
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 
 Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 19 dicembre 2012 alle 
ore 14.30 presso la sala riunioni del Dipartimento di scienze della Terra per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Variazioni al bilancio 
4. Parere su rinnovo direzione biblioteca 
5. Donazione prof. Primicerio 
6. Scarichi inventariali 
7. Nuovo regolamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo 
8. Dimissioni del Presidente 
9. Varie ed eventuali 
 
Presenti:  prof. Sandro Conticelli (presidente), prof. Luca Pettini, prof. Giacomo 
Santini, prof.ssa Elisa Francini, prof. Stefano Menichetti, , Paolo Salvi (direttore), 
Simonetta Casini (rappresentante personale), Adele Bordoni (rappresentante 
studenti), Matteo De Filippis (rappresentante studenti) 
Assenti giustificati: prof. Paolo Rovero 
Presiede la seduta il presidente Prof. Sandro Conticelli; funge da segretario il 
direttore sig. Paolo Salvi 
 
Alle ore 14,30 il Presidente constatato il raggiungimento del numero legale 
dichiara aperta la seduta 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta precedente. Il 
comitato approva all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni 
Il Presidente riferisce che nell’ultima riunione della commissione biblioteche è stata 
presentata la bozza del nuovo regolamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo. La 
novità più rilevante riguarda la rappresentanza dei dipartimenti nei comitati delle 
biblioteche a cui afferiscono. Nel 2013 i comitati dovranno esprimere un parere 
riguardo al nuovo regolamento ed in particolare sul numero dei rappresentanti in 
comitato che la bozza propone che siano fino a cinque. 
Il Direttore comunica che tra Natale e l’Epifania la biblioteca adotterà il cosiddetto 
“orario amministrativo” con due giorni di apertura pomeridiana con l’eccezione 
della sezione matematica che a causa della chiusura dei locali del dipartimento di 
matematica sarà chiusa anche il 27 e il 28 dicembre, e delle sezioni di 
antropologia, botanica e biologia animale che chiuderanno anch’esse il 27 e il 28 
dicembre. Nei giorni di chiusura i libri della sezione di botanica potranno essere 
presi in prestito e restituiti presso la sezione di geomineralogia che si trova nello 
stesso edificio al primo piano. Tutte le sezioni della biblioteca rimarranno chiuse il 
24 e il 31 dicembre come stabilito dal Consiglio di Amministrazione per tutte le 
strutture dell’Ateneo.  
 



3. Variazioni al bilancio 
Il Presidente invita il Direttore ad illustrare le variazioni al bilancio. Il Direttore 
spiega che si tratta di cinque variazioni. La prima riguarda le maggiori entrate per 
contributi dei dipartimenti che vengono ripartite tra i capitoli di spesa per i periodici 
e le risorse elettroniche. La seconda riguarda l’utilizzo del fondo di riserva. Questa 
somma viene assegnata al capitolo di spesa dei periodici. La terza, la quarta e la 
quinta sono storni di somme prelevate da vari capitoli, prevalentemente quelli 
dedicati a finanziare il funzionamento, che non sono state spese e che vengono 
aggiunte ai capitoli per l’acquisto di materiale librario e al capitolo per le spese 
telefoniche per far fronte ai rimborsi chiesti dal Dipartimento di biologia. Il comitato 
approva. 
 
4. Parere su rinnovo direzione biblioteca 
Il Presidente comunica al comitato che ha ricevuto la richiesta dal dirigente del 
Sistema Bibliotecario dott.ssa Giulia Maraviglia di rilascio del parere sulla 
conferma del Direttore per il triennio 2013-2015. Il Presidente propone al comitato 
la conferma del Direttore sig. Paolo Salvi per il triennio 2013-2015. Il Comitato 
approva all’unanimità con l’astensione del sig. Paolo Salvi. 
 
5. Donazione prof. Primicerio 
Il Presidente comunica che il prof. Primicerio e il prof. Fasano hanno intenzione di 
donare alla biblioteca circa 300 volumi. Il Direttore dichiara che molti di questi libri 
rappresentano un arricchimento della raccolta non solo della biblioteca ma anche 
del sistema bibliotecario perché non sono posseduti dalla Biblioteca di scienze e 
neppure dalle altre biblioteche. Il Presidente chiede al comitato di concedere il 
parere favorevole al dono dei prof. Primicerio e del prof. Fasano Il comitato 
approva all’unanimità. 
 
6. Scarichi inventariali 
Il Direttore sottopone all’approvazione del comitato lo scarico inventariale di vario 
materiale non bibliografico. Si tratta prevalentemente di materiale che non risulta 
essere presente nelle sedi della biblioteca. Il censimento del materiale non 
bibliografico è stato sollecitato dall’Ufficio economato nell’ambito del passaggio al 
bilancio unico di ateneo e ha riguardato tutto il materiale preso in carico  dalle sei 
sezioni  precedentemente la creazione della biblioteca di scienze. Naturale, quindi, 
che risulti un così elevato numero di oggetti e attrezzature non presenti. 
Il comitato approva lo scarico all’unanimità. 
 
7. Nuovo regolamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo 
L’argomento è già stato trattato nelle comunicazioni. Riguardo al problema del 
numero dei rappresentanti in comitato il prof. Menichetti e il Presidente sono del 
parere che ogni dipartimento debba avere un rappresentante che dovrà essere in 
grado di rappresentare la sintesi delle varie sezioni, qualora esistano. 
 
8. Dimissioni del Presidente 
Il Presidente prof. Conticelli comunica al comitato la sua intenzione di dare le 
dimissioni da Presidente e da rappresentante del Dipartimento di scienze della 
Terra, coerentemente con quanto aveva annunciato al momento della sua 
rielezione. Il prof. Conticelli ricorda che era stato disponibile per un secondo 
mandato solo per lo scorcio rimanente prima dell’attuazione delle norme contenute 
nello nuovo statuto dell’Università degli Studi di Firenze ai sensi della legge 



240/2010. Il prof. Conticelli ringrazia il comitato per il sostegno, la collaborazione e 
l’amicizia mostrate suoi confronti. 
Ringrazia inoltre tutto il personale del Sistema Bibliotecario di Ateneo, i colleghi 
rappresentanti delle varie aree scientifico-culturali, i rappresentanti del personale 
tecnico bibliotecario e degli studenti con i quali è stato piacevole lavorare in questi 
quattro anni. 
9. Varie ed eventuali 
Non essendoci varie ed eventuali il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
17. 
 
 
 
 
 

 


