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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2013 
DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 24 gennaio 2013 alle ore 14  presso 
la sala riunioni del Dipartimento di scienze della Terra con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione bilancio consuntivo 2012 
4. Elezione del nuovo presidente per lo scorcio 2013-2014 del triennio 2011-2014 
5. Varie ed eventuali 

 

 
Presenti: prof.ssa Paola Bonazzi (decano, Dipartimento di scienze della Terra), prof. Stefano 
Menichetti (Dipartimento di chimica) , prof. Paolo Rovero (Dipartimento di scienze 
farmaceutiche) , dott. Giulio Pettini (Dipartimento di fisica e astronomia), Simonetta Casini 
(rappresentante del personale), Adele Bordoni (rappresentante studenti), Matteo De Filippis 
(rappresentante studenti), Paolo Salvi (direttore) 
Assenti giustificati: prof.ssa Elisa Francini (Dipartimento di matematica U. Dini)  
Presiede la seduta la prof.ssa Paola Bonazzi (decano), funge da segretario Paolo Salvi. 
 
Alle ore 14,15 constatata l’esistenza del numero legale, il decano dichiara aperta la seduta. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il decano sottopone alla approvazione il verbale della seduta precedente. Il comitato approva 
all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni 
Nessuna comunicazione. 
  
3. Approvazione bilancio consuntivo 2012. 
Il Direttore dà la parola alla sig.ra Elisabetta Lunghi che sostituisce il segretario amministrativo 
dott. Alessandro Storai assente per altri impegni. La sig.ra Lunghi descrive brevemente il 
bilancio consuntivo e i documenti allegati. Il Direttore chiede se ci sono richieste maggiori 
informazioni. Non essendoci richieste di maggiori informazioni il Presidente sottopone 
all’approvazione del comitato il bilancio consuntivo 2012 e i relativi allegati. Il comitato approva 
all’unanimità. 
 
 4. Elezione nuovo presidente per lo scorcio 2013-2014 del triennio 2011-2014 
Il Decano ricorda che l’elezione di un nuovo presidente si è resa necessaria per le dimissioni 
del prof. Conticelli e invita i membri del comitato a presentare le candidature. Il prof. Menichetti 
avanza la sua candidatura. La prof.ssa Bonazzi, il prof. Rovero e il dott. Pettini  si pronunciano 
tutti a favore della candidatura del prof. Menichetti. Salvi, Casini, De Filippis e Bordoni si 
astengono. Il decano mette ai voti la candidatura e il comitato elegge, con tre voti a favore e 
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quattro astenuti, il prof. Menichetti presidente del comitato scientifico della Biblioteca di 
scienze per lo scorcio 2013-2014 del triennio 2011-2014. 
 
Alle ore 16.45 non essendoci varie ed eventuali il decano dichiara chiusa la seduta. 
 

f.to Il decano f.to Il segretario 
 Prof.ssa Paola Bonazzi Paolo Salvi 

 

 


