
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 APRILE 2010 

DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 

 

Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 12/04/2010 alle ore 14,30 presso la sala riunioni del 

Dipartimento di scienze della Terra in via La Pira n. 4 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni 

3. Ripartizione quota dotazione 2010 per il rinnovo degli abbonamenti 

4. Variazioni bilancio 

5. Bilancio consuntivo 2009 

6. Progetto di attività e relazione consuntiva sull’attività della biblioteca 

7. Varie ed eventuali 

 

Presenti: proff. Andrea Bencini, Sandro Conticelli, Elisa Francini, Paolo Gronchi, Stefano Menichetti, Maria 

Patrizia Pera, Alberto Ugolini, sig. Paolo Salvi (direttore), dott.ssa Sabina Cavicchi (rappresentante del 

personale) 

 

Assenti giustificati: dott. Luca Del Zanna, sig.ra Sara Mancigotti, prof.ssa Marta Mariotti, prof. Paolo Rovero 

 

Sono presenti su invito: Alessandro Storai (segretario amministrativo), Francesca Cagnani (personale 

biblioteca). 

 

Presiede la seduta il prof. Sandro Conticelli, funge da segretario Paolo Salvi. 

 

Alle ore 14:30 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta del 9/12/2009. Il verbale viene approvato 

all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni 

Il Presidente aggiorna il comitato su quanto è stato trattato e discusso nell’ultima riunione della Commissione 

biblioteche: 

− progetto tesi online: il progetto procede; la presidente della Commissione biblioteche, prof.ssa M. 

Cristina Grisolia, ha inviato una lettera ai Presidi chiedendo il parere dei vari Corsi di laurea sul alcune 

questioni ed in particolare sull’opportunità di conservare gli elaborati finali delle tesi di laurea triennali. 

− dotazioni biblioteche: è stato deciso che verranno illustrati dal Presidente i criteri di ripartizione delle 

dotazioni, anche se non esiste l’intenzione di rivederli in un momento di forte crisi dell’Ateneo 

fiorentino 

− Scopus e Web of Science: la CRUI ha stipulato l’abbonamento, per conto di 63 Università italiane, per 

l’accesso a Scopus (base dati bibliografica prodotta da Elsevier) ma non è stato disdetto l’abbonamento 

a Web of Science (base dati bibliografica prodotta da Thomson Reuters), pertanto per ora si può 

accedere ad entrambe le basi dati 

Il Direttore comunica che alcuni studenti hanno presentato una richiesta scritta (con circa cento firme) per la 

riapertura della biblioteca di matematica il venerdì pomeriggio. Nel breve incontro con un loro rappresentate il 

Direttore ha spiegato le ragioni della chiusura, dovuta alla riduzione del personale. Il Direttore comunica, 

inoltre, che a causa della concessione dell’aspettativa per maternità ad una collega in servizio presso la sezione 

di Biologia Animale, a partire dal mese giugno, sarà necessario chiudere la sezione anche il lunedì e il 

mercoledì pomeriggio. 

 

3. Ripartizione quota dotazione 2010 per il rinnovo degli abbonamenti 

Il Direttore comunica la proposta di ripartizione dei fondi destinati al rinnovo degli abbonamenti. Ricorda che 

dal 2010 la quota destinata al rinnovo degli abbonamenti dell’editore Wiley è trattenuta dal coordinamento 



centrale biblioteche che la amministra per conto delle biblioteche poiché l’abbonamento alle riviste di Wiley fa 

parte del contratto consortile Blackwell-Wiley. I costi degli abbonamenti Wiley sono stati ripartiti in base al 

criterio di appartenenza alle sezioni, senza alcuna rielaborazione come è stato fatto per i periodici di Elsevier, 

Blackwel e Springer. Dopo una breve discussione si decide di approvare la proposta ripartizione e di istituire un 

gruppo di lavoro per la revisione dei criteri di ripartizione.  

Vengono designati a far parte del gruppo i proff. Conticelli, Gronchi, Menichetti, Salvi e Ugolini. 

 

4. Variazioni bilancio 

Il Presidente chiede al dott. Storai, segretario amministrativo, di illustrare le variazioni al bilancio. Non 

essendoci osservazioni e richieste di chiarimenti, le variazioni vengo approvate all’unanimità. 

 

5. Bilancio consuntivo 2009 

Il Presidente chiede ad Alessandro Storai, segretario amministrativo ad interim della biblioteca, di esporre il 

bilancio consuntivo 2009. Finita l’esposizione, non essendoci osservazioni e richieste di chiarimenti, il 

Presidente sottopone il bilancio consuntivo all’approvazione. Il comitato approva all’unanimità. 

 

6. Progetto di attività e relazione consuntiva sull’attività della biblioteca 

Il Direttore espone il progetto attività 2010 e la relazione consuntiva sulle attività svolte in biblioteca nel 2009. 

Il Presidente, non essendoci osservazioni e richieste di chiarimenti, mette in approvazione entrambe le 

relazioni. Il comitato approva all’unanimità 

 

7. Varie ed eventuali 

Non essendoci varie ed eventuali il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,45. 

 


