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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2005 
  DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 
 Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 24 novembre 2005 
alle ore 9,00 presso la Sala Toja” (Dipartimento di  Matematica U. Dini) per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Elezione del presidente 
4. Bilancio preventivo 2006 
5. Varie ed eventuali 
 
Presenti:  proff. A. Bencini, A. Costanzo, A. Goti, P. Gronchi, R. Magnanini, L. 
Maleci,  M. Mazzoni,  S. Menchetti, M. Modugno, V. Tognetti, A. Ugolini   
P. Salvi (Direttore) 
M. E. Frati (rappresentante  del personale) 
G. De Philippis, C. Restuccia (rappresentanti degli studenti) 
Sono presenti su invito : C. Burattelli, A. Storai, E. Lunghi, L. Saletti 
Presiede la seduta il decano Prof. Marco Modugno; funge da segretario la sig.ra L. 
Saletti 
Il presidente constata l’esistenza del numero legale e dichiara aperta la seduta alle 
ore 9,15 
 
1. Approvazione del verbale del 14.06.05  

  Il Decano sottopone all’approvazione il verbale della seduta del 14.06.05. Il      
verbale viene approvato all’unanimità. 

 
 
2. Comunicazioni 

Essendo questa odierna la prima riunione del nuovo Comitato tecnico scientifico della 
Biblioteca di Scienze nella quale  dovrà essere eletto il nuovo Presidente, il prof. Marco 
Modugno, in qualità di decano, presiede la seduta. 
Il Direttore  comunica  che da gennaio 2006 sarà definitivamente attivo un accordo con 
l’editore Springer che darà la possibilità di accedere alla quasi totalità dei titoli dei loro 
periodici (95% ca.) con l’esclusione  delle collane e delle monografie. L’accordo non 
obbliga le biblioteche a mantenere gli abbonamenti cartacei. Il coordinamento 
biblioteche non chiederà pertanto alcun contributo alle biblioteche a patto che  non 
vengano rinnovati gli abbonamenti cartacei. Il contratto assicura l’accesso perenne alle 
annate pagate, in genere dal 1995-1997, ed una copia su CD. Questo accordo avrà 
una ripercussione sulla Biblioteca di Scienze. I vantaggi sono notevoli : in termini  
economici perché  sono previsti circa 60.000 euro in meno di periodici da rinnovare; in 
termini di aumento del nostro patrimonio bibliografico e in termini di spazio perché non 
ci sarà  più la necessità di lasciare  spazi per la conservazione delle copie a stampa. 
Il prof. Magnanini chiede se sia possibile mantenere l’abbonamento cartaceo al              
periodico Mathematische Annalen posseduto dalla sezione Matematica della Biblioteca  
fin dal primo numero. Il Direttore risponde facendo presente che le richieste per 
mantenere il cartaceo devono passare dal  Coordinamento centrale e comunque se 
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anche ciò fosse possibile la sezione matematica della Biblioteca dovrà farsi carico del 
costo dell’abbonamento. 

 
3. Elezione del Presidente 
Si procede all’elezione del Presidente. 
Il prof. M. Modugno invita i membri del Comitato ad avanzare una candidatura. Il prof. 
Ugolini ritiene che il nuovo presidente, per una questione di continuità, debba essere 
scelto tra i professori che hanno partecipato al vecchio Comitato. La prof.ssa A. 
Costanzo propone la candidatura del prof. A. Goti. Dopo una breve analisi della proposta 
avanzata dalla prof.ssa A. Costanzo, il Comitato, con votazione palese , elegge 
all’unanimità il prof. A. Goti. Il prof. A. Goti ringrazia ed assicura il suo impegno nello 
svolgimento delle funzioni durante il periodo del suo mandato. 
  

Il Direttore chiede di inserire due questioni prettamente tecniche (variazioni Bilancio 
2005 e scarichi inventariali) prima del punto relativo al Bilancio di previsione 2006.  

 
4. Variazioni Bilancio 2005 
Le variazioni (All. 1) sono relative ad una riduzione del capitolo delle entrate dovuta a 
minori contributi stanziati dai Dipartimenti per acquisto di materiale monografico. Tale 
riduzione è coperta in parte dall’utilizzo del fondo di riserva e in parte da una diminuzione 
sul capitolo degli abbonamenti. Un contributo straordinario del Coordinamento 
Biblioteche è destinato ad aumentare il capitolo dei mobili e arredi. Infine si propongono  
alcuni storni tra i capitoli di funzionamento. 
Le variazioni vengono approvate all’unanimità. 
La seconda questione riguarda alcuni scarichi inventariali di materiale bibliografico e non 
per errata inventariazione o perché materiale sicuramente irrecuperabile in quanto  
mancante da moltissimo tempo. 
Gli scarichi (all. 2) vengono approvati all’unanimità. 

 
5.  Bilancio di previsione 2006 
Nella riunione del prossimo Comitato , fin da ora fissata  per il giorno 2 dicembre  
2006 ore 15, dovrà essere approvato il bilancio di previsione 2006. Nella seduta 
odierna si inizierà a discuterne. 
Il Direttore comunica che nell’anno in corso rispetto alle previsioni la Biblioteca ha 
avuto meno contributi per 42.000 euro per cui quest’anno dovrà essere elaborato un 
bilancio di previsione  un po’ più esatto. Il problema è derivato dai minori contributi 
che sono giunti alla Biblioteca dai Dipartimenti. Si chiede quindi al Presidente, 
appena avrà la nomina ufficiale, di contattare i responsabili dei Dipartimenti per farsi 
indicare se  e quale cifra intendono trasferire alla Biblioteca.  
Il Prof. Menchetti chiede se i contributi vengono a far parte della dotazione della 
Biblioteca. Il Direttore riferisce che i contributi dei Dipartimenti passano ufficialmente 
alla Biblioteca e diventano parte integrante del Bilancio della medesima.  Fanno 
eccezione due casi: i Musei (Botanico e della Specola) e il Dipartimento di Scienze 
dell’Astronomia che inventarieranno il materiale acquistato con i  loro contributi sulle 
proprie unità amministrative. Ordini e inventario vengono gestiti dalla Biblioteca. 
Il Direttore ricorda che la Biblioteca di Scienze è l’unica che si articola in 
Commissioni di sezione , organismo consultivo che viene convocato ufficialmente 
almeno una volta l’anno. Fino ad ora sono state convocate le commissioni di tutte le 
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sezioni escluso quella di Matematica, che lo sarà a breve. Alle riunioni sono state 
esposte le varie problematiche  che riguardano la Biblioteca di Scienze e sono state 
presentate due ipotesi per la ripartizione delle quote per gli abbonamenti  che 
vengono  qui riproposte. Il Direttore ricorda anche che dal 2005 il Bilancio della 
Biblioteca è notevolmente modificato, infatti una parte della cifra viene trattenuta 
direttamente dal Coordinamento ed è utilizzata  per i rinnovi degli abbonamenti  del 
consorzio CIPE e che  la Biblioteca di Scienze è quella che ha il maggior numero di 
periodici che fanno parte del suddetto acquisto consortile. Ricorda anche che sul 
Bilancio generalmente l’85% è destinato agli abbonamenti, il 5%  alle monografie e il  
10%  al funzionamento. Per le quote degli abbonamenti vengono sottoposte 
all’esame dei membri due tabelle (Ipotesi A e B). 
Nell’ipotesi A lo scorporo delle quote CIPE viene fatto ad ogni sezione dopo aver 
applicato le percentuali storiche. Nell’ipotesi B la quota CIPE è scorporata prima 
della suddivisione in base alle percentuali storiche. 
Si apre una discussione cui intervengono tutti i membri  del Comitato. 
Risulta molto difficoltoso  trovare una soluzione  che soddisfi tutte le sezioni della 
Biblioteca, pertanto viene chiesto al Direttore di elaborare nuove tabelle dove siano 
presenti, oltre ai dati disaggregati CIPE e non CIPE, i contributi dei Dipartimenti e i 
periodici dismessi negli ultimi anni.  
Il Direttore propone che venga predisposto  un bilancio di previsione che rispecchi le 
reali esigenze della medesima, soprattutto per quanto riguarda i fondi necessari per 
l’acquisto di periodici e monografie. 
Il Decano chiede che negli allegati inviati venga aggiunta la data e il nome  di chi li 
emette. 
5. Varie ed eventuali 
Il prof. Ugolini porta all’attenzione del Comitato il problema della sicurezza  e 
conservazione dei volumi antichi ad Antropologia. La sicurezza riguarda sia il 
materiale librario che il  personale. Il Direttore informa che già circa due anni fa, dopo 
un furto di volumi antichi alla Biblioteca Biomedica, è stato inviato al Coordinamento  
un piano di messa in sicurezza per i locali in cui sono conservati i volumi antichi nelle 
varie sezioni della Biblioteca di Scienze. Risulta che il Coordinamento abbia 
trasmesso tutta la documentazione al C.d.A. , ma ancora non c’è stata alcuna 
risposta 

 
Essendo esaurita la trattazione all’ordine del giorno il Decano dichiara chiusa la seduta 
alle ore 11,15. 

 
 Il Segretario       Il Decano 

 
Sig.ra Leda Saletti      Prof. M. Modugno 
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