VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 MARZO 2012
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 15 marzo 2012 alle ore
9,30 presso la Sala Toja” (Dipartimento di Matematica U. Dini) per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni
Bilancio consuntivo 2011
Variazioni bilancio 2012
Progetto di attività e relazione consuntiva sull’attività della biblioteca
Scarichi inventariali
Donazione Mori
Varie ed eventuali

Presenti: prof.ssa Elisa Francini, prof. Stefano Menichetti, prof. Paolo Rovero,
Paolo Salvi (direttore), Simonetta Casini (rappresentante personale), su invito
Alessandro Storai, Laura Bitossi
Assenti giustificati: prof. Sandro Conticelli (presidente), prof. Luca Pettini, prof.
Giacomo Santini, Adele Bordoni (rappresentante studenti), Matteo De Filippis
(rappresentante studenti)
Alle ore 9.30 il prof. Menichetti, delegato dal Presidente, prof. Sandro Conticelli, a
presiedere, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente
In assenza del prof. Conticelli, il prof. Menichetti funge da Presidente e passa la
parola a Salvi che mette in votazione il verbale del precedente Comitato. Il verbale
è approvano all’unanimità. Il prof. Menichetti fa presente che sarebbe utile
aggiornare il Regolamento del SBA inserendo il termine “telematico” associato al
Comitato di Biblioteca per consentire la possibilità di riunirsi anche a distanza in
caso di impossibilità a spostarsi.
2. Comunicazioni
Salvi comunica l’arrivo di 4 volontari del servizio civile, assegnati alla Biblioteca di
Scienze. A seguito di questa assegnazione è possibile riaprire la sede di
Antropologia.
Comunica inoltre che è stato firmato il contratto con Oxford University Press per
l’accesso ai periodici elettronici OUP. Il contratto comporta una maggiore spesa di
circa € 2000 per la biblioteca. La Prof.ssa Francini propone di far coprire la quota
dovuta dalla Biblioteca di Scienze dalle sedi che hanno voluto partecipare al
contratto, visto che il Comitato della Biblioteca aveva espresso parere contrario
Salvi comunica che l’abbonamento a Journal of Topology è rimasto in sospeso, in
attesa di capire se sarà inserito nel catalogo di OUP o meno. Nel caso questo non
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avvenisse, il giornale sarà acquistato a parte dalla Biblioteca
3. Bilancio consuntivo 2011:
Il Presidente invita il dott. Storai ad illustrare il rendiconto finanziario dell’esercizio
2011. Storai spiega che il rendiconto elenca le entrate costituite dalla dotazione
ordinaria, dai contributi ricevuti dall’ INFN, dalla Presidenza della Facoltà di SMFN, dal
Dipartimento di Chimica e dal Dipartimento di Scienze farmaceutiche e le spese
suddivise nei vari capitoli assegnati alle varie voci di spesa, come ad esempio acquisti
di materiale bibliografico e canoni telematici (questa ultima voce include
essenzialmente periodici online e risorse elettroniche), mobili, attrezzature
informatiche e restauro di libri antichi ecc. Per ogni capitolo di entrate e spese
vengono date la previsione iniziale , le eventuali variazioni, le previsioni definitive, ecc.
Passa poi ad illustrare gli allegati. Il prof. Rovero chiede se in futuro la biblioteca
continuerà ad avere un bilancio indipendente. Storai risponde che nel 2013
passeremo ad un conto unico e ad un bilancio unico per l’Università. Mancano solo i
regolamenti attuativi.
Il Presidente chiede se ci sono altre richieste di chiarimenti e/o osservazioni. Non
essendoci altre richieste sottopone il rendiconto finanziario dell’esercizio 2011e gli
allegati all’approvazione. Il rendiconto e gli allegati vengono approvati all’unanimità.
4. Variazioni bilancio 2012
Storai illustra le 4 variazioni: 1) tecnica, di assestamento, legata alla chiusura
dell’esercizio 2011 con il conto consuntivo, 2) legata alla maggiore dotazione
ricevuta, 3) legata al contributo dei 2 dipartimenti citati sopra per la banca dati
Reaxys (euro 5.490), 4) legata a storni dal capitolo per l’acquisto di riviste e libri al
capitolo per l’acquisto degli online (di collane elettroniche e dei titoli Oxford
University press passati al solo online)
Le variazioni vengono approvate all’unanimità.
5. Progetto di attività e relazione consuntiva sull’attività della biblioteca
Salvi riassume velocemente la relazione consuntiva 2011, sottolineando una
diminuzione degli utenti potenziali e dell’uso dei servizi (operazioni di prestito,
interlibrary loan e document delivery). Si registra anche una difficoltà di
promozione e conoscenza dei servizi offerti, anche se ormai consolidati da tempo.
La tendenza, dice, riguarda un po’ tutte le biblioteche e le interpretazioni possibili
paiono più di una: calo immatricolazioni, calo personale docente/ricercatore,
incremento della disponibilità di risorse elettroniche e di materiale didattico messo
a disposizione degli studenti. Si accenna anche la difficoltà di reperimento delle
bibliografie aggiornate in linea, in parte presenti su piattaforme riservate. La
richiesta effettuata da Salvi per avere un’estrazione di dati dalla banca dati
Penelope dovrebbe permettere un punto della situazione.
Si riflette sulle ragioni e sulle possibili soluzioni, in particolare la prof.ssa Francini
propone di pensare a nuovi possibili servizi per gli studenti, Salvi propone un
contatto diretto del personale della Biblioteca con i docenti (secondo la
disponibilità di questi) per promuovere l’offerta di servizi e risorse e i proff.
Menichetti e Rovero condividono la proposta. Salvi prosegue poi con l’illustrazione
del piano di lavoro 2012-2013 del SBA che per alcuni suoi obiettivi riguarda la
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Biblioteca di Scienze. In particolare prevede: l’accorpamento delle collezioni di
Biologia animale e del Polo scientifico (il trasloco a Sesto fiorentino dovrebbe
concludersi nell’estate 2013), una ipotesi di accorpamento delle collezioni di
Antropologia), Geomineralogia e Botanica. In programma c’è anche l’ipotesi di
recupero catalografico (dei record) dei libri antichi depositati presso il Museo
Galileo.
6. Scarichi inventariali
Il Direttore sottopone all’approvazione del comitato gli scarichi inventariali di una
stampante non più funzionante e neppure recuperabile, di libri della sezione botanica
smarriti, di libri della sezione botanica che passano alla Biblioteca di scienze
tecnologiche perché da sempre collocati in piazzale delle Cascine presso le stanze e i
laboratori di docenti e ricercatori dell’ex dipartimento di biologia vegetale confluiti nel
Dipartimento di biotecnologie agrarie che afferisce alla Biblioteca di scienze
tecnologiche. Gli scarichi vengono approvati all’unanimità
7. Donazione Mori
Salvi informa della proposta di donazione, effettuata tramite il prof. Magnanini, dal sig.
Mori, relativa a testi di matematica di cui viene fornito l’elenco. I testi sono in gran
parte presenti in Biblioteca ma solo per 1 o massimo 2 copie e la donazione
permetterebbe quindi di mettere a disposizione degli utenti un numero maggiore di
copie per libri che sono abbastanza consultati. Resta da chiarire la modalità di
trasporto dei volumi, su cui Salvi chiederà chiarimenti (non dovrebbe comportare oneri
da parte della Biblioteca). La donazione viene approvata.
8. Varie ed eventuali
Salvi presenta una versione aggiornata del calcolo delle quote della dotazione 2012
spettanti ad ogni sezione per l’acquisto di periodici. Lo specchietto mette in luce che
nei prossimi anni alcune sezioni potrebbero essere costrette a ridurre gli abbonamenti
se i fondi assegnati alla biblioteca non aumentassero. I cambiamenti in atto
nell’Università (coinvolgenti in particolare i Dipartimenti e le Facoltà e comportanti in
alcuni casi, come per il settore chimico-farmaceutico, il passaggio ad altre aree e
quindi ad altre Biblioteche) comporterà un ripensamento delle suddivisioni dei fondi. Al
momento comunque si mantengono i criteri utilizzati ad oggi.
Il Segretario
Dott.ssa Laura Bitossi

p.Il Presidente
Prof. Stefano Menichetti
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