
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2020
DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE

Il Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze si è riunito via Meet il giorno 28 ottobre 2020 
dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 22 giugno 2020 
2. Comunicazioni
3. Bilancio 2021 e rinnovo abbonamenti
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Andrea Bencini (Dipartimento di Chimica U. Schiff, Presidente), Paola Bonazzi (Dipartimento di 
Scienze della Terra), Francesca Bucci (Dipartimento di Matematica e Informatica), Bruno Foggi 
(Dipartimento di Biologia), Gianni Galeota (Direttore della Biblioteca di Scienze), Giulio Pettini 
(Dipartimento di Fisica e Astronomia), Paola Tozzi (rappresentante del personale). 
Assente: Klaudia Thartori (rappresentante degli studenti), Francesco Biagioli (rappresentante degli 
studenti).
Segretario verbalizzante Gianni Galeota.

Alle ore 9:00 il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente   

Il verbale della seduta del 22 giugno 2020 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni  

Galeota riassume la riattivazione dei servizi della Biblioteca: 

- dal 7 maggio è iniziata la sola  consegna di volumi prenotati da remoto, con orari solo di 
mattina  (dall’8  giugno  più  due  pomeriggi),  e  con  accessi  su  prenotazione  tramite  una 
applicazione implementata dallo SBA

- dal 20 luglio sono state riaperte le sale di lettura con posti contingentati a distanze di 1,80 
metri, con orari solo di mattina, più due pomeriggi, e con accessi su prenotazione tramite 
una applicazione implementata dallo SBA

- dal 14 settembre sono stati aumentati i posti di lettura, a distanza di 1,00 metro, con orari 
ripristinati  come  pre-Covid,  e  con accessi  su  prenotazione  tramite  una  applicazione 
implementata dallo SBA, sia per i posti di lettura che per il servizio di informazione/prestito 
per ritirare i volumi chiesti in prestito da remoto
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- dal 28 settembre  nelle due sedi di Matematica e Polo Scientifico sono iniziate le attività 
didattiche  filtrate  dai  tornelli,  ma  poiché  il  sistema  di  prenotazione  legato  ai  tornelli  è 
diverso  da  quello  adoperato  dalle  biblioteche,  sono  necessari  assistenti  ai  tornelli  che 
consentono l’accesso agli utenti prenotati in biblioteca, che non vengono riconosciuti dal 
software che gestisce i tornelli.

La presenza nelle sale è piuttosto modesta, anche se in crescita: dalla prenotazione del 19% dei 
posti disponibili (nella settimana 14-19 settembre) si è passati alla prenotazione del 31% dei posti 
nella  settimana (dal  19 al  23 ottobre).  Comunque l’affluenza  è scarsa:  nelle  sedi  piccole  come 
Antropologia la media di presenze nel turno pomeridiano è di 0,6 utenti. La media più alta è al Polo 
Scientifico, con 29 utenti al giorno.

Bencini  riferisce  sulla  riunione  della  Commissione  biblioteche  del  19  ottobre,  nella  quale  la 
Dirigente  ha informato  che  sarà  operato  un taglio  nella  dotazione  del  Sistema bibliotecario,  in 
seguito alla legge di stabilità, anche se per il momento non se ne conosce l’entità precisa. Questo 
ridimensionamento  delle  dotazioni  potrebbe essere mitigato  in  parte  da  fondi  acquisiti  che  non 
provengono dall’FFO. In ogni caso, potrebbe esserci la necessità di disattivare qualche risorsa in 
abbonamento.  I  membri  del  Comitato  concordano  sull’opportunità  di  attivare  una  ricognizione 
complessiva delle risorse attualmente in abbonamento.

3. Bilancio 2021 e rinnovo abbonamenti  

Nell’incertezza sull’entità della dotazione, Galeota prospetta il fabbisogno di risorse necessarie al 
mantenimento degli abbonamenti, che ammonta a circa 351.500 euro. Pur contando sui 42.000 euro 
del contributo INFN per il 2021, la dotazione non sarà sicuramente sufficiente a coprire la spesa, 
considerando anche il taglio che sarà operato sulla dotazione.

In assenza di dati certi sul bilancio previsionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo per il 2021, Il  
comitato concorda di rimandare eventuali decisioni operative a una riunione successiva, da tenersi 
una volta acquisiti i dati economici previsionali per il 2021. 

 

4. Varie ed eventuali  

Galeota esprime la difficoltà a garantire il rispetto dell’orario pieno, tra l’altro con una così scarsa 
affluenza  di  utenti,  per  le  frequenti  assenze  del  personale,  dovute  a  contagi  di  Covid-19  e  a 
sorveglianze sanitarie, che si stanno verificando in questi giorni. Inoltre, visto lo scarso numero di 
unità  di  personale presenti  nelle  cinque sedi,  risulta  quasi impossibile garantire  la possibilità  di 
svolgere lavoro in modalità agile.

Il Comitato esprime la necessità di mantenere, con le più opportune iniziative, sia il diritto degli 
studenti a utilizzare gli spazi di studio messi a disposizione della biblioteca, e al tempo stesso il 
diritto alla salute del personale che ci lavora.

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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