VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 MARZO 2011 DEL COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno alle ore 10,30 presso
la sala riunioni del Dipartimento di Scienze della Terra per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Variazioni bilancio 2011
4. Bilancio consuntivo 2010
5. Progetto di attività e relazione consuntiva sull’attività della biblioteca
6. Varie ed eventuali
Presenti: proff. S. Conticelli (presidente), S. Menichetti, P. Rovero, A. Ugolini,
P. Salvi (Direttore)
Assenti giustificati: proff. A. Bencini, E. Francini, P. Gronchi, M. Mariotti, M. P.
Pera, sig.ra E. Buracchi
Sono presenti su invito: dott. A. Storai (segretario amministrativo ad interim)
Presiede la seduta il presidente Prof. S. Conticelli; funge da segretario il direttore
sig. Paolo Salvi
Alle ore 10,45 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Direttore chiede al Comitato di discutere al punto 3 dell’ordine del giorno il
bilancio consuntivo e di conseguenza di spostare al punto 4 le variazioni al
bilancio. Il Comitato approva all’unanimità.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni e correzioni al verbale della seduta
precedente. Non essendoci osservazioni e correzioni il Presidente chiede al Comitato
di approvare il verbale. Il Comitato approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Direttore comunica che la digitalizzazione dei libri antichi della sezione di biologia
animale, eseguita in Germania, è terminata e che quindi è possibile consultare le
copie digitali in linea.
3. Bilancio consuntivo
Il Presidente invita il dott. Storai ad esporre il bilancio consuntivo 2010. Finita
l’esposizione, non essendoci osservazioni e richieste di chiarimenti, il Presidente
sottopone il bilancio consuntivo all’approvazione. Il Comitato approva all’unanimità.
4. Variazioni al bilancio
Il Presidente invita il dott. Storai ad esporre le variazioni al bilancio 2011. Storai spiega
che si tratta di due variazioni: la prima di 40.082,41 euro è una variazione per
assestamento del preventivo 2011 in base ai dati del consuntivo 2010, la seconda è
una variazione per maggiore dotazione 2011 rispetto alle previsioni. Non essendoci
richieste di spiegazioni il Presidente chiede al Comitato di approvare le variazioni. Il
Comitato approva all’unanimità.
5. Progetto di attività e relazione consuntiva sull’attività della biblioteca

Il Presidente chiede al direttore di esporre il progetto di attività 2011 e la relazione
consuntiva 2010. Per quanto riguarda il progetto 2011 Salvi spiega che sono previste
tre attività in aggiunta a quanto viene fatto, ogni anno, per il funzionamento della
biblioteca: 1) le attività connesse all’adozione della 22. edizione della Classificazione
Decimale Dewey, 2) interventi mirati alla conservazione e alla valorizzazione delle
collezioni storiche (censimento volumi da restaurare, aggiornamento topografici,
catalogazione, digitalizzazione), 3) creazione video informativo sui servizi della
biblioteca consultabile sulle pagine web della biblioteca. Salvi passa poi ad illustrare la
relazione consuntiva mettendo in evidenza i punti salienti. Nel 2010 l’utenza potenziale
è sostanzialmente rimasta invariata rispetto all’anno precedente e anche orari di
apertura e personale non hanno subito rilevanti variazioni. Ciò nonostante le
operazioni di prestito sono sensibilmente diminuite confermando una tendenza iniziata
negli anni precedenti. Sono invece aumentate le operazioni di prestito
interbibliotecario. Le spesa per i periodici è rimasta invariata, mentre è diminuita, a
causa del congelamento dei fondi, quella per le monografie. Al termine
dell’esposizione il Presidente chiede al Comitato di approvare le due relazioni. Il
Comitato approva all’unanimità.
6. Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.
Il Presidente
Prof. Sandro Conticelli

Il Direttore
Paolo Salvi

