VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 2019
DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE

Il Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 6 febbraio 2019 alle ore
10:00 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
3. Comunicazioni
4. Abbonamenti a Periodici anno 2019
5. 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), Paola Tozzi
(rappresentante del personale).
Assenti giustificati: Giulio Pettini (Dipartimento di Fisica e Astronomia)
Assenti: Sara Pancaldi, Paolo Terranova (rappresentanti degli studenti)
Segretario verbalizzante Gianni Galeota.
Constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 10:30 il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Bencini sottopone al comitato l’approvazione del verbale della seduta precedente, che era già stato
visionato informalmente dai membri del relativo Comitato.
Vengono accolte alcune osservazioni e integrazioni proposte da Bonazzi. Il verbale, così
modificato, è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni
Galeota informa che si è svolta la procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posti di categoria C
dell'area delle biblioteche, e che la Commissione ha ritenuto idonea una candidata, che prenderà
servizio presso la Biblioteca Umanistica, come previsto dal progetto del sistema bibliotecario che
prevede l’apertura del sabato mattina della Biblioteca sopracitata. L’ulteriore unità di personale da
assegnare alla Biblioteca Umanistica verrà individuata da un concorso che verrà bandito a breve. Si
prospetta anche l’assunzione di unità di personale anche per la Biblioteca di Scienze, che in seguito
ai quattro pensionamenti del 2018, ha attualmente oggettive difficoltà a garantire le consuete
aperture delle sue sedi.
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Riferisce inoltre del progetto di acquisto di nuovi tavoli e sedie per la sala di lettura di Matematica,
gestito dall’Economato del Rettorato. Bucci fa presente la necessità di dotare la sala di punti di
erogazione della corrente elettrica, visto che le prese si trovano soltanto nella parete finestrata.

3. Abbonamenti ai Periodici- anno 2019
In seguito a una breve ricognizione presso i rispettivi Dipartimenti, decisa nella riunione precedente
del comitato, viene discussa la possibile attivazione di nuovi abbonamenti.
Bucci ammette che la ricognizione è in fieri: segnala un’anomalia nell’accesso alla rivista
International Mathematics Research Notices da OneSearch; esprime l’intenzione di esplorare la
possibilità di estendere l’acquisto delle riviste Inverse Problems and Imaging e Communications on
Pure and Applied Analysis dell’American Institute of Mathematical Sciences (AIMS) all’intero
pacchetto “PDE Bundle” dell’AIMS, comprendente riviste autorevoli nel campo dei sistemi
dinamici e della teoria matematica del controllo. Le viene fatto presente che l’acquisizione non è
possibile ad anno inoltrato, mentre lo è ed appare fattibile quella di un singolo titolo. Si propone
allora l’abbonamento a Evolution equations and control theory (il cui costo è tra l’altro inferiore a
quello di tutte le altre).
Bencini porta in discussione il possibile abbonamento alla rivista Green Chemistry della Royal
Society of Chemistry, proponendo l’attivazione dello stesso.
Non ci sono ulteriori proposte di abbonamenti.
L’attivazione di entrambi gli abbonamenti alle riviste Evolution equations and control theory e
Green Chemistry, viene approvata all’unanimità.

4. Varie ed eventuali
Bucci riferisce il malcontento degli studenti di Matematica per le temperature troppo basse in sala
di lettura, che di fatto ne pregiudicano o limitano fortemente l’utilizzo nel periodo invernale.
Galeota informa sulla corrispondenza con l’Unità di Processo "Manutenzione ordinaria", in
particolare sulle richieste di intervento inviate all'indirizzo termogestione.impianti@adm.unifi.it,
che ha portato a parziali ma non definitivi miglioramenti. Il Comitato decide di inviare una lettera al
Dirigente dell’Area edilizia per informarlo della soluzione di disagio e per chiedere una soluzione
definitiva del problema.
Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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