VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE DEL 2 DICEMBRE 2010
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno alle ore 14,30 presso
la Sala Toja” (Dipartimento di Matematica U. Dini) per discutere il seguente ordine
del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni
Variazioni al bilancio
Bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2012-2013
Rinnovo abbonamenti 2011
Criteri di ripartizione dotazione Biblioteca di Ateneo
Varie ed eventuali

Presenti: proff. A. Bencini, S. Conticelli, L. Del Zanna, E. Francini, M. Mariotti, S.
Menichetti, P. Rovero, A. Ugolini
P. Salvi (Direttore)
Dott.ssa S. Cavicchi (rappresentante del personale)
E. Buracchi (rappresentante degli studenti)
Assenti giustificati: proff. P. Pera, P. Gronchi
Assenti : S. Mancigotti (rappresentante degli studenti)
Presiede la seduta il presidente prof. S. Conticelli; funge da segretario il direttore
sig. Paolo Salvi
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta precedente. Il
verbale viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni:
Il Presidente riferisce di quanto si è discusso nell’ultima riunione della Commissione
biblioteche. Riferisce che la Commissione biblioteche ha trattato l’argomento delle
tesi in formato elettronico e delle tesi delle lauree triennali. La Commissione ha
deciso di inoltrare la richiesta formale di dematerializzare le prove finali delle lauree
triennali e aggiunge che, a quanto gli risulta, solo i corsi di laurea della Facoltà
scienze matematiche, fisiche e naturali hanno già deciso al riguardo. Il Presidente
informa inoltre che nell’ultima seduta della Commissione biblioteche si è iniziato a
parlare dei criteri di ripartizione dei fondi destinati alle biblioteche. Consegna ai
membri del comitato i documenti ricevuti in Commissione biblioteche: una tabella
riassuntiva delle dotazioni assegnate alle biblioteche d’area dal 2000 al 2010, una
tabella con i criteri utilizzati per la ripartizione della dotazioni tra le biblioteche, e una
tabella con la spesa delle biblioteche per periodici cartacei relativi ai contratti
consortili (CIPE).
Il Direttore informa il comitato sull’orario della biblioteca tra Natale e l’Epifania. La
biblioteca chiuderà il 24, il 31 dicembre e il 7 gennaio come stabilito dal Consiglio di
amministrazione. Dal 20 dicembre 2010 al 5 gennaio 2011 adotterà l’orario
“amministrativo” con apertura prolungata alle 18 il martedì e il giovedì mentre negli
altri giorni con chiusura alle 14. Il Direttore comunica inoltre che sono stati
assegnati alla biblioteca quattro volontari del servizio civile, uno in meno rispetto
alla precedente assegnazione. Questa assegnazione consentirà di mantenere

l’attuale orario di apertura.
3. Variazioni al bilancio
Il Presidente invita il dott. Alessandro Storai, segretario amministrativo, ad illustrare
le variazioni al bilancio. Storai spiega che vengono sottoposte all’approvazione
quattro variazioni: una per maggiori entrate dovute ai contributi ricevuti da alcuni
dipartimenti, due relative allo storno tra capitoli, e una per l’assegnazione di minore
dotazione a causa del congelamento del 15%.
Il Presidente, non essendoci interventi e richieste di chiarimenti, sottopone le
variazioni all’approvazione del Comitato. Il Comitato approva all’unanimità.
4. Bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2012-2013
Il Presidente chiede al Direttore e al dott. Storai di illustrare il bilancio di previsione
2011 e bilancio pluriennale 2011-2012-2013. Il Direttore spiega che il bilancio di
previsione è basato sostanzialmente su due principali voci di entrata: la dotazione
ordinaria di €176.382,00, identica alla somma che doveva essere assegnata nel
2010 se non ci fosse stato il “congelamento”, e il contributo dell’INFN di €46.000,00,
contributo che è già stato confermato. A queste si aggiungono somme minori
dovute a voci come le entrate per redditi patrimoniali, attività conto terzi, partite di
giro. Per quanto riguarda le uscite il bilancio preventivo non presenta novità rispetto
agli anni precedenti. L’85% della dotazione è destinato all’acquisto del materiale
librario, il 15% al funzionamento. Il Direttore cede la parola a Storai che illustra il
bilancio pluriennale. Anche il bilancio pluriennale è redatto seguendo i consueti
criteri che prevedono un aumento del 5% nella previsione di spesa di ogni anno.
Non essendoci interventi e richieste di chiarimento il Presidente chiede al comitato
di approvare entrambi i bilanci. Il Comitato approva entrambi all’unanimità.
5. Rinnovo abbonamenti 2011
Il Presidente chiede al Direttore di illustrare la situazione dei rinnovi degli
abbonamenti per il 2011. Il Direttore spiega che la Biblioteca ha fondi sufficienti per
rinnovare tutti gli abbonamenti ma che, a livello di suddivisione interna tra le sezioni,
ci sono alcune sezioni - chimica, geomineralogia, matematica, scienze
farmaceutiche – che non hanno fondi a sufficienza stante il congelamento di circa
9000 euro e che quindi, se i fondi congelati non fossero reintegrati, si vedrebbero
costrette a disdire alcuni abbonamenti. Intervengono Menichetti, Francini, Ugolini,
Del Zanna, Conticelli e Mariotti per chiedere chiarimenti. Il Direttore, dopo aver
fornito i chiarimenti richiesti, propone al Comitato di approvare il rinnovo di tutti gli
abbonamenti, visto che i fondi ci sono, e di rimandare la discussione sui eventuali
tagli al momento in cui si saprà se i fondi congelati verranno reintegrati o meno. Il
Comitato approva la proposta del Direttore.
6. Criteri di ripartizione dotazione Biblioteca d’Ateneo
L’argomento al punto 6 dell’ordine del giorno, essendo già stato trattato nelle
comunicazioni, non viene discusso.
Alle ore 18, non essendoci varie ed eventuali da discutere, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

