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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 11 GIUGNO 2012 
  DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno  11 giugno 2012 alle ore 
9  presso la sala riunioni del Dipartimento di scienze della Terra  in via La Pira n. 4 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Variazioni al bilancio 
4. Approvazione della relazione di assestamento 
5. Donazione documenti prof. Michele Della Corte 
6. Varie ed eventuali 
 
Presenti: prof. Sandro Conticelli (presidente), prof.ssa Elisa Francini, prof. Stefano 
Menichetti, prof. Paolo Rovero, prof. Giacomo Santini, Paolo Salvi (direttore), 
Simonetta Casini (rappresentante personale), su invito dott. Alessandro Storai 
Assenti giustificati: prof. Luca Pettini, , Adele Bordoni (rappresentante studenti) 
 
Alle ore 9,15  il prof. Sandro Conticelli dichiara aperta la seduta. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente sottopone il verbale della seduta precedente all’approvazione. Il 
comitato approva. 
 
2. Comunicazioni 
Salvi informa il comitato che  
- dall’11 giugno il punto di servizio di matematica chiuderà alle 18 anziché alle 

18.40 perché i locali del dipartimento chiuderanno alle 18.  
- L’orario estivo di apertura inizierà il 16 luglio e terminerà il 31 agosto. L’orario 

normale riprenderà il 3 settembre. Durante l’orario estivo si verificheranno le 
seguenti chiusure oltre a quelle che riguardano tutto l’ateneo: 

- antropologia  chiusura completa dal 6 al 31/8, e dal 30 luglio  al 3 agosto 
apertura  solo la mattina; durante la chiusura completa sarà comunque 
possibile richiedere libri in prestito e restituirli presso il punto di servizio 
di geomineralogia 

- botanica chiusura completa dal 16 al 27 luglio, durante la chiusura 
restituzione e prestito presso geomineralogia. 

- Dei quattro  volontari del servizio civile assegnati una ha rinunciato e quindi 
quest’anno la biblioteca avrà un volontario in meno rispetto ai quattro richiesti. 

- A seguito delle novità introdotte dalla legge “Gelmini” è iniziata la revisione del 
regolamento del SBA. 

- È stato firmato il contratto consortile con la Oxford University Press senza costi 
aggiuntivi per la biblioteca. Il contratto ha durata di un anno. IL contratto 
consente l’accesso a 91 nuovi periodici di discipline afferenti alla biblioteca di 
scienze. Tra i nuovi periodici c’è anche il Journal of topology come richiesto dal 
dipartimento di matematica. Tutti periodici OUP a cui eravamo già abbonati 
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saranno consultabili anche in caso di interruzione dell’abbonamento, mentre ai 
91 nuovi periodici non sarà possibile accedere in caso di interruzione. 

 
3. Variazioni bilancio 
Storai illustra le variazioni. Si tratta di variazioni per maggiori entrate (11000 euro 
di cui 8000 dalla presidenza e 3000 dal dip ST come contributi spese bibliografiche 
2011 e 2012) e di uno storno di 459,53 euro  tra capitoli (dal 6.12.3 al 6.12.2)  Gli 
8000 euro della presidenza SMFN vengono messi sul cap. 7.2.2 per CH, MA, GM,  
sul cap 7.2.1 per BA. Salvi interviene per comunicare che è sua intenzione 
utilizzare una parte del contributo INFN per le spese di gestione come era stato già 
precedentemente deciso. La somma non è ancora quantificata perché è in 
relazione all’ammontare di alcune spese per l’acquisto di attrezzature di cui ancora 
non si conosce l’esatto costo perché i relativi preventivi non sono ancora 
pervenuti. Questa variazione verrà pertanto richiesta nel prossimo comitato. Il 
comitato approva. 
 
4. Approvazione bilancio di assestamento 
Storai, dopo averla distribuita,  illustra la relazione di assestamento al 30 giugno 
2012. Il Presidente prof. Conticelli chiede che differenza ci sia tra le causali delle 
variazioni “maggiori entrate” e “storno tra capitoli di spesa”. Storai risponde che le 
maggiori entrate si riferiscono a somme, in genere contributi per spese librarie, 
non previste e non prevedibili nel bilancio preventivo, mentre gli storni sono 
passaggi di somme da un capitolo di spesa ad un altro in genere dovute a spese  
anch’esse non previste o prevedibili nel bilancio preventivo. 
Non essendoci altre domande e osservazioni il Presidente sottopone la relazione 
all’approvazione. Il comitato approva. 
 
5. Donazione Della Corte 
Il Presidente illustra la documentazione ricevuta dal dott. Pettini, rappresentante del 
Dipartimento di fisica, relativa alla donazione.  Il prof. Menichetti evidenzia che tra il 
materiale ricevuto non c’è una presentazione del la figura del prof. Michele Della Corte 
e pertanto, pur essendo favorevole ad accettare la donazione, chiede che 
l’approvazione venga rimandata in attesa che questa documentazione venga 
presentata. Il comitato approva l’istanza del prof. Menichetti. 
 
6. Varie ed eventuali 
Viene affrontato e discusso il problema della gestione dei periodici di competenza del 
dipartimento di scienze farmaceutiche e pagati con i fondi della biblioteca (circa 22000 
euro). Il dipartimento nel 2013 confluirà, per la quasi totalità dei suoi membri, in un 
dipartimento dell’area biomedica e quindi è necessario decidere se i fondi e gli 
abbonamenti di competenza del Dipartimento di scienze farmaceutiche debbano 
continuare ad essere gestiti dalla Biblioteca di scienze oppure essere presi in carico 
dalla Biblioteca biomedica. Il direttore chiede al prof. Rovero di acquisire il parere del 
dipartimento. 
 

Il Segretario Il Presidente 
Paolo Salvi Prof. Sandro Conticelli 
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