VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 5 APRILE 2005
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 5 aprile 2005 alle ore
15 presso la Sala Toja” (Dipartimento di Matematica U. Dini) per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2004
4. Variazioni al Bilancio preventivo 2005
5. Parere su regolamento quadro per la consultazione delle opere antiche, rare e
di prestito e per l’accesso ai fondi storici e per la riproduzione fotografica delle
medesime
6. Approvazione Regolamento della Biblioteca di Scienze
7. Varie ed eventuali
Presenti: proff. A. Costanzo, A. Goti, L. Maleci, G. Mastromei, M. Mazzoni, S.
Menchetti, G. Modica, P. R. Salvi, L. Serena,
P. Salvi (Direttore)
A. Lippi (rappresente del personale)
Assenti giustificati: proff. R. Magnanini, A. Rettori
Assenti: M. Calvetti, F. Ozino (rappresentanti degli studenti)
Sono presenti su invito : la dr.ssa C. Burattelli, la sig.ra L. Benci e la sig.ra L.
Saletti
Presiede la seduta il prof. G. Mastromei; funge da segretario la sig.ra L. Saletti
Il presidente constata l’esistenza del numero legale e dichiara aperta la seduta alle
ore 15.15
1. Approvazione del verbale del 13.12.04
Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta del 13.12.04. Il
verbale viene approvato con astensione della persona non presente alla
riunione precedente (prof.ssa A. Costanzo)
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica che ogni anno nel mese di novembre invia una richiesta ai
Direttori dei Dipartimenti per conoscere l’entità dei fondi che essi intendono
destinare alla Biblioteca. Poiché il fabbisogno della Biblioteca, come ricorda il
Direttore, è coperto solo per metà dai fondi assegnati dall’Ateneo, mentre per l’altra
metà dipende dai fondi messi a disposizione dai Dipartimenti, sarebbe doveroso per
tutti i Direttori rispondere al Presidente o al Direttore. Ciò permetterebbe alla
Biblioteca di procedere al rinnovo degli abbonamenti nei tempi richiesti dagli editori
evitando interruzioni nell’invio dei fascicoli o nella consultazione online delle riviste.
Il Direttore pertanto comunica che con il prossimo bilancio i rinnovi degli
abbonamenti saranno inviati ai fornitori solo in presenza di un impegno scritto di
erogazione dei contributi.
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Il Presidente comunica inoltre che al punto “varie ed eventuali” presenterà alcune
proposte legate a nuovi criteri per la ripartizione dei fondi tra le varie sezioni della
Biblioteca di Scienze.
Il Direttore comunica che, come responsabile del materiale librario, qualche tempo
fa ha inviato una lettera ad alcuni docenti per invitarli a regolarizzare la situazione
dei loro prestiti. L’intento della lettera è esclusivamente quello di conoscere l’
attuale situazione e conseguentemente di aggiornarla. Comunica inoltre che in
sostituzione della sig.ra Renzini che presta servizio a Biologia Animale, attualmente
in maternità, è stata assegnata alla Biblioteca di Scienze un’altra unità di personale:
la sig.ra M.Tognoni.
3. Approvazione del Bilancio consuntivo 2004
Il Presidente invita il Direttore a presentare il Bilancio consuntivo 2004. Il Direttore
illustra brevemente il bilancio consuntivo dell’anno 2004 mettendo in evidenza che il
ridottissimo avanzo di amministrazione, € 6,92, testimonia la corretta gestione dei
fondi assegnati alla biblioteca nell’anno 2004. Il Presidente chiede al Comitato di
approvare il bilancio consuntivo 2004.Il Comitato approva all’unanimità.
4. Variazioni al bilancio preventivo 2004
Il Direttore invita la sig.ra Benci a spiegare questo punto. Si tratta di variazioni
di assestamento del Bilancio preventivo 2005 con le risultanze esatte dei crediti
e dei debiti al 31/12/2004 come risultanti dal conto consuntivo. Le variazioni
vengono approvate all’unanimità.
5. Parere su Regolamento quadro per la consultazione delle opere antiche, rare
e di pregio e per l’accesso ai fondi storici e per la riproduzione fotografica delle
medesime
Il Presidente presenta il Regolamento. Dopo lettura, il Comitato di Scienze, così
come richiesto dalla Commissione Biblioteche ai singoli Comitati delle
Biblioteche di Area, esprime parere favorevole.
Il Prof. Modica chiede se gli stessi criteri di sicurezza, giustamente riservati alla
consultazione del materiale antico (sale riservate e controllate), riguardano
anche i locali dove questo tipo di materiale viene conservato.
L’argomento verrà ripreso al punto delle “Varie ed eventuali”
6. Approvazione del Regolamento della Biblioteca di Scienze.
Il Presidente sottopone all’attenzione del Comitato il Regolamento della
Biblioteca di Scienze per un parere favorevole all’approvazione. L’approvazione
definitiva spetta alla Commissione Biblioteche. Il Comitato all’unanimità esprime
parere favorevole all’approvazione
7. Varie ed eventuali.
Il Presidente inizia una discussione su possibili nuovi criteri di suddivisione di
fondi all’interno dei punti di servizio della Biblioteca di Scienze. Fino ad ora la
ripartizione era fatta in base ad un percentuale storica. L’introduzione
dell’elettronico, incidendo in maniera diversa nelle varie sezioni della Biblioteca,
ha creato squilibri da correggere. Il Presidente presenta quindi tre proposte
sulle quali il prossimo Comitato dovrà decidere. Entro 15 gg. dalla data odierna
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chi vuole proporre criteri diversi da quelli suggeriti si può mettere in contatto
con lui o con il Direttore. Al riguardo il prof. Modica fa presente che è
necessario tenere conto della diversa incidenza che hanno i periodici del
consorzio CIPE (Elsevier, Blackwell, Kluwer) nei vari settori disciplinari
all’interno della Biblioteca di Scienze.
Il Presidente tramite posta elettronica farà pervenire ai membri del Comitato le
varie proposte con i risultati relativi a ciascuna di esse.
Il Direttore, riprendendo l’argomento sulla sicurezza dei locali in cui sono
conservate le opere antiche e rare e rispondendo al prof. Modica, precisa che
già da tempo è stata inviata al Coordinamento una relazione dettagliata sugli
interventi necessari presso le varie sezioni della Biblioteca. Fino ad oggi non c’è
stata alcuna risposta. Il Comitato decide di inviare al responsabile del
Coordinamento delle Biblioteche questa nuova richiesta: “Il Comitato della
Biblioteca di Scienze, consapevole dell’enorme valore di moltissimi volumi
conservati nelle varie sedi della Biblioteca di Scienze, sollecita, tramite il
Coordinamento centrale, gli organi competenti affinché vengano eseguiti in
tempi brevi i lavori necessari per mettere in sicurezza i locali dove questo
materiale è custodito”
Essendo esaurita la trattazione all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la
seduta alle ore 17.
Il Segretario

Il Presidente

Sig.ra Leda Saletti

Prof. G. Mastromei
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