
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2009 

DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 22/06/09 alle ore 14,30 presso la Sala Toja 

(Dipartimento di Matematica Ulisse Dini) per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente 

2. comunicazioni 

3. approvazione della relazione triennale delle entrate e della relazione di assestamento  

4. variazioni al bilancio  

5. varie ed eventuali 

Presenti: Sandro Conticelli (Presidente), Luca Del Zanna, Elisa Francini,  Marta Mariotti, Stefano Menichetti, Maria 

Patrizia Pera, Paolo Rovero,  Paolo Salvi (direttore), Sara Mancigotti ? (rappresentante studenti). 

Assenti giustificati:Valerio Tognetti, Andrea Bencini, Alberto Ugolini, Sabina Cavicchi (rappresentante del personale) 

Presiede la seduta Sandro Conticelli, funge da segretario Paolo Salvi 

Constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta alle 14,45. 

1. approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta precedente. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2. comunicazioni 

Il Presidente aggiorna il comitato sugli argomenti trattati nell’ultima riunione della commissione centrale biblioteche: 

1) convenzione con l’Università di Bologna per il prestito interbibliotecario che stabilisce che le operazioni di prestito 

interbibliotecario tra le due università saranno gratuite;  

2) aggiornamento tariffario prestito interbibliotecario: la commissione centrale ha approvato la rivalutazione del 

tariffario del prestito interbibliotecario; 

3)  regolamenti biblioteche:  i regolamenti sono stati rivisti per ottenere la maggiore uniformità possibile; poiché le 

modifiche apportate non hanno inciso in modo sostanziale sul contenuto la commissione ha deciso di non 

sottoporre ai comitati il nuovo testo e di inviarlo al senato accademico per l’approvazione definitiva; 

4) contratto Wiley:  è stato stipulato con l’editore Wiley un contratto ponte fino al 31 dicembre 2009, in attesa di 

rinnovare il contratto Wiley-Blackwell per il triennio 2010-2012; il contratto con Wiley consente l’accesso a circa 

400 periodici in formato elettronico; 

5) Convenzione con l’azienda sanitaria Meyer: è stata ratificata la nuova convenzione con l’Azienda Sanitaria Meyer 

per l’uso dei servizi bibliografici del SBA ed in particolare della Biblioteca biomedica; 

Comunicazioni del Direttore  

1) orario estivo: rispetto all’anno scorso, nonostante la significativa diminuzione del personale, non è cambiato molto. 

Il punto di servizio di matematica inizierà ad applicare l’orario estivo dal 6 luglio dovendosi adeguare all’orario 

estivo del dipartimento, tutti gli altri punti di servizio inizieranno il 20 luglio e termineranno il 28 agosto. Dal 10 al 14 

agosto saranno chiusi completamente tutti i punti di servizio tranne geomineralogia. Nella settimana dal 27 al 31 

luglio le sale di lettura di botanica rimarranno chiuse e il servizio di prestito sarà svolto presso il punto di servizio di 

geomineralogia;  

2) volontari del servizio civile: sono stati nuovamente assegnati  i volontari del  servizio civile che prenderanno servizio 

da ottobre. Sarà quindi possibile ripristinare gli orari di apertura che erano stati ridotti;  



3) progetto BHL (Biodiversity Heritage Library): il Direttore riferisce che la biblioteca universitaria di Gottinga si è 

offerta di digitalizzare gratuitamente i volumi scelti per la partecipazione al progetto. Prima di accettare l’offerta 

bisogna però valutare i costi di trasporto del materiale a Gottinga;  

4)  accesso perenne: il Direttore distribuisce un promemoria sulle condizioni di accesso ai periodici solo elettronici 

pagati con i fondi della biblioteca; 

5)  modifica ordine del giorno: il Direttore comunica di aver ricevuto una proposta di scarico di materiale informatico 

desueto dopo che era stato deciso l’ordine del giorno. Chiede l’autorizzazione ad inserire la proposta di scarico 

nell’ordine del giorno. Il comitato approva all’unanimità. Su proposta del Presidente viene inserita al punto 3 

dell’ordine del giorno che pertanto viene così riformulato: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente 

2. comunicazioni 

3. scarichi inventariali 

4. approvazione della relazione triennale delle entrate e della relazione di assestamento  

5. variazioni al bilancio  

6. varie ed eventuali 

3. Scarichi inventariali 

Il Presidente chiede al comitato di pronunciarsi sullo scarico del materiale informatico. Il comitato approva 

all’unanimità. 

4. Approvazione relazione triennale delle entrate e assestamento 

Il Presidente chiede al Direttore di esporre le due relazioni. Dopo l’esposizione del Direttore, non essendoci richieste di 

chiarimento e altri interventi, il Presidente sottopone le due relazioni all’approvazione del comitato. Il comitato approva 

all’unanimità. 

5. variazioni di bilancio 

Il Presidente chiede al direttore di presentare le variazioni di bilancio. Si tratta di due variazioni: una per maggiori 

entrate dovute al contributo del Dipartimento di fisica per l’acquisto di una rivista elettronica, l’altra per lo storno dal 

capitolo di spesa per gli abbonamenti a quello per l’acquisto di monografie per consentire l’aggiornamento di alcune 

collane della sezione botanica. Il comitato approva all’unanimità. 

6. varie ed eventuali 

Il Prof. Menichetti comunica che la sezione chimica è fortemente interessata all’abbonamento al periodico Nature 

chemistry di recente pubblicazione. Rileva però che il prezzo dell’abbonamento è stabilito in base ad un numero di FTE 

decisamente superiore a quello dei reali potenziali lettori.  Il Presidente segnala che anche la sezione di geomineralogia 

sarebbe interessata all’abbonamento ad una nuova rivista del gruppo Nature (Nature geoscience) Anche in questo  caso 

il prezzo è stabilito in base ad un numero di FTE superiore al reale. Il comitato dà mandato al Direttore e al Presidente di 

verificare con iil coordinamento biblioteche (dott.ssa Maraviglia) se è possibile ottenere una revisione dei FTE nel 

contratto con Nature. 

La Prof.ssa Mariotti comunica che dal 2010 il Dipartimento di biologia vegetale si fonderà con quello di biologia 

evoluzionistica e quindi chiede che cosa cambierà per quanto riguarda il rappresentante del dipartimento in comitato. 

Segue una breve discussione da cui risulta che anche altri dipartimenti si fonderanno. Essendo l’argomento 

completamente nuovo si decide  di sottoporre la questione al dirigente del SBA  dott.ssa Giulia Maraviglia. Il Direttore è 

incaricato di fissare un incontro tra il Presidente e la dott.ssa Maraviglia. 

Alle ore 16.30, non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 


