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Verbale del 7.01.2022 

 

In data 07 gennaio 2022 alle ore 11,00 si è riunito su piattaforma meet al link 

meet.google.com/vdi-mtqa-pto il Consiglio dello SBA dietro regolare convocazione per 

discutere i seguenti punti all’OdG: 

 

1) Provvedimenti per gli studenti: - rivalutazione orari d’apertura biblioteche in base 

all’attuale situazione pandemica ; -libri di testo  

2) Proposta di istituzione polo bibliotecario al centro della città 

3) Proposta di aderire ai contratti trasformativi nazionali CARE-CRUI e azioni 

conseguenti 

4) Corsi di information literacy: aggiornamenti e ratifiche 

5) Varie ed eventuali 

 

 

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

(Rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute), Giuseppe Lucio Cascini 

(Rappresentante del Dipartimento di Medicina sperimentale e Clinica), 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 11.00 inizia la seduta 

 

 

1) Provvedimenti per gli studenti: 

 - rivalutazione orari d’apertura biblioteche in base all’attuale situazione pandemica ; 

Data l'evolversi della situazione emergenziale, la Presidentessa propone che gli orari di 

apertura e le modalità di accesso presso le biblioteche di SBA siano modificati fino al 

31.01.2022. Nello specifico, tenendo conto che tutti gli utenti istituzionali hanno accesso alle 

risorse elettroniche da remoto, pur garantendo la massima disponibilità per gli studenti 

laureandi, propone un’apertura dalle ore 9 alle 16 da lunedì a venerdì, con accesso limitato 

ovvero finalizzato al solo reperimento di materiale bibliografico senza possibilità di lettura 

in sede, nel rispetto delle norme anti COVID già predisposte dall’Ateneo e del recente decreto 

rettorale n.1799 del 30.12.21.  

Il Consiglio approva. 

 

 

 

-libri di testo  

La Presidentessa comunica al Consiglio che considerata la necessità e l’urgenza di mettere a 

disposizione degli studenti testi per l’approfondimento degli argomenti di studio, non presenti 

https://meet.google.com/vdi-mtqa-pto?hs=122&authuser=0
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presso le biblioteche, è stata avviata la stipula di un contratto con McGraw Hill per l’accesso ai 

seguenti e-book scaricabili:  

 

Talesa/Roberti E-BOOK BIOLOGIA E BIOCHIMICA            

MGH staff       E-BOOK ELEMENTI DI STATISTICA MEDICA          

Vanzetta          E-BOOK FARMACI E INFERMIERE 

Shier                E-BOOK HOLE'S ANATOMIA E FISIOLOGIA PER LE PROFESSIONI 

SANITARIE  

Schena             E-BOOK MALATTIE DEI RENI E DELLE VIE URINARIE  

Castoldi           E-BOOK MALATTIE DEL SANGUE  

Faglia, Spada   E-BOOK MALATTIE DEL SISTEMA ENDOCRINO E DEL METABOLISMO  

Bonsignore       E-BOOK MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO  

Pasquini e coll. E-BOOK MANUALE DI CHIRURGIA           

Massini             E-BOOK MEDICINA INTERNA       

 

Il contratto prevede 10 accessi contemporanei. La spesa è pari ad € 2433,60 Iva inclusa 

La Presidentessa porta a ratifica il suddetto punto. 

Il Consiglio ratifica. 

 

A questo punto il prof. Procopio lascia il Consiglio.  

 

2) Proposta di istituzione polo bibliotecario al centro della città 

 

La Presidentessa propone al Consiglio, allo scopo di consentire agli studenti e a tutti gli utenti 

istituzionali un più ampio accesso alle risorse bibliografiche di SBA, considerata altresì la 

presenza di una sede universitaria al centro della città di Catanzaro che ospita il CDL in 

Sociologia, che però non dispone di una propria biblioteca, di istituire un polo bibliotecario al 

centro della città. A tale scopo propone di stipulare una convenzione con la Camera di 

Commercio di Catanzaro che, in base ad una interlocuzione informale, ha manifestato la sua 

disponibilità a consentire agli studenti dell’Ateneo Magna Grecia di Catanzaro l’accesso fisico 

alla biblioteca dell’Ente situata al centro della città. Prende la parola il professore Veltri che 

ritiene necessario dover acquisire, preliminarmente, manifestazioni d’interesse da parte di altri 

enti ed istituzioni cittadine, alla suddetta proposta, oltre a dover apportare migliorie alle 

biblioteche già in essere, prima di proporne di altre. La Presidentessa fa presente che gli studenti 

già da molto tempo hanno chiesto, anche pubblicamente sui giornali locali, di avere un polo 

bibliotecario in città e che sin dall’apertura del CDL in Sociologia si è tentato, invano, di attivare 

convenzioni che portassero all’istituzione di una biblioteca al centro della città. Pertanto, la 

Presidentessa ritiene che una convenzione con l’Ente Camerale potrebbe, in tempi brevi, 

finalmente condurre ad una soluzione all’annosa questione, fermo restando l’interesse di SBA a 

collaborare con altri enti ed istituzioni che volessero mettere a disposizione altre sedi.  

La Presidentessa, a questo punto, chiede che si proceda al voto.  

 

Il Consiglio, a maggioranza, con l’astensione del prof. Veltri, approva la proposta e chiede 

contestualmente di dare mandato agli uffici di preparare uno schema di Convenzione che precisi 

i termini dell’accordo in termini di utenti e spazi dedicati ad eventuali volumi dello SBA, per 

l’approvazione successiva da parte del Consiglio.  
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3) Proposta di aderire ai contratti trasformativi nazionali CARE-CRUI e azioni 

conseguenti 

La Presidentessa informa che, poichè non sono ancora pervenuti i preventivi CRUI-CARE 

relativi ai suddetti contratti, la discussione di questo punto è rimandata.  

 

Il Consiglio approva.  

 

 

4) Corsi di information literacy: aggiornamenti e ratifiche 

 

 Il Presidente ricorda che in occasione del precedente Consiglio è stata approvata la proposta di 

svolgimento di corsi  di “Information Literacy” in favore degli ordini professionali e associazioni 

di categoria interessati all’acquisizione di abilità di ricerca bibliografica e documentaria. A tale 

scopo la Presidentessa riferisce che sono stati organizzati incontri informali con le suddette 

categorie al fine iniziare a definire le modalità organizzative di tali corsi. Inoltre comunica di 

avere avviato le procedure di acquisto della piattaforma “Up to Date”, che fornisce in tempo reale 

le evidenze scientifiche utili per i corsi per gli utenti di SBA per un costo di € 18.000,00.  

 

5) Varie ed eventuali.  

Nulla da discutere 

Non essendoci altri punti all’OdG ed altri argomenti da trattare alle ore 12.30 la seduta è sciolta.  

 

 

Il Coordinatore Amm.vo SBA                                                 Il Presidente dello SBA 

Dott.ssa Stefania F Leo                                                            Prof.ssa Tiziana Montalcini 

 

 

 

 

 

 

 


