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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9 giugno 2006 
  DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 
 Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 9 giugno 2006 alle ore 
15,00 presso la Sala Toja” (Dipartimento di  Matematica U. Dini) per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. approvazione del bilancio triennale (entrate) 
4. sviluppo della collezione 
5. Varie ed eventuali 
 
Presenti:  proff. A. Bencini, A. Costanzo, A. Goti, P. Gronchi, R. Magnanini, L. 
Maleci, V. Tognetti, A. Ugolini, S. Menchetti   
P. Salvi (Direttore) 
Assenti giustificati: prof. Modugno, prof. Mazzoni, M. E. Frati (rappresentante  del 
personale) 
Sono presenti su invito: Alessandro Storai, segretario amministrativo della 
biblioteca 
Presiede la seduta il presidente Prof. A. Goti; funge da segretario il sig. P. Salvi 
Il presidente constata l’esistenza del numero legale e dichiara aperta la seduta alle 
ore 15,15 
 
1. Approvazione del verbale della seduta del 10 aprile 2006 

  Il Presidente  sottopone all’approvazione il verbale della seduta del 10 aprile 2006 
  Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni 
Il Direttore comunica di essersi scordato di inserire nell’ordine del giorno il piano di 
lavoro 2006 e la relazione di assestamento al 30 giugno 2006, scusandosi con il 
comitato, chiede che vengano inseriti come prossimi punti all’ordine del giorno 
Il Presidente chiede al comitato di approvare l’inserimento nell’ordine del giorno 
del piano di lavoro annuale della biblioteca e la relazione di assestamento al 30 
giugno 2006 . Il comitato approva la variazione dell’ordine del giorno che pertanto 
viene così riformulato: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Piano di lavoro 2006 
4. Relazione di assestamento al 30 giugno 2006 
5. Approvazione del bilancio triennale (entrate) 
6. Sviluppo della collezione 
7. Varie ed eventuali 

Il direttore informa il comitato sugli orari estivi della biblioteca. L’orario estivo 
inizierà dal 17 luglio per le sezioni di matematica e geomineralogia, mentre la 
sezione di botanica dal 3 luglio al 1 settembre aprirà solo la mattina. La sezione di 
antropologia durante il mese di agosto aprirà solo la mattina. La sezione di biologia 
animale dal 3 luglio aprirà solo due pomeriggi (martedì e giovedì) fino ad 
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assegnazione di nuovo personale. Tutte le sezioni, tranne geomineralogia, 
chiuderanno dal 14 al 18 agosto. 
Riguardo alla riduzione di orario della sezione di biologia animale il prof. Ugolini chiede 
al Direttore di operare tutti gli sforzi necessari affinché la riduzione dell’orario di 
apertura pomeridiano si protragga per il minor tempo possibile. 
Il Direttore assicura che cercherà di limitare al massimo il disagio dovuto alla 
mancanza di personale. Infatti, nel giro di pochi mesi,  due unità di personale sono 
state trasferite e una ha avuto un incarico nel sistema bibliotecario che la impegna per 
24 ore settimanali. Inoltre è appena arrivata la comunicazione che una quarta unità di 
personale andrà in pensione entro i primi mesi del 2007. Sarà pertanto possibile 
riaprire biologia animale solo quando arriverà nuovo personale la cui assunzione è 
prevista entro il mese di dicembre 2006. 
 
3. Piano di lavoro 2006 
Il Presidente invita il direttore a presentare il piano di lavoro 2006. Il Direttore 
spiega che il piano di lavoro per il 2006 è limitato alla programmazione delle 
attività essenziali (apertura, servizi al pubblico, sviluppo e cura della collezione) 
poiché tutto il personale è impegnato nel passaggio al nuovo sistema di 
automazione. E’ stato possibile inserire solo tre obiettivi oltre a quelli che 
garantiscono le attività essenziali: il potenziamento dell’accesso alla collezione 
cartacea e digitale, la gestione e l valorizzazione dei fondi archivistici e la gestione 
e la valorizzazione del libro antico. 
 
4. Relazione di assestamento al 30 giugno 2006 
Il Presidente chiede al dott. Storai, segretario amministrativo della biblioteca, di 
illustrare la relazione di assestamento al 30 giugno 2006. Il comitato approva 
all’unanimità la relazione di assestamento. 
 
5. Approvazione bilancio triennale e variazioni di bilancio 
Il presidente chiede al dott. Storai di illustrare le previsioni di entrata 2007-2009. 
Al termine della presentazione del dott. Storai il Presidente chiede al comitato di 
approvare il bilancio pluriennale 2007-2009. 
Il comitato approva all’unanimità. 
 
6. Sviluppo della collezione 
Il presidente comunica che alla biblioteca è stato assegnato dal consiglio di 
amministrazione un contributo straordinario di 50.000 euro per l’acquisto di 
monografie per la ricerca e che, d’intesa con i presidenti dei comitati delle altre 
biblioteche e il coordinatore dott.ssa Giulia Maraviglia, si è deciso di presentare 
una richiesta di consolidamento dell’aumento dei fondi destinati all’acquisto di 
materiale bibliografico. Il coordinatore centrale dott.ssa Giulia Maraviglia ha 
incaricato i direttori delle biblioteche di redigere un piano di sviluppo della 
collezione di ciascuna biblioteca. I piani di ciascuna biblioteca confluiranno in un 
piano di sviluppo unico e coordinato che verrà presentato al consiglio di 
amministrazione. Il Presidente invita il Direttore ad illustrare brevemente il piano di 
sviluppo della collezione della biblioteca distribuito all’inizio della riunione. 
Il Direttore spiega in sintesi che la relazione mette in evidenza che i fondi fino ad 
ora assegnati non sono mai stati sufficienti a far fronte all’aumento dei prezzi e che 
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per questo motivo si è stati costretti a disdire numerosi abbonamenti (560 dal 
2001). La mancanza di fondi ha inoltre inibito l’aggiornamento della collezione 
monografica. Inoltre è stato sempre necessario, per rinnovare gli abbonamenti, 
attingere ai contributi dei dipartimenti che in questo modo sottraggono fondi 
destinati in origine a finanziare altre spese per la ricerca. Tenendo conto di tutti 
questi elementi la relazione individua, per uno sviluppo ottimale della collezione, 
un fabbisogno annuale di circa 1.200.000,00 euro rivalutati ogni anno di almeno 
11,5% per fare fronte all’aumento dei prezzi e, in subordine, un aumento del 33% 
della dotazione per assicurare le condizioni minime di mantenimento della 
collezione. Dopo una breve discussione il comitato approva la relazione. 
Per quanto riguarda le modalità di acquisto con il contributo straordinario il 
Presidente propone al comitato di inoltrare ordini per un ammontare non superiore 
ai 4000 euro per sezione entro il 31 luglio e di spendere la rimanente somma negli 
ultimi mesi dell’anno. Il comitato approva. 
 
7. Varie ed eventuali 
Nessuna varia ed eventuale. 

 
Essendo esaurita la trattazione all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la 
seduta alle ore 18. 

 
 Il Segretario       Il Presidente 

 
Sig. Paolo Salvi       Prof. A. Goti 

 


