
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO  DELLA 
BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 

Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 6 dicembre 2013 ore 10 presso la 

biblioteca del Dipartimento di Chimica, lato ex-Organica, Via della Lastruccia 13 a Sesto Fiorentino per 

discutere  il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente 
2. comunicazioni 
3. parere su bilancio preventivo 2014 
4. punto della situazione rinnovo abbonamenti 
5. parere su rinnovo abbonamento banca dati Scifinder 
6. variazioni al bilancio 
7. varie ed eventuali 

 

Presenti:, Prof.ssa Elisa Francini (Dipartimento di matematica e informatica), Prof.ssa Paola Bonazzi 

(Dipartimento di scienze della Terra), Prof. Giacomo Santini (Dipartimento di biologia), Prof. Stefano 

Menichetti (Presidente, Dipartimento di chimica), Paolo Salvi (Direttore), Simonetta Casini (rappresentante 

del personale),  Lorenzo Zolfanelli e Valentina Crobe (rappresentanti degli studenti). 

Assenti: Prof. Giulio Pettini (Dipartimento di fisica e astronomia)  e Prof. Paolo Rovero (ex Dipartimento di 

scienze farmaceutiche).  

Verbalizza Sabrina Albanese (personale della biblioteca) 

Constatato il raggiungimento del numero legale alle ore 10.15 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta precedente. Il verbale viene approvato con 

l’astensione dei due rappresentanti degli studenti. 

2. Comunicazioni 

Il prof. Menichetti ricorda che i rappresentanti dei dipartimenti in comitato resteranno in carica fino ad 

ottobre 2014. Al momento del rinnovo sarà applicato il nuovo regolamento del Sistema Bibliotecario 

d’Ateneo che prevede che i dipartimenti possano eleggere fino a 4 rappresentanti. Il prof. Menichetti 

propone di eleggere al massimo 1 rappresentante per dipartimento. La prof.ssa Bonazzi concorda con la 

proposta del prof. Menichetti. 

Salvi comunica la Commissione Biblioteche del 15/10/2013 ha approvato un documento, indirizzato alla  

commissione edilizia,  con il  quale vengono richiesti una serie di interventi in alcune biblioteche del sistema 

bibliotecario. Al primo posto tra le priorità c’è il progetto di ristrutturazione della Biblioteca di lettere in 

piazza Brunelleschi. La seconda priorità è il progetto di accorpamento delle sedi di antropologia, botanica e 

geomineralogia in via La Pira 4. I rappresentanti degli studenti sostengono che alcuni docenti e studenti di 

antropologia non sono  favorevoli all’accorpamento delle tre sezioni della biblioteca. La studentessa Cobre 

fa presente che l’aula 1 di via La Pira, che nel progetto di accorpamento dovrebbe essere data alla 

biblioteca, è molto utilizzata dagli studenti. La prof.ssa Bonazzi auspica che ben presto le aule con  sede in 



via Capponi possano essere usate per i corsi di scienze naturali e geologia e che , in tal caso,  l’aula 1 di via 

La Pira non si renda più indispensabile. 

Salvi aggiorna il comitato sull’accorpamento della biblioteca di biologia animale con quella del polo 

scientifico. Per consentire l’ampliamento degli spazi a disposizione della Biblioteca, verrà trasferita la 

Segreteria “OASI” dal primo al piano terra dell’edificio Aule dove, inoltre, saranno ricavati due locali per gli 

studenti, adiacenti all’ OASI. L’aula informatica “57” al primo piano verrà spostata in fondo al corridoio, 

sullo stesso piano. Solo dopo l’esecuzione di questi lavori sarà possibile iniziare la ristrutturazione dei locali 

liberati al primo piano e dare inizio al trasloco.  Gli uffici tecnici prevedono che i locali ristrutturati al primo 

piano potranno essere consegnati alla biblioteca non prima del 2016. 

Lo studente Zolfanelli chiede dello stato d’intervento dell’impermeabilizzazione del tetto della biblioteca di 

Sesto. Salvi risponde che vengono fatti interventi parziali ma che non c’è ancora un progetto di rifacimento 

totale. 

Salvi informa il comitato che nel mese di febbraio 2014 arriveranno 4 unità di volontari del Servizio Civile. 

Presteranno servizio per 30 ore settimanali, uno a Sesto, uno a Matematica, uno a Biologia Animale e uno 

ad Antropologia. La prof.sa Bonazzi propone per il futuro di assegnare un volontario a geomineralogia, 

anziché ad antropologia. 

Salvi ricorda che ogni anno, nei mesi di ottobre e novembre, la biblioteca contatta  i presidenti di corso di 

laurea per ottenere collaborazione nella promozione dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi avanzati di 

ricerca bibliografica. Poiché l’iscrizione ai corsi risulta sempre scarsa propone di inserirli nei curricula 

prendendo in esame la possibilità di assegnare dei  CFU. Nel prossimo comitato verrà presentata una 

proposta dettagliata. Lo studente Zolfanelli sostiene che sono i docenti stessi che dovrebbero sensibilizzare 

i propri studenti all’utilizzo di materiale bibliografico e quindi promuovere i corsi organizzati dalla 

biblioteca. 

 

3. Parere sul bilancio preventivo 2014 

Il Direttore distribuisce il bilancio preventivo 2014. Ricorda che nel 2014, a seguito dell’adozione del 

bilancio unico d’ateneo il bilancio della biblioteca di scienze fa parte del bilancio del SBA e pertanto non è 

più richiesta l’approvazione da parte del comitato ma solo un parere (art. 14 comma 1.c del regolamento 

del SBA). Il comitato esprime parere favorevole. 

 

4. Punto della situazione rinnovo abbonamenti 

Il Direttore distribuisce una tabella con la situazione dei fondi destinati al rinnovo degli abbonamenti 

cartacei ed elettronici. Come risulta dalla tabella per il 2014 tutte le sezioni hanno fondi sufficienti per 

rinnovare tutti gli abbonamenti in essere nel  2013, anche grazie alla disponibilità di residui 2013. Poiché i 

residui stanno terminando, nel 2014  il rinnovo degli abbonamenti per il 2015 non è assicurato. 

 

5. Parere sul rinnovo abbonamento alla banca dati Scifinder. 



Il Presidente informa il comitato che il Coordinamento biblioteche  chiede se c’è interesse a rinnovare 

l’abbonamento in oggetto. Il costo dell’abbonamento per il 2014 sarà di Euro 49.600, ovvero il 6% in più 

dell’anno precedente. Poiché gli accessi hanno superato il numero di 3000 all’anno, si ritiene che sia uno 

strumento utile e il Comitato si esprime favorevolmente al rinnovo. 

 

6. Variazioni al bilancio 

Il Direttore distribuisce la proposta di variazioni al bilancio 2013. Si tratta di somme residue sul alcuni 

capitoli di spesa relativi alla gestione (materiale di consumo, manutenzioni e riparazioni ecc.) che 

verrebbero stornate sul capitolo di spesa destinato all’acquisto di monografie. La variazione viene 

approvata. 

 

7. Varie ed eventuali 

Lo studente Zolfanelli chiede informazioni sul prestito interbibliotecario tra le varie sedi della Biblioteca di 

Scienze. Salvi illustra l’opportunità di scambio interbibliotecario tra le sedi di Sesto F.no e matematica e 

recentissimo (dal 2/12/2013) anche con la sede di biologia animale. 

Alle ore 12 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 


