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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2019 
DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 

 

Il Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 4 dicembre 2019 dalle ore 
14:30 alle ore 17:00, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (allegato 1) 
2. Comunicazioni 
3. Trattative CARE-CRUI 
4. Approvazione bilancio 2020, di cui si allega schema semplificato (allegato 2) 
5. Nuovi abbonamenti ai Periodici - anno 2020, di cui si allega preventivo aggiornato (allegato 3) 
6. 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). 
Assenti: Sara Pancaldi, Paolo Terranova (rappresentanti degli studenti) 
Segretario verbalizzante Gianni Galeota. 

Alle ore 14:30 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

 

3. Trattative CARE-CRUI 

Bencini fa presente che è la trattativa tra CARE-CRUI e alcuni editori, come ACS, per il rinnovo 
delle risorse elettroniche quest’anno è risultata essere più contrastata. Da arte sua ACS ha bloccato 
l’accesso alle risorse elettroniche antecedenti il 2019 fino a giugno 2019, quando la trattativa si è 
conclusa.  Prima della chiusura della trattiva stessa, ACS ha diffuso voci presso il Dipartimento di 
Chimica non confermate sull’andamento della trattativa, mentre CARE-CRUI è stata molto avara di 
notizie. Ciò a portato il corpo docente ad avere idee confuse e/o fuorvianti sull’andamento della 
trattativa stessa. In vista del rinnovo negli anni successivi delle risorse elettroniche degli altri editori, 
è auspicabile che l’Ateneo fiorentino contribuisca a diffondere informazioni dettagliate 
sull’andamento della trattativa. Bencini, oltre a informare il comitato, chiede mandato al comitato di 



2 
 

portare in discussione in Commissione Biblioteche queste problematiche, ottenendone una risposta 
positiva.  

  
4. Approvazione bilancio 2020, di cui si allega schema semplificato (allegato 2) 

Galeota espone il bilancio 2020, facendo notare gli equilibri di spesa tra le varie voci, in particolare 
tra le voci di spesa per abbonamenti e quelle per monografie. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 
5. Nuovi abbonamenti ai Periodici - anno 2020, di cui si allega preventivo aggiornato (allegato 

3), con tabella ipotesi spese periodici (allegato 4) 

Tra le diverse segnalazioni inviate, il Comitato decide di attivare i seguenti nuovi abbonamenti in 
solo formato online: 

 Chem (pacchetto CRUI-Cell press) 
 Nature Methods; Nature Protocols (pacchetto CRUI-Nature, spesa Scienze) 
 Mathematical Control And Related Fields (pacchetto American Institute of Mathematical 

Sciences) 
 Enseignement Mathematique; Journal Of Combinatorial Algebra; Revista Matematica 

Iberoamaericana (pacchetto European Mathematical Society) 
 Algebraic & Geometric Topology; Analysis & Pde; Communications In Applied 

Mathematical And Computational Sciences; Geometry & Topology; Tunisian Journal Of 
Mathematics (pacchetto Mathematical Sciences Publishers) 

 Nanoscale; Soft Matter (pacchetto Royal society of chemistry, sottoscritto come CORE 
CHEMISTRY COLLECTION) 

 

6. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

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


