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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  10 SETTEMBRE 2018 

DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 

 

Il Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 10settembre 2018 alle ore 

15:00 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 (allegato) 

2. Comunicazioni 

3. Relazione 2017 e piano di lavoro 2018 (allegati) 

4. Bozza del corso e-learning La Ricerca Bibliografica. Strumenti e Strategie (allegato) 

5. Situazione dei fondi disponibili per acquisti di materiale librario 

6. Donazione Enzo Rossi (allegato) 

7. Pubblicazioni in continuazione di Biologia Animale (allegato) 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti:  

Prof. Andrea Bencini (Dipartimento di Chimica U. Schiff, Presidente), Prof. Giulio Pettini 

(Dipartimento di Fisica e Astronomia), Prof.ssa Serena Matucci (Dipartimento di Matematica e 

Informatica), Gianni Galeota (Direttore della Biblioteca di Scienze), Paola Tozzi (rappresentante del 

personale). 

Assenti giustificati: Prof.ssa Paola Bonazzi (Dipartimento di Scienze della Terra), Prof. Giacomo 

Santini (Dipartimento di Biologia),  

Assenti: Sara Pancaldi, Paolo Terranova (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 verbale 

viene approvato all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore informa che: 

 Dopo le chiusure dei pomeriggi di lunedì nella sede di Antropologia, e di giovedì nella sede di 

Botanica, è stata assunta una nuova unità di personale, che è stata assegnata alla Biblioteca di 

Scienze. Questo consentirà, quando prenderanno servizio i nuovi volontari del servizio civile 

(forse a dicembre), di riaprire il lunedì pomeriggio nella sede di Antropologia. Intanto una unità 

di personale in servizio presso la sede di Sesto sta per essere collocata in pensione alla fine di 
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settembre, e un’altra in servizio presso la sede di Botanica a dicembre. Pertanto la riapertura del 

giovedì pomeriggio di Botanica risulterà impraticabile; 

 E’ in corso di riscrittura il regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, alla luce della 

creazione della nuova area dirigenziale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, della 

quale il Sistema fa parte insieme a Musei e Archivi;  

 Presso la Biblioteca dell’Osservatorio di Arcetri sono presenti una quarantina di tesi di laurea che 

mancano alla Biblioteca di Scienze, che ne ha obbligo di conservazione. Nel frattempo 

l’Osservatorio ha chiesto un comodato di volumi del Dipartimento di Fisica, attualmente collocati 

presso la sede del Polo Scientifico della Biblioteca, per ricostituire parzialmente l’unità della 

collezione libraria che si era andata creando presso l’Osservatorio prima della separazione dal 

Dipartimento. E’ previsto a breve un incontro presso l’Osservatorio, cui sarà presente anche il 

Direttore del Dipartimento di Fisica.  

Pettini afferma che, ferma restando la necessità di trasferire le tesi presso la Biblioteca di Scienze, 

uno spostamento di parte della collezione del Dipartimento presso l’Osservatorio potrebbe essere 

opportuna, vista la presenza di studiosi che avrebbero così l’opportunità di attingere alla 

documentazione. 

 

3. Relazione 2017 e piano di lavoro 2018 

Il Direttore presenta al comitato la relazione sulle attività svolte nel 2017. Riferisce in sintesi che il 

2017 è stato l’anno del trasloco della collezione di Biologia Animale al polo Scientifico di Sesto, e 

l’anno del cambiamento di gestionale, da Aleph ad ALMA, che ha portato qualche rallentamento 

nello svolgimento delle attività, sia sul fronte della collezione che dei servizi al pubblico.  

Da un esame dei dati dei prestiti distribuiti tra le varie sedi, si conferma che i prestiti del Polo 

Scientifico rappresentano quasi la metà dei prestiti di Scienze (46%), e quelli di Matematica circa la 

metà del restante numero (29%). Il resto è diviso tra le altre sedi. La media è di circa 8,5 prestiti al 

giorno. E’ stata introdotta con ALMA la procedura dei rinnovi automatici alla scadenza del prestito, 

per tutte le tipologie di utenti. Se il volume viene prenotato, il rinnovo non avviene. 

La tipologia di utenti che ha maggiormente utilizzato il prestito è quella degli studenti, per il 78%. 

Docenti e ricercatori hanno fatto il 10% dei prestiti. A seguire le altre tipologie. Il prestito rimane un 

servizio essenzialmente di supporto alla didattica, visto che il 66% del volume totale di prestito viene 

effettuato sui volumi tratti dalle bibliografie d’esame.  

Il prestito interbibliotecario e la copia elettronica dei documenti hanno avuto una flessione, dovuta 

anche al cambio di gestionale, che ha reso indisponibile il servizio. 

Per il 2018 il Direttore riferisce sulle seguenti attività: 

 Completamento del trasloco della collezione bibliografica da via Romana al Polo scientifico di 

Sesto, con tutti gli interventi necessari su collezione, spazi e servizi, per inserire in modo armonico 

e funzionale la collezione nella nuova sede; 

 Preparazione di un corso in modalità e-learning per gli studenti laureandi di Scienze, di cui si 

tratterà al punto successivo; 
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 Catalogazione, digitalizzazione e mostra delle opere manoscritte di Pier Antonio Micheli, 

botanico fiorentino (1679-1737) conservate presso la sede di Botanica della Biblioteca di Scienze. 

Si intende digitalizzare alcuni manoscritti di Pier Antonio Micheli, tra i fondatori della Società 

botanica fiorentina e della moderna micologia, che fu attivo presso la corte granducale toscana. 

L’obiettivo è allestire una mostra fisica presso la sede di Botanica e una mostra virtuale sulla 

piattaforma Movio; 

 Valorizzazione delle tesi delle prime donne laureate a Firenze. Saranno catalogate e, previa 

selezione, anche digitalizzate e messe in mostra le tesi storiche (manoscritte, dattiloscritte e a 

stampa) delle prime donne laureatesi a Firenze a partire dall’Ottocento, presso l’Istituto di Studi 

Superiori Pratici e di Perfezionamento. Il progetto viene realizzato con altre biblioteche dello 

SBA; 

 Valorizzazione della collezione dei libri di testo previsti nei programmi di esame. Si tratta, per le 

sedi di Antropologia e di Geomineralogia, di ricollocare i volumi a scaffale aperto secondo il 

sistema di classificazione CDD per materia. Per tutte le sedi si tratta inoltre di tenere 

costantemente aggiornata la collezione, consultando estrazioni dalla piattaforma sulla quale i 

docenti segnalano i titoli.   

Il Direttore fa presente che sarebbe importante che tutti i docenti aggiornassero la piattaforma, 

per mettere in condizione i bibliotecari di acquistare i volumi e renderli disponibili già all’inizio 

dei semestri. Procedura che non sempre viene seguita, causando disservizi nella mancata messa a 

disposizione di volumi che non sono presenti in Biblioteca, perché non segnalati.  

Il Comitato ritiene indispensabile invitare i docenti dei Dipartimenti a tenere aggiornata la 

piattaforma in tempo reale. 

La relazione consuntiva sulle attività del 2017 e la programmazione per il 2018 viene approvata 

all’unanimità. 

 

4. Bozza del corso e-learning La Ricerca Bibliografica. Strumenti e Strategie 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Comitato la bozza del corso in modalità e-learning per gli 

studenti laureandi di Scienze, che ha l’obiettivo di suggerire un uso consapevole ed efficace delle 

fonti e sulle strategie di ricerca bibliografica, finalizzate alla stesura di un elaborato di tesi o di una 

pubblicazione scientifica. 

Illustra le linee guida e la parte già predisposta sulla piattaforma, incentrata sulla ricerca bibliografica 

nel metamotore OneSearch, e chiede suggerimenti su come possa essere impostata la parte della 

ricerca sulle banche dati specialistiche.  

Matucci ritiene che non sia necessario addentrarsi nei dettagli dell'uso delle banche dati disciplinari, 

ma piuttosto sulla parte del recupero dei documenti individuati. Questa sembra infatti essere la 

difficoltà maggiormente rilevata, almeno nel campo della matematica. Il Direttore risponde che verrà 

potenziata la parte su OneSearch che tratta le modalità di individuazione e di recupero dei documenti, 

dal volume cartaceo all’articolo in PDF, alla copia elettronica da richiedere ai bibliotecari.  
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Pettini ritiene che sia un buon indirizzo di lavoro e, insieme a Bencini e a Matucci, offre disponibilità 

a dare il suo contributo per individuare le banche dati disciplinari da suggerire agli studenti che 

seguiranno il corso. 

 

5. Situazione dei fondi disponibili per acquisti di materiale librario 

Il Presidente fa presente che anche quest’anno è probabile che parte dei fondi disponibili e non in 

scadenza con il 2018 possano essere disponibili anche dopo il rinnovo degli abbonamenti alle riviste 

preesistenti. Si aprono quindi diverse possibilità, tra le quali conservare in toto questi fondi oppure 

utilizzarli in parte per acquisire nuove riviste. Si apre una breve discussione su queste possibilità e si 

decide di rimandare ogni decisione a quando sarà disponibile un prospetto più preciso delle effettive 

disponibilità finanziarie.    

 

6. Donazione Enzo Rossi 

E’ sopraggiunta alla Biblioteca di Scienze la disponibilità da parte del signor Enzo Rossi di donare la 

sua collezione libraria alla Biblioteca stessa. Viene presa visione dei contenuti dei volumi della 

collezione. Dopo questa analisi viene espresso all’unanimità parere favorevole all’accettazione della 

donazione Enzo Rossi. 

 

7. Pubblicazioni in continuazione di Biologia Animale  

Vista l'assenza del rappresentante del Dipartimento di Biologia, il Presidente propone di rimandare 

questo punto alla prossima riunione. Il comitato approva all’unanimità. 

 

8. Varie ed eventuali 

Il Direttore sottopone al Comitato lo scarico di materiale informatico obsoleto (PC, monitor) e di 

arredi (sedie) fuori uso. 

Il Comitato approva lo scaric 

 

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 


