VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 2010 DEL COMITATO
SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 13 luglio 2010 alle ore
10,30 presso la biblioteca dell’ex Dipartimento di chimica organica per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Variazioni al bilancio
4. Approvazione della relazione triennale delle entrate e della relazione di
assestamento
5. Varie ed eventuali
Presenti: proff. A. Bencini, S. Conticelli (Presidente), L. Del Zanna, E. Francini, P.
Gronchi, M. Mariotti, S. Menichetti, P. Rovero, A. Ugolini
P. Salvi (Direttore)
Dott.ssa Sabina Cavicchi (rappresentante del personale)
Assenti giustificati: Prof.ssa M. P. Pera
Sono presenti su invito: dott. Alessandro Storai (segretario amministrativo)
Presiede la seduta il Presidente Prof. Sandro Conticelli; funge da segretario il
Direttore sig. Paolo Salvi
Alle ore 10:45 il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente sottopone il verbale della seduta precedente all’approvazione del
comitato. Il comitato approva all’unanimità
2. Comunicazioni
Il Direttore comunica l’orario estivo della biblioteca che entrerà in vigore dal 19
luglio e terminerà il 3 settembre.
3. Variazioni al bilancio
Il Direttore espone al comitato le variazioni al bilancio che consistono in
maggiori entrate dovute ai contributi della Facoltà di SMFN (€ 8.000,00) e del
Dipartimento di fisica (€ 930,36) per l’abbonamento ad un periodico elettronico,
e in uno storno tra capitoli per incrementare il capitolo di spesa per i traslochi
per le spese necessarie per il riordino del deposito librario di mineralogia (€
380,00). Il comitato approva all’unanimità.
4. Approvazione della relazione triennale delle entrate e della relazione di
assestamento
Il Presidente invita il dott. Storai ad illustrare la relazione di assestamento al 30
giugno 2010 e la relazione di previsione in ordine alle entrate per gli anni
2011/2012/2013. Non essendoci osservazioni e richieste di chiarimenti il
Presidente sottopone le due relazioni all’approvazione del Comitato. Il Comitato
approva all’unanimità.
5. Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
12,45

