3 

del 27.10.2021 il bilancio di previsione anno 2022. Il Bilancio di Previsione dello scorso anno 

che era stato approvato dal Consiglio dello SBA nella seduta del 21.11.2019 con il quale vengono 

confermati tutti gli abbonamenti alle riviste ed ai periodici sia cartacei che on line.  

La Presidentessa ricorda che ogni sforzo sarà fatto per coprire le esigenze di eventuali nuovi SSD 

o nuovi corsi di studio o SSD ancora non coperti. Pertanto, la suddetta propone di andare incontro 

alla richiesta inoltrata dalla Prof Semeraro che riguarda la richiesta di abbonamento a due nuove  

riviste on line per l’anno 2022 :Ragion Pratica e Filosofia politica (da includersi nel 

pacchetto Rivisteweb del Mulino) .al fine di coprire il settore scientifico della filosofia che ad 

oggi risulta scoperto. 

Il Presidente considerato che la spesa pari ad € 148 (anno 2021) per entrambi i titoli.ha la 

copertura finanziaria propone l’abbonamento ad entrambe le riviste. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

 

7) Varie ed eventuali 

a)Si pone all’attenzione del Consiglio una problematica legata alla prenotazione delle postazioni  

nelle biblioteche dello SBA. 
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Sulla base del Protocollo di sicurezza pubblicato sul sito dell’Ateneo ed ancora vigente, gli utenti 

devono prenotarsi sull’App realizzata a cura del CED o tramite email; tuttavia l’App è stata 

realizzata affinchè la prenotazione venga effettuata il giorno prima, non è pertanto previsto che 

un utente possa accedere nella stessa giornata alle biblioteche anche in presenza di posti liberi. 

Il Consiglio è dell’opinione che bisogna andare incontro allo studente o all’utente in genere che 

deve avere la possibilità di accedere quando ci sono posti liberi sia pur nel rispetto delle regole e 

del tracciamento anticovid 

Il Presidente propone di verificare il Protocollo di sicurezza ed eventualmente chiedere al 

responsabile della sicurezza se sia possibile apportare modifiche all’attuale metodo di 

prenotazione  sempre nel rispetto della sicurezza  e previa prenotazione ma non 24 ore prima 

dando invece la possibilità di prenotarsi anche nella stessa giornata in cui si presenta la necessità 

di accedere alla biblioteca  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

b)Il Presidente fa presente che sarebbe bene definire una procedura per stabilire se accogliere o 

meno le richieste di donazioni di volumi da parte di terzi. Pertanto il Presidente propone dinanzi 

ad una richiesta verbale di donazione a titolo gratuito di farne seguire una forma scritta dettagliata 

con specificato il titolo dell’opera, l’editore, l’anno di pubblicazione, una stima delle condizioni 

a cui seguirà la valutazione da parte del Consiglio per l’accettazione o meno della donazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Non essendoci altri punti all’OdG ed altri argomenti da trattare alle ore 12.50 la seduta è sciolta 

 

Il Coordinatore Amm.vo SBA                                                 Il Presidente dello SBA 

Dott.ssa Stefania F Leo                                                            Prof. Tiziana Montalcini 

 

 


