
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 MARZO 2007  
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 28/03/07 alle ore 15,00 presso la 
Sala Toja (Dipartimento Matematica Ulisse Dini) per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2006 
4. Piano di lavoro 2007 
5. Approvazione variazioni Bilancio previsione 2007 
6. Approvazione scarichi inventariali 
7. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Proff. Andrea Bencini, Andrea Goti, Paolo Gronchi, Alberto Ugolini, Federico 
Sani (delegato dal Prof. Menchetti) 
Paolo Salvi (direttore) 
Assenti giustificati: Annarella Costanzo, Laura Maleci, Marco Modugno, Rolando 
Magnanini, Silvio Menchetti, Valerio Tognetti, Maria Emanuela Frati (rappresentante del 
personale) 
Assenti: G. De Philippis, C. Restuccia (rappresentanti degli studenti), prof. M. Mazzoni 
Sono presenti su invito: Alessandro Storai, segretario amministrativo, Francesca Cagnani, 
Laura Bitossi 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti; funge da segretario Laura Bitossi 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.25 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del  
Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta del 1 dicembre 2006. Il 
verbale viene approvato all’unanimità 
2. Comunicazioni: 
Ugolini e Goti segnalano un interesse dei docenti dei loro settori di ricerca per i 
periodici elettronici degli editori Wiley e Taylor & Francis. Chiedono aggiornamenti su 
eventuali contratti Cipe per questi editori. Salvi informa che al momento non ci sono 
contrattazioni in ponte e si impegna ad effettuare un controllo su quanti titoli siano già 
in abbonamento con gli editori citati. Goti aggiunge che alcuni titoli non compresi nel 
pacchetto Nature richiederebbero di essere aggiunti. Salvi precisa che dovrebbe 
essere più semplice in questo caso perché già esiste un contratto.  
Il direttore comunica l’assegnazione di una dotazione per il 2007 di euro 297.573. 
Comunica inoltre la situazione degli impegni sui fondi straordinari 2006, segnalando 
che la sezione di Biologia animale e quella di Scienze farmaceutiche hanno ancora da 
impegnare, rispettivamente, Euro 4600 e Euro 1.300. Su domanda del prof. Goti 
informa che non c’è scadenza per terminare tale fondo e promette al prof. Ugolini un 
dettaglio della situazione. 
Salvi aggiorna inoltre sull’ottenimento di un impianto anti-intrusione per la sezione di 
Botanica, pagato centralmente, sull’attivazione di un simile dispositivo di allarme nella 
sala Toja del dip. di Matematica e sul cambio di serratura per la sezione di 
Antropologia. 
Ugolini propone per quest’ultima una migliore conservazione dei libri, soprattutto delle 
cinquecentine e seicentine. Salvi promette una visita di controllo e aggiunge che sono 
previsti interventi sui fondi archivistici posseduti dalla sezione di Botanica e da quella di 



Biologia animale. Informa che l’intera collezione del Biological Abstracts verrà spostata 
dal punto di servizio di botanica a quello di Sesto Fiorentino per poter sistemare i fondi 
archivistici di botanica che necessitano di un locale idoneo alla loro conservazione. 
Ricorda che questa soluzione è stata necessaria essendoci una precisa richiesta della 
soprintendenza ai beni archivistici e non essendo stati trovati altri locali. 
Salvi propone di programmare la spesa sui periodici in vista degli aumenti dell’anno 
prossimo, sempre ipotizzabili tra il 5 e l’8% in più.  
Infine presenta la Comitato la nuova collega Francesca Cagnani, che sarà la 
responsabile dei servizi al pubblico della biblioteca. Informa anche sulla destinazione 
delle 3 ulteriori unità di personale assegnate  a dicembre 2006. Maria Rosa Palumbo è 
stata assegnata al punto di servizio di Sesto Fiorentino, Raffaella Sprugnoli e Caterina 
Guiducci sono state assegnate al punto di servizio di biologia animale. 
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2006 
Storai  presenta il rendiconto finanziario 2006, illustra le entrate, sostanzialmente 
costituite dalla dotazione (Euro 218.000), dai contributi dei dipartimenti (Euro 127.000), 
da interessi attivi sul conto corrente della Biblioteca (Euro 1800), rimborsi, etc. per un 
totale di Euro 358.000. 
Poi Storai illustra le uscite: circa il 92% della spesa (Euro 315.000) è stato impiegato 
per le attrezzature librarie (beni inventariabili: libri circa 44.000 euro, abbonamenti a 
periodici ca. 200.000 euro, arredi circa 24.00 euro) e le banche dati (beni non 
inventariabili, servizi: Mathscinet e periodici solo online con 20% di iva) . 
Lo scostamento tra le entrate e le uscite determina l’avanzo di cassa, aggiunti e tolti 
crediti e debiti al quale si ottiene l’avanzo di amministrazione (ca. 600 euro). Gli allegati 
presentati con il rendiconto comprendono: variazioni di bilancio approvate dal Comitato, 
la consistenza dei crediti/debiti beni mobili (quanto inventariato e quanto scaricato) 
(valore storico). 
Il Comitato approva all’unanimità. 
4. Piano di lavoro 2007: 
Salvi presenta il piano di lavoro della Biblioteca, sostanzialmente basato su 4 macro-
obiettivi: servizi agli utenti, incremento collezione, mantenimento orari di apertura, 
conservazione valorizzazione collezione storica. 
Per la digitalizzazione dei frontespizi Ugolini propone di contattare i dipartimenti 
chiedendo loro collaborazione, visto che possiedono (alcuni) un servizio fotografico. In 
particolare si pensa al dipartimento di biologia Animale e alla sezione botanica del 
Museo di storia naturale. Ugolini si offre di anticipare la proposta a Mastromei, direttore 
del dipartimento di biologia animale, e al delegato del Museo. 
Salvi accoglie la proposta. Informa inoltre che anche a Geologia si sta attendendo il 
parere favorevole dell’ufficio sicurezza per l’installazione di un sistema antitaccheggio. 
5. Approvazione variazioni di Bilancio 2007 
Storai illustra le variazioni del Bilancio di previsione 2007, la prima delle quali è legata 
all’approvazione del Bilancio consuntivo 2006. Le altre dipendono dalla certezza della 
dotazione (si era prevista una cifra troppo alta rispetto a quella effettiva) e alla certezza 
dei contributi dei dipartimenti (si era previsto solo il contributo INFN). Si propone di 
modificare la cifra sul capitolo dei periodici e delle monografie. Per le monografie il 
Comitato abbassa la quota 2006 di ca. 30.000 euro lasciando comunque ad ogni 
sezione libertà sulla spesa per questo materiale. Salvi consiglia di considerare ca. 
1000-2000 euro in vista degli aumenti degli abbonamenti ai periodici 2008 (5-8% di 
aumento) e ricorda la possibilità di ricorrere, al bisogno, ai 5000 euro del fondo di 
riserva. 



Salvi propone di ripensare anche alle banche dati per Biologia animale e Geologia 
(attualmente scoperte come aree disciplinari). Ugolini informa del loro interesse per 
una banca dati che spoglia riviste italiane poco costosa (ASFA3?). 
Il comitato approva le variazioni all’unanimità. 
6. Scarichi inventariali.  
Il Direttore illustra la proposta di scarichi inventariali relativi ad attrezzature desuete. Il 
comitato approva all’unanimità. 
7. Varie ed eventuali 
Si propone di sottolineare l’assenza cronica degli studenti dalle riunioni del Comitato 
richiamandoli ad una maggiore responsabilità 
Il presidente alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta 
 

Il segretario Il Presidente 
Laura Bitossi Prof. Andrea Goti 

 
 
 


