
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 2007 
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 29/11/07 alle ore 15,00 presso la Sala Toja (Dipartimento di 
Matematica Ulisse Dini) per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. approvazione del verbale della seduta precedente 
2. comunicazioni 
3. approvazione bilancio preventivo 2008 
4. variazioni bilancio 
5. valutazione abbonamento alla biblioteca digitale Ebrary 
6. varie ed eventuali 

 
Presenti: proff. Andrea Bencini, Annarella Costanzo, Andrea Goti, Laura Maleci, Rolando Magnanini, Silvio Menchetti, 
Alberto Ugolini, Luca Del Zanna 
Caterina Di Sabato (rappresentante degli studenti) 
Paolo Salvi (direttore) 
Emanuela Frati (rappresentante del personale) 
Assenti giustificati: proff. Paolo Gronchi, Valerio Tognetti,  Fabio La Corte (rappresentante degli studenti) 
Sono presenti su invito: Elisabetta Lunghi (personale tecnico-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 15:15 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente:  
Il Presidente da il benvenuto al rappresentante del Dipartimento di Astronomia prof. Del Zanna e sottopone 
all’approvazione il verbale della seduta del 18/06/07. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2. Comunicazioni: 
Paolo Salvi informa dell’assegnazione alla Biblioteca di Scienze di 5 nuove unità di personale per 12 mesi, per 
30 h. settimanali. Si tratta dei volontari del Servizio civile, suddivisi tra le sezioni della Biblioteca: 3 unità di 
personale assegnate a 3 sezioni fiorentine (Antropologia, Biologia animale e Matematica), 2 unità alla sezione 
di Sesto fiorentino. Uno dei 5 nuovi colleghi ha rinunciato ma sarà sostituito a giorni. Le nuove unità, il cui 
compito sarà fondamentalmente il servizio al pubblico, permetteranno di scongiurare eventuali rischi di 
chiusura, presentatisi negli anni scorsi. 
Salvi aggiorna sull’indagine svolta, sollecitato dal Comitato stesso, sui periodici elettronici dell’editore Wiley e 
sulla possibilità di concrete trattative entro il Consorzio Interuniversitario Periodici Elettronici. La referente 
SBA per le acquisizioni CIPE (Valeria Pea) segnala l’assenza di prospettive di un contratto con Wiley per il 
2008. E’ infatti in corso una fusione fra Wiley e Blackwell e il contratto che l’Università di Firenze ha  attivo 
con Blackwell scadrà soltanto alla fine del 2008. Solo allora sarà possibile una nuova trattativa che potrebbe 
coinvolgere anche Wiley. L’indagine svolta comunque ha evidenziato una spesa con questo editore (da parte 
dell’intero Sistema bibliotecario) di ca. 90000-100.000 euro. Del Zanna chiede, a nome del suo Dipartimento, 
la possibile dismissione di un abbonamento ad un periodico particolarmente costoso, pubblicato da Blackwell. 
Salvi fa presente che almeno per il 2008 la cosa pare impossibile, per la necessità di mantenere l’impegno di 
spesa con l’editore nel rispetto del contratto. Suggerisce l’eventuale sostituzione di questo titolo con un altro o 
altri del medesimo editore per una cifra equivalente a quella del titolo non più desiderato. Informa inoltre della 
difficoltà da parte degli editori di conoscere esattamente i nostri abbonamenti correnti e della possibilità che 
questo titolo sfugga al loro controllo. Per avere maggiori sicurezze conviene attendere le liste fornite dallo 
stesso Blackwell. 
Salvi aggiorna sul prestito automatizzato e sulla possibilità, a breve, di avvertire il personale strutturato 
(ricercatori, specializzandi, assegnisti, docenti etc.) della scadenza di un prestito 4 giorni prima della data di 
scadenza, attraverso l’invio di una e-mail. Nella mail sarà ricordata la scadenza e informato l’utente del 
rinnovo automatico e della nuova data o della necessità di una restituzione del documento, in presenza di una 
prenotazione da parte di altro utente. Il rinnovo automatico sarà possibile fino ad un massimo di 24 mesi. 
Inizialmente si prevede si sottoporre  il servizio ad una fase di test. In caso di problemi potranno essere 
contattati lo stesso Salvi o Francesca Cagnani. Salvi informa infine che è in atto una revisione inventariale del 
patrimonio bibliografico della biblioteca, che ha messo in evidenza che ci sono settori in cui i docenti chiedono 
di avere libri in prestito senza una precisa scadenza, in deroga a quanto disposto dal regolamento. Poiché il 
regolamento dà facoltà al direttore di derogare, Salvi è disponibile a farlo facendo sottoscrivere agli interessati 
un accordo scritto. Goti domanda se il diverso tipo di prestito dipenda dalle esigenze dei docenti o dal fatto che 
tali documenti siano stati acquistati con i fondi di un Dipartimento. Salvi risponde che dipende 
fondamentalmente da esigenze didattiche e di ricerca. Chiede il parere del Comitato su tale linea e informa che, 



terminato il controllo, una apposita riunione presenterà i dati raccolti e l’elenco di eventuali documenti smarriti 
da scaricare. 
Goti chiede se ci sono aggiornamenti anche sulla questione, posta nel precedente Comitato, dei titoli di Cell 
press. Dopo un primo periodo di trial sono rimasti ora 4 titoli accessibili, per i quali la Biblioteca di Scienze 
paga ogni anno una quota, ma non tutti si rivelano interessanti. Per questo propone di rivedere il contributo, 
magari per sostituirli con nuove Review di Nature. Salvi ricorda che il contributo di Scienze per il contratto 
Nature non è così elevato e che l’utenza dell’area scientifica ha comunque accesso all’intero pacchetto Nature, 
assai costoso. Si impegna ad effettuare delle verifiche e a riferire. Costanzo aggiunge che forse vale la pena 
rivedere il contributo per Cell se il risparmio è elevato, altrimenti può non convenire. 

3. Approvazione bilancio preventivo 2008 
In mancanza di Alessandro Storai, segretario amministrativo, il direttore espone il bilancio preventivo, che, 
spiega, è stato costruito intorno agli unici dati certi ad oggi: la somma necessaria per rinnovare tutti gli 
abbonamenti ai periodici calcolata in base ai preventivi e il contributo dell’INFN. Nel complesso la quota 
destinata al rinnovo degli abbonamenti pare più bassa di quella del 2007 e tale decremento è dovuto al cambio 
favorevole e al passaggio di alcuni periodici (in particolare dell’editore Springer) alla gestione del 
Coordinamento biblioteche. Poiché il pagamento di questi periodici sarà gestito dal Coordinamento biblioteche 
di conseguenza, probabilmente, anche la quota della dotazione diminuirà.  
Il Presidente sottopone il bilancio a votazione e il Comitato approva all’unanimità. 
Il direttore passa ad illustrare brevemente il bilancio pluriennale 2008-2009-2010 che, come ogni anno, 
prevede un incremento della dotazione nei tre anni successivi. Il Presidente sottopone il bilancio triennale a 
votazione e il comitato approva all’unanimità. 

4. variazioni bilancio 
Salvi ricorda le disponibilità: 4.000 euro del fondo di riserva, 10.000 euro contributi Presidenza, 1.600 euro di 
interessi bancari. Chiede l’approvazione per ripartire i 10.000 euro seguendo le quote tradizionali: 2.500 euro a 
Chimica, 2.500 a Geomineralogia, 2.500 a Matematica, 2.500 a Biologia animale. Il Comitato è d’accordo. 
Salvi informa, in merito ai fondi archivistici della Biblioteca di Scienze in corso di inventariazione ad opera 
della Sovrintendenza ai beni archivistici, del completamento del riordino del Fondo Beccari e propone la 
pubblicazione del relativo Inventario. A tal proposito ha raccolto un preventivo della FUP (Firenze University 
press) e il costo dell’operazione, che produrrebbe 100 copie cartacee e permetterebbe l’accesso libero dalla rete 
universitaria alla versione online, si aggirerebbe intorno ai 2.300 euro. Fa presente inoltre altre necessità, 
registrate dalle variazioni di bilancio: aggiustamenti per la differenza fra preventivi e fatture del materiale 
acquisito, l’acquisto di attrezzature (stampanti, antitaccheggio per Geomineralogia, arredi vari – carrelli per 
Biologia Animale o mobilio adeguato agli scarsi spazi presenti nella sezione) per euro 1.800. Informa che tali 
somme potrebbero provenire dal capitolo funzionamento, visti anche i risparmi conseguiti su quel capitolo. 
Ugolini chiede, riguardo alla pubblicazione, se sono stati contattati altri editori. Salvi risponde che ha chiesto il 
preventivo solo alla FUP ma si offre di contattare anche altri editori, se lo si ritiene opportuno. Goti pone le 
variazioni all’approvazione. Il  Comitato approva all’unanimità. 

5. valutazione abbonamento alla biblioteca digitale Ebrary 
Salvi informa che l’accesso a Ebrary è di nuovo possibile da oggi (29/11/07) e invita il Comitato ad esprimersi 
sull’abbonamento in questione, visto che per la conclusione del contratto è attesa la delibera della Biblioteca di 
Scienze. Ricorda che la quota di partecipazione è di euro 4.536 e analizza le statistiche d’uso. Informa inoltre 
che la Biblioteca di scienze tecnologiche ha acquistato e metterà a disposizione di tutti un’altra biblioteca 
digitale, Knovel. Infine informa dell’interesse della sezione di Matematica per gli e-book della serie Lecture 
notes in mathematics, per un costo di ca. 1.500 euro, iva inclusa. 
Goti raccoglie i pareri dei colleghi e esprime una valutazione non del tutto positiva su Ebrary ma è d’accordo 
per un contributo di un anno, fatta salva la possibilità dopo un anno di rivalutare lo stesso. La cifra sarà divisa 
fra le 8 aree e ad ognuna spetterà una spesa di euro 567. Salvi suggerisce di far gravare la spesa sul capitolo 
monografie e riassume le disponibilità ad oggi. Soltanto Biologia animale e Geomineralogia, che hanno già 
impegnato o speso la loro quota per le monografie, utilizzeranno parte del contributo della Presidenza. 
Il Comitato approva all’unanimità il contributo per la biblioteca digitale Ebrary. 
 
Il presidente alle ore 16:50 dichiara chiusa la seduta 
 
 

Il segretario      Il Presidente 
Laura Bitossi      prof. Andrea Goti 

 
 

 
 
 
 


