VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10 aprile 2006
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 10 aprile 2006 alle ore
16,00 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. Approvazione rendiconto consuntivo 2005
4. Variazioni bilancio 2006
5. Comodato Società botanica italiana
6. Comodato Istituto museo di storia della scienza
7. Varie ed eventuali
Presenti: proff. A. Bencini, A. Costanzo, A. Goti, P. Gronchi, R. Magnanini, L.
Maleci, M. Modugno, V. Tognetti, A. Ugolini
P. Salvi (Direttore)
M. E. Frati (rappresentante del personale)
su invito del Presidente
Assenti giustificati: prof. P. Gronghi, prof. S. Menchetti, prof. R. Magnanini
Sono presenti su invito: Alessandro Storai, segretario amministrativo della
biblioteca
Presiede la seduta il presidente Prof. A. Goti; funge da segretario il sig. P. Salvi
Il presidente constata l’esistenza del numero legale e dichiara aperta la seduta alle
ore 16,15
1. Approvazione del verbale del 7.12.05
Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta del 7.12.05.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
Comunicazioni del Presidente:
Il prof. Goti relaziona su quanto è stato discusso nell’ultima riunione della
Commissione biblioteche: implementazione del nuovo sistema di automazione
delle biblioteche (Aleph), ripartizione fondi secondo i criteri degli ultimi cinque anni,
quote spettanti alle biblioteche, incontro tra il Presidente della Commissione
biblioteche e il Rettore riguardo alla richiesta indicizzazione delle dotazioni delle
biblioteche per far fronte agli aumenti degli abbonamenti consortili e al fabbisogno
di personale.
Il prof. Goti comunica inoltre che è stata data alla biblioteca una quota di fondi
aggiuntiva (23000 euro) a seguito del ricalcolo della quota destinata al rinnovo
degli abbonamenti consortili.
Comunicazioni Direttore
Il sig. Salvi informa il comitato che a causa del passaggio al nuovo sistema di
automazioni e delle relative attività di formazione, analisi e implementazione gli
orari di apertura di due punti di servizio (botanica e biologia) subiranno delle
variazioni.
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Comunica inoltre che come ogni anno invierà una lettera ai docenti e ai ricercatori
che hanno in prestito libri per periodi abbondantemente superiori a quelli previsti
dal regolamento per chiedere loro di segnalare il materiale che non risulta più
essere in loro possesso.
3. Approvazione rendiconto consuntivo 2005
Il Presidente invita il dott. A. Storai, segretario amministrativo “ad interim”, ad
illustrare il rendiconto consuntivo per l’anno 2005. Il Presidente chiede al comitato
di approvare il conto consuntivo. Non essendoci obiezioni il conto consuntivo per
l’anno 2005 viene approvato all’unanimità.
4. variazioni bilancio 2006
Il Presidente invita il dott. Storai ad illustrare le variazioni al bilancio preventivo
2006. Il comitato approva le variazioni all’unanimità.
5. Comodato Società botanica italiana
Il Presidente chiede al Direttore di illustrare le problematiche relative al comodato
della Società botanica italiana. Il sig. Salvi spiega che sta per scadere il contratto
di comodato della Società botanica che regola, tra l’altro, il deposito del materiale
bibliografico della SBI presso la sezione botanica della biblioteca. Il sig. Salvi
chiede al comitato di approvare alcune modifiche alla terminologia (nel comodato
in scadenza la sezione botanica è definita ancora Biblioteca di botanica) e
all’articolo 7 il cui nuovo testo prevede che il bibliotecario della SBI venga
consultato ed informato su ogni decisione relativa al patrimonio librario della SBI.
Il comitato approva le modifiche all’unanimità.
6. Comodato Istituto museo di storia della scienza
Il Presidente invita il Direttore ad illustrare le problematiche relative al comodato
tra l’Università di Firenze e l’Istituto museo di storia della scienza. Il sig. Salvi
spiega che già da molti anni l’Università di Firenze ha concesso in comodato
all’IMSS alcune collezioni storiche di fisica e geologia. Il deposito delle collezioni
storiche di fisica è regolato da un contratto di comodato stipulato nel 1980 che è
ancora valido secondo il parere dell’ufficio legale dell’Università. Il deposito delle
collezioni storiche di geologia non è regolato da alcun contratto di comodato ed è
quindi necessario provvedere a regolare la situazione. Il sig. Salvi illustra
brevemente il testo del contratto di comodato per le collezioni storiche di geologia
ed evidenzia come nel contratto si garantisca l’accesso alla collezione da parte di
studiosi e docenti dell’Università di Firenze, che le spese di conservazione e
restauro sono a carico dell’IMSS, che le riproduzioni digitali e il prestito per mostre
devono essere autorizzati dall’Università di Firenze e che nelle schede del
catalogo dell’IMSS che descrivono il materiale bibliografico dell’Università di
Firenze risulti chiaramente la proprietà di tale materiale.
Dopo una breve discussione e alcune richieste di chiarimenti, non essendoci
obiezioni sul testo del contratto di comodato il comitato lo approva all’unanimità
7. Varie ed eventuali
Nessuna varia ed eventuale.
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Essendo esaurita la trattazione all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la
seduta alle ore 18.
Il Segretario

Il Presidente

Sig. Paolo Salvi

Prof. A. Goti
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