VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2017
DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE

Il Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 20 ottobre 2017 alle ore 14.30
presso la stanza 84 della Biblioteca di Scienze in Via Bernardini 6 a Sesto Fiorentino per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente (in allegato)
2. comunicazioni
3. abbonamenti ai Periodici anno 2018 (seguiranno preventivi)
4. varie ed eventuali
Sono presenti:
Gianni Galeota (Direttore della Biblioteca di Scienze), Prof. Andrea Bencini (Dipartimento di
Chimica U. Schiff, Presidente), Prof. Giulio Pettini (Dipartimento di Fisica e Astronomia), 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).
Verbalizza Gianni Galeota.
Constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 14.30 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
Il Presidente comunica che nell’ultima riunione della Commissione Biblioteche del 27/6/2017 è stata
discussa e approvata la costituzione del Centro di Documentazione sull’alluvione di Firenze, che sarà
parte integrante del Sistema Bibliotecario d’Ateneo ed sarà dedicato alla ricerca, al recupero e
all’elaborazione dell’informazione bibliografica e documentale relativa all’alluvione di Firenze del
1966 e alle tematiche connesse.
Il Direttore informa che nella settimana dal 23 ottobre è previsto l’inizio del montaggio scaffalature
nel locale della Biblioteca sottoposto a ristrutturazione; se le scadenze del cronoprogramma saranno
rispettate, già dal 6 novembre potrebbero partire i lavori di trasferimento della collezione libraria dalla
Specola.
Riporta inoltre la situazione del personale: l’assunzione di due unità dal concorso per categorie
protette assegnate alla Biblioteca di Scienze ha solo parzialmente risolto i problemi legati alle
compresenze nelle sedi durante i turni pomeridiani. Con il primo dei quattro pensionamenti previsti
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nel 2018, previsto per fine gennaio, si torna in una situazione di precarietà, che sarà accentuata dal
pensionamento di una ulteriore unità ad aprile, e successivamente di altre due dopo l’estate. Si
prevedono chiusure a partire dalla primavera 2018, le cui modalità sono allo studio.

3. Abbonamenti ai periodici anno 2018
Il Direttore presenta al comitato il calcolo delle quote di dotazione spettanti alla Biblioteca, con i
relativi incrementi dovuti ai contributi INFN e ai contributi dei Dipartimenti (Biologia e Matematica),
se confermati.
Fa presente anche l’esistenza di una quota di risparmi dell’anno precedente, depositati in alcuni
progetti.
Il Presidente presenta la proposta di nuovo abbonamento del Dipartimento di Chimica, per la rivista
Journal of Materials Chemistry, articolata in tre sezioni (per un totale di 6.615,88 euro); la dott.ssa
Matucci propone per il Dipartimento di Matematica l’abbonamento alla rivista ESAIM: Control,
Optimisation and Calculus of Variations (307,84 euro).
Le proposte vengono accettate, vista la spesa esigua della proposta di Matematica, e vista la situazione
del Dipartimento di Chimica, che di fronte alla grave situazione di deficit di bilancio verificatasi due
anni prima, aveva dovuto dismettere titoli significativi per la ricerca.
Confrontando il fabbisogno per gli abbonamenti (comprese le nuove proposte), e la cifra disponibile
(quota di dotazione più contributi dei Dipartimenti), emerge un disavanzo di 33.532,24 euro.
Si ritiene di procedere ad inoltrare una richiesta di integrazione alla Commissione SBA, come per
l’anno 2017. Il Comitato ritiene opportuno integrare eventualmente la cifra necessaria con parte dei
risparmi depositati nei progetti finalizzati.

4. Varie ed eventuali
Il Direttore presenta una lista di pubblicazioni di cui è stata proposta la donazione. Trattandosi di
volumi di informatica, viene incaricata la dott.ssa Matucci di sottoporre la lista ai docenti del
Dipartimento, per pronunciarsi sulla loro pertinenza ai fini della didattica e della ricerca.
Alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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