VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 GIUGNO 2007
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 18/06/07 alle ore 15,00 presso la Sala
Toja (Dipartimento Matematica Ulisse Dini) per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione del verbale della seduta precedente
comunicazioni
approvazione della relazione triennale delle entrate e della relazione di assestamento
variazioni di bilancio
varie ed eventuali

Presenti: proff. Annarella Costanzo, Andrea Goti, Paolo Gronchi, Rolando Magnanini, Silvio
Menchetti, Alberto Ugolini
Caterina Disabato, Fabio La Corte (rappresentati degli studenti)
Paolo Salvi (direttore)
Assenti giustificati: proff. Andrea Bencini, Laura Maleci, Marco Modugno, Valerio Tognetti, Maria
Emanuela Frati, (rappresentante del personale)
Sono presenti su invito: Alessandro Storai (segretario amministrativo), Laura Bitossi
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti; funge da segretario Laura Bitossi
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15:10.
1. Approvazione del verbale della seduta del 28/03/2007.
Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta precedente (28/03/2007). Il
verbale viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni:
Il Presidente da il benvenuto ai rappresentanti degli studenti, per la prima volta intervenuti e
ricorda loro l’importanza di avvertire in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni.
Informa inoltre che il giorno 26/06/07 alle ore 16,00 è stata convocata una riunione della
Commissione biblioteche presso il Coordinamento biblioteche. Vista la sua impossibilità a
partecipare chiede, dopo aver illustrato l’ordine del giorno, se uno dei membri di questo
Comitato potesse presenziare al posto suo. Ugolini si dichiara disponibile.
Salvi comunica l’introduzione di un nuovo punto all’ordine del giorno: lo scarico inventariale di
materiale obsoleto. Viene deciso di modificare l’o.d.g. inserendo l’argomento di discussione nel
punto 5.
Salvi informa inoltre delle chiusure estive nei vari punti di servizio della Biblioteca di Scienze e
distribuisce una stampa dell’orario estivo, già inviato agli utenti di ogni tipologia inseriti nelle
liste di distribuzione della Biblioteca.
Salvi riferisce sulla possibilità di partecipare a eventuali contrattazioni consortili con Taylor &
Francis e Wiley, editori i cui titoli periodici erano stati dichiarati d’interesse per diversi membri
del Comitato. Salvi ha esaminato il posseduto, in termini di abbonamenti, della Biblioteca di
scienze e in generale delle Biblioteche di Ateneo, constatando che l’attuale spesa con Wiley si
aggira intorno ai 100.000 euro. Ha passato la notizia a Valeria Pea, referente per le attività
cooperative e sviluppo della collezione digitale. Per quanto riguarda Taylor & Francis, il
posseduto e la spesa della Biblioteca di scienze non paiono tali da sollecitare trattative consortili.
Salvi illustra brevemente le tipologie contrattuali con i principali editori sul mercato e aggiunge
notizie su contatti dell’editore Elsevier con singoli docenti dell’Ateneo per promuovere un trial
relativo a e-books. Salvi ricorda l’opportunità di attivare trial solo in caso di un reale interesse

d’acquisto, l’importanza di accettare trial “assistiti” e segnala il pericolo di intralciare eventuali
strategie consortili.
Goti sottopone il problema del recente mancato accesso a titoli dell’editore Cell press, prima
utilizzabili ondine, e propone di ripensare al contributo della Biblioteca di Scienze alla
Biomedica per Nature e per Cell press. Il contributo in questione si aggira intorno ai 4.700 euro.
I titoli di Cell press attualmente a testo pieno sono Cell, Immunità, Molecular cell e Neuron.
Quelli di interesse maggiore per l’area scientifica sembrano rimasti fuori. Salvi si impegna a
raccogliere informazioni precise e aggiornare il comitato.
3. Approvazione della relazione triennale delle entrate e della relazione di assestamento
Storai ricorda che entro il 30 giugno di ogni anno vanno trasmesse al rettore le relazioni in
oggetto. I due documenti vengono distribuiti. Storai ricorda che nel caso, come il nostro, di una
Biblioteca le relazioni sono più leggibili e semplici. La Biblioteca infatti conta
fondamentalmente sulla Dotazione annuale per il suo finanziamento. Tra le donazioni e
contributi diversi si annoverano soltanto i contributi dei Dipartimenti per gli abbonamenti, euro
92.000 nel 2007. Si aggiunge infine la cifra frutto del servizio di prestito interbibliotecario e
fornitura documenti.
Per quanto riguarda la seconda relazione, quella di assestamento, essa comprende le variazioni
di bilancio relative al primo semestre 2007, approvate nel precedente comitato. Goti sottopone i
due documenti all’approvazione. Il comitato approva all’unanimità.
4. Variazioni di bilancio
Storai mostra le variazioni di bilancio legate a una imprevista (maggiore) contribuzione da parte
dei Dipartimenti per l’anno 2006.
Salvi pone al Comitato il problema del mancato contributo 2006 (e al momento anche 2007) da
parte del Dipartimento di matematica G. Sansone. Chiede che i membri del comitato si
esprimano su un eventuale sollecito. Tutti sono d’accordo a ricordare al dipartimento l’impegno
promesso, almeno per l’anno passato. Salvi promette un riepilogo della situazione contributi
2007. Goti pone le variazioni all’approvazione del Comitato, che approva all’unanimità.
5. Varie ed eventuali: scarichi inventariali
Salvi espone la necessità di recuperare spazio nel pozzo librario della sezione matematica e
propone lo scarico inventariale di vecchie annate della Gazzetta Ufficiale, possedute già anche
da altre Biblioteche dell’Ateneo (in particolare Scienze sociali). Approvato all’unanimità.
Il presidente alle ore 16:00 dichiara chiusa la seduta
Il segretario
Laura Bitossi

Il Presidente
prof. Andrea Goti

