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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2004 
  DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

�

Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 13 dicembre2004 alle 
ore 15,30 presso la Sala Toja” (Dipartimento di  Matematica U. Dini) per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale del 6 luglio 2004 
3. Approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2005 e pluriennale 2005-2007 
4. Variazioni bilancio 2004 
5. Varie ed eventuali 

 
Presenti:  A. Goti,  L. Maleci,   G. Mastromei (presidente), M. Mazzoni, S. 
Menchetti, A. Rettori, P. R. Salvi, L. Serena,  
P. Salvi (Direttore),  
A. Lippi (rappresentante del personale) 
Assenti: prof. E. La Porta, prof. R. Magnanini 
Sono presenti su invito : la sig.ra  L. Benci  
Presiede la seduta il prof. G. Mastromei; funge da segretario il sig. P. Salvi 
Il Presidente constata l’esistenza del numero legale e dichiara aperta la seduta alle 
ore 15.45 

�

1. Comunicazioni 
Il Presidente informa che nell’ultima Commissione biblioteche si è discusso della 
nuova sede della biblioteca nell’area del polo scientifico a Sesto Fiorentino. Dalla 
discussione è emerso che, oltre alle sezioni di matematica e biologia animale della 
Biblioteca di scienze verranno trasferite al polo scientifico anche le attuali 
biblioteche di agraria e di ingegneria che appartengono alla Biblioteca di scienze 
tecnologiche.  Purtroppo non sarà possibile avere una biblioteca unica del polo 
scientifico ma verranno costruite due biblioteche: una per agraria e ingegneria, e 
una per le sezioni di biologia animale, chimica, fisica, e matematica della Biblioteca 
di scienze. Per quella che accoglierà agraria e ingegneria è già stato avviato il 
progetto, mentre per quella che accoglierà le sezioni della Biblioteca di scienze non 
è stato ancora avviato alcun progetto. 
Il direttore comunica che è stato raggiunto l’accordo per l’accesso ai periodici 
elettronici del consorzio JSTOR.  
Il direttore informa il comitato che nel periodo tra Natale e l’Epifania le sezioni della 
biblioteca adotteranno l’orario amministrativo (lunedì, mercoledì, venerdì 8,30-14, 
martedì e giovedì 8,30-17,30) e che è già prevista la chiusura completa per il 24 e 
31 dicembre 2004 e per il 7 gennaio 2005. Saranno possibili inoltre altre chiusure 
dovute alla chiusura dei dipartimenti che ospitano le sezioni, ad esempio 
matematica. 

2. Approvazione verbale del 6 luglio 2004 
Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta precedente. Il 
comitato approva. 



3. Approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2005 e pluriennale 2005-2007 
Il Presidente chiede al Direttore di presentare il bilancio preventivo per l’anno 2005 e 
pluriennale 2005-2007.  Il sig. Salvi spiega che, come ogni anno, le entrate in bilancio 
sono composte da due voci: i trasferimenti ordinari che corrispondono alla dotazione 
della biblioteca e le altre entrate corrispondenti ai contributi di dipartimenti, fondi di 
ricerca e enti convenzionati (INFN). Per il 2005 i trasferimenti ordinari si prevede che 
ammontino a € 169934,12 mentre le altre entrate a € 173000,00. Rispetto al 2004 i 
trasferimenti ordinari sono notevolmente diminuiti. Infatti nel 2004 ammontavano a € 
497000,00. La drastica diminuzione è dovuta al fatto che nel 2005 il Coordinamento 
centrale per le biblioteche tratterrà l’importo necessario per il rinnovo degli abbonamenti 
cartacei dei periodici soggetti ai contratti consortili stipulati dal CIPE (Cooperazione 
Interuniversitaria Periodici  Elettronici).  La biblioteca continuerà a ricevere i periodici 
CIPE e la diminuzione non avrà alcun effetto pratico sul patrimonio bibliografico. Per 
quanto riguarda i contributi il direttore segnala che nel 2005 è previsto sicuramente un 
minore importo da parte del Dipartimento di matematica U. Dini che per il 2005 ha 
comunicato che verserà € 14743,00 mentre nel 2004 aveva contribuito con € 36888,00. 
Terminata la relazione del direttore, poiché non vi sono interventi, il Presidente chiede 
al comitato di approvare il bilancio preventivo per l’anno 2005 e pluriennale 2005-2007. 
Il comitato approva. 

4. Variazioni bilancio 2004 
Il Presidente invita la sig.ra Laura Benci ad illustrare le proposte di variazioni al bilancio 
2004. Il comitato approva. 
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Alle ore 18 il Presidente, non essendoci altri argomenti da trattare, dichiara terminata la 
seduta. 
 
Firenze,13 dicembre 2004 
 

Il segretario 
Sig. Paolo Salvi 

Il presidente 
Prof. Giorgio Mastromei 
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