VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 01 DICEMBRE 2006
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 01 dicembre 2006 alle ore 15,00
presso la Sala Toja” (Dipartimento di Matematica U. Dini) per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Conferma direttore della biblioteca
4. Variazioni di bilancio
5. Approvazione bilancio preventivo 2007
6. Varie ed eventuali

Presenti: proff. A. Bencini, A. Costanzo, A. Goti, L. Maleci, R. Magnanini, S. Menchetti, V.
Tognetti, A. Ugolini
P. Salvi (Direttore)
E. Frati (rappresente del personale)
Assenti giustificati: M. Modugno
Assenti: G. De Filippis, C. Restuccia (rappresentanti degli studenti), proff. P. Gronchi, M. Mazzoni
Sono presenti su invito: A. Storai, L. Bitossi
Presiede la seduta il prof. A. Goti; funge da segretario P. Salvi
Il presidente constata l’esistenza del numero legale e dichiara aperta la seduta alle ore 15.05

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 5 ottobre u.s. dopo la modifica
apportata riguardo all’assenza giustificata del prof. Modugno
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica che l’ipotesi di riunione telematica deliberata nella precedente riunione
al fine di pronunciarsi sulla conferma del direttore di Biblioteca non ha raggiunto il numero
legale. Informa inoltre su dubbi di validità relativi a tale forma di riunione emersi recentemente
e sulla necessità, non rispettata, di tempi specifici di risposta.
Informa poi sull’ultima riunione della Commissione Biblioteche, tenutasi in ottobre, cui hanno
partecipato anche il rettore e il pro-rettore L. Casini. In questa occasione è stato presentato un
documento sul fabbisogno finanziario delle Biblioteche. Il rettore si è mostrato disponibile a
stabilizzare una quota non precisata. Il pro-rettore ha sollecitato soluzioni per accrescere i fondi
in questione e ipotizzato una percentuale (1,50%) da prelevare su ogni fondo di ricerca e
assegnare al Sistema bibliotecario.
Salvi aggiorna sullo stato dei concorsi in via di espletamento per il personale da assegnare alle
biblioteche. Entro Natale dovrebbe essere assunto un numero di bibliotecari doppio rispetto
quello indicato nel bando di concorso. Il personale sarà assegnato ai punti di servizio della
Biblioteca di scienze secondo il seguente ordine di priorità: Biologia animale, Sesto, Botanica,
Antropologia.
3. Conferma direttore della Biblioteca

Il Presidente chiede al Comitato di esprimere il parere sulla conferma del direttore per i
prossimi tre anni. Il Comitato, all’unanimità, esprime parere favorevole alla conferma di Paolo
Salvi come direttore della Biblioteca di Scienze, ed esprime soddisfazione per il suo operato.
4. Variazioni di bilancio 2006
Storai presenta 4 allegati con le variazioni di bilancio. Le variazioni vengono esaminate, chiarite
nel dettaglio e approvate all’unanimità.
5. Approvazione bilancio preventivo 2007
Salvi anticipa che grazie ad un cambio favorevole ogni sezione può contare di una somma
residua (da spendere per i periodici) tra i 1500 e i 2000 euro.
Con le variazioni di bilancio 4000 euro complessivi residui verranno distribuiti equamente fra le
sezioni di Scienze.
Goti ricorda la situazione dell’anno precedente e propone di ripetere quella ipotesi. Salvi
presenta il bilancio aggiornando sui dati raccolti riguardo ai preventivi 2007 per i periodici in
abbonamento e spiega come è stata calcolata la cifra preventivata per il mantenimento di tali
abbonamenti nel 2007. Informa che la somma di euro 50.000 per le monografie è stata
consolidata e che, se il comitato lo reputa necessario, tale cifra può in parte essere utilizzata per
i periodici. Per le attrezzature si è previsto la stessa cifra del 2006, per il funzionamento invece è
prevista una riduzione minima decurtando la quota per es. relativa ai traslochi.
Salvi ricorda inoltre che il Decreto Bersani prevedeva un 10% in meno nel bilancio 2006 e un
20% in meno nel 2007 (sullo stanziato 2006). Storai chiarisce che lo stanziato 2006 era di Euro
33.000 per il funzionamento e che per il 2007 non sarà maggiore di euro 26.000 (80%).
Salvi ricorda che nella riunione del comitato del 05/10/06 tra le spese obbligatorie erano state
incluse quelle per l’acquisto di risorse elettroniche. Propone di adeguare la parte del bilancio
preventivo sul funzionamento a quanto stabilito nella precedente riunione.
Ugolini chiede un chiarimento sul capitolo “Acquisto attrezzature librarie”, in diminuzione e
Salvi risponde che tale diminuzione è legata al contratto consortile con l’editore Kluwer. Dal
2007 i titoli di questo editore passano tra i titoli CIPE, quelli cioè pagati con la quota di
dotazione decurtata dal coordinamento all’inizio dell’anno. Menchetti chiede chiarimenti sul
fondo straordinario per le monografie e sulla sua stabilità. Goti rammenta che la quota
complessiva (per tutto il Sistema bibliotecario) di euro 350.000 ha visto Scienze ricevere euro
50.000 e informa che ancora non è noto quanto si possa contare sul ripetersi di questo
finanziamento straordinario.
Storai illustra le entrate previste: dotazione euro 218.000, contributi dipartimenti e INFN euro
127.000, interessi attivi su cc, proventi da servizio di prestito interbibliotecario etc.
Complessivamente circa 8.000 euro in meno rispetto al 2006.
Si conferma che se le biblioteche saranno finanziate dalla percentuale sui fondi di ricerca (vd.
Ipotesi in commissione biblioteche) è probabile che i dipartimenti cesseranno di contribuire per
l’acquisto di materiale bibliografico. Goti chiede conferma della disponibilità complessiva di
euro 164.232 (ossia meno 10.000 euro rispetto al 2006) e chiede chiarimenti sulla quota CIPE
per il 2007. Salvi spiega che è stata previsto un aumento dell’8% rispetto alla quota 2006, ossia
euro 409.000. Goti suggerisce di spostare 100.000 euro dai contributi dei dipartimenti (tenendo
ferma la cifra proveniente dall’INFN) sulla dotazione che passerebbe a euro 318.000. Il
comitato approva.
Tognetti chiede il significato dei “pagamenti non andati a buon fine” e Storai spiega i passaggi.
6. Varie ed eventuali
Goti propone di suddividere equamente fra le sezioni la parte rimanente della cifra straordinaria
ricevuta per l’acquisto di monografie. In questo modo ciascuna sezione avrà alla fine ricevuto
euro 6.250 per tale scopo. Viene esposto da Salvi un riepilogo della situazione ordini evasi e

ordini in sospeso sezione per sezione e promesso l’invio del file predisposto con queste
informazioni ad ogni membro del Comitato. Entro metà dicembre impegneremo tali fondi.
Aggiunge che per il 2007 ogni sezione predisporrà un progetto di sviluppo della collezione da
sottoporre al Comitato.
Storai chiede conferma della possibilità di aggiornare il bilancio preventivo triennale con le
medesime variazioni approvate. Il Comitato conferma.
Maleci pone il problema della sicurezza nel punto di servizio di Botanica e chiede ragione dei
ritardi nell’applicazione di un sistema di allarme. Salvi informa che ha più volte sollecitato
l’Ufficio tecnico al riguardo ma finora senza risultati positivi e si impegna a ripetere la richiesta.

Essendo esaurita la trattazione all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
17,00.

