VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL 20 MARZO 2018
DEL COMITATO SCIENTIFICO
DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE

Il Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 20 marzo 2018 via Skype
alle ore 15.00 per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente (in allegato)
2. Comunicazioni
3. Aggiornamento sulla situazione del personale e criticità nel mantenimento delle
aperture pomeridiane
4. Approvazione scarichi inventariali
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof. Andrea Bencini (Dipartimento di Chimica U. Schiff, Presidente), Prof. Giacomo Santini
(Dipartimento di Biologia), Prof.ssa Serena Matucci (Dipartimento di Matematica e Informatica),
Prof.ssa Paola Bonazzi (Dipartimento di Scienze della Terra), Paola Tozzi (rappresentante del
personale), Gianni Galeota (Direttore della Biblioteca di Scienze).
Sono assenti:
Prof. Giulio Pettini (Dipartimento di Fisica e Astronomia), Paolo Terranova, Sara Pancaldi
(rappresentanti degli studenti)
Verbalizza Gianni Galeota.
Constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 15.00 il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente sottopone al comitato l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il comitato
approva il verbale.

2. Comunicazioni
In merito a quanto già comunicato al Comitato per email nel mese di novembre sull’avvenuto
trasloco di Biologia Animale a Sesto, il Direttore sottolinea che le operazioni sono avvenute nei
tempi previsti, e con una buona qualità nell’esecuzione da parte della ditta incaricata, e con il
contributo fattivo e prezioso dei bibliotecari.

1

Aggiunge che nel 2018 è necessario perfezionare il trasloco, con attività di ricollocazione,
correzioni al catalogo, smaltimento copie doppie o triple, segnaletica, magnetizzazione, ecc., alle
quali i bibliotecari stanno già lavorando.
Il Comitato esprime soddisfazione per il compimento di un’attività messa in cantiere da così tanto
tempo, che finalmente si è realizzata.

3. Aggiornamento sulla situazione del personale e criticità nel mantenimento delle aperture
pomeridiane
Il Direttore illustra la situazione del personale all’indomani di un pensionamento (febbraio), alla
vigilia di un secondo (aprile), e in previsione di altri due (ottobre e novembre).
I pensionamenti hanno una ricaduta significativa non solo sul fronte dei servizi interni, ma anche sul
fronte delle aperture delle sedi. La disponibilità del personale ha garantito finora di fronteggiare
qualsiasi emergenza, e ha impedito provvedimenti di chiusura dell'ultimo momento. Ciascuna delle
sedi ha un fabbisogno minimo di presenze, il numero di unità in compresenza per l’apertura, ma con
il venire meno dei turni pomeridiani diventa aritmeticamente impossibile garantire le aperture
garantite finora.
Escluse la sede del Polo Scientifico, che da sola eroga la metà dei prestiti, e di Matematica, che ne
registra un quarto, viene avanzata l'ipotesi di rivedere l’orario di apertura delle sedi di Botanica e di
Antropologia, che insieme a Geomineralogia raccolgono il restante quarto dei prestiti.
Pur nella consapevolezza che la soluzione prospettata non risulterà indolore in nessuno dei due casi,
si sottolinea che Botanica è comunque una sede poco frequentata nelle ore pomeridiane, e la
apertura del giovedì pomeriggio, che costituiva finora l’unica apertura pomeridiana, non ha di fatto
favorito continuità nelle abitudini degli utenti. Si propone perciò di chiudere anche il giovedì
pomeriggio, contando su una contiguità logistica con la sede di Geomineralogia, situata al piano di
sopra, per il recupero di eventuale documentazione che venisse richiesta con urgenza.
La chiusura del giovedì pomeriggio di Botanica consentirebbe a una unità di personale di coprire il
turno scoperto dal pensionamento ad Antropologia, e all'altra unità di rinforzare i turni di
Geomineralogia.
Per quanto attiene alla sede di Antropologia, viene ricordato che l’orario di apertura era stato esteso
tre anni fa grazie all'integrazione del personale in servizio a Biologia Animale, un'eredità oramai
dilapidata e vanificata nel tempo. È una sede frequentata, ma nel pomeriggio ha minore flusso di
utenti rispetto a Geomineralogia, che rimane una sede più centrale, mediamente più frequentata. I
numeri delle transazioni di prestito comunque si equivalgono.
La chiusura del lunedì pomeriggio di Antropologia consentirebbe all'unica unità che rimarrà
disponibile per quel pomeriggio dopo il pensionamento, di rinforzare il turno di Geomineralogia.
Questa indispensabile iniziativa si ritiene sufficiente almeno fino a ottobre, data nella quale
terminerà il contributo della volontaria del servizio civile nelle sedi centrali. Sarà necessario in quei
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giorni verificare se il Progetto metterà ancora a disposizione un volontario, e sarà inoltre necessario
affrontare le conseguenze degli altri due pensionamenti imminenti.
Dopo una discussione, Il Comitato approva all’unanimità le chiusure delle due sedi in quei
pomeriggi, verificata l’impraticabilità delle aperture garantite fino ad oggi con la attuale situazione
del personale.
A fronte di questa situazione, il Comitato esprime una viva preoccupazione sulla progressiva
riduzione di orario delle sedi della Biblioteca di Scienze, in vista soprattutto degli ulteriori due
pensionamenti che avverranno entro la fine del 2018. Il pensionamento complessivo di ben 4 unità
di personale nel 2018 può mettere a rischio infatti anche l’apertura delle sedi di Geomineralogia, di
Matematica e del Polo Scientifico, creando seri disagi per tutti gli utenti del patrimonio libraio e, in
particolare, per gli studenti delle Scuola di Scienze.
In questa situazione auspica che il Sistema Bibliotecario di Ateneo ponga tra le sue priorità il
mantenimento di un livello di aperture delle diverse sedi che consentano un normale svolgimento
dell’attività di servizio della Biblioteca di Scienze nei confronti della sua utenza, sia accademica
che studentesca, e auspica che venga incrementato in tempi brevi l’organico di unità di personale,
compensando almeno in parte la perdita per pensionamento di 4 unità per il 2018.

4. Approvazione scarichi inventariali
Il Direttore sottopone allo scarico una lista di materiali non librari (PC, tavoli, sedie, ecc.), non più
funzionanti o comunque inservibili, che sono stati individuati in occasione del trasloco di Biologia
Animale, sia presso la sede della Specola che presso la sede del Polo Scientifico.
Il Comitato approva lo scarico all’unanimità.
Il Direttore presenta inoltre una lista di volumi di periodici destinati allo scarico, una parte smarriti,
e l’altra, più sostanziosa, oggetto di deselezione di copie in qualche caso doppie, in altri casi triple e
quadruple. Anche in questa circostanza il trasloco è stata l’occasione per razionalizzare la
collezione dei periodici, che originariamente erano presenti in più sedi, e che con gli accorpamenti
risultano un inutile ingombro nei nostri depositi. Prima dello smaltimento è stata richiesta come di
prassi l’autorizzazione alla Soprintendenza; successivamente i titoli verranno sottoposti ad altre
Biblioteche per verificarne l’eventuale interesse.

5. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da trattare.
Alle ore 16:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

3

