VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2008
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE

Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 10/03/08 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 Progetto 2008
4. approvazione bilancio consuntivo 2007
5. variazioni bilancio
6. approvazione scarichi inventariali
7. approvazione del codice di regolamentazione delle donazioni e regalie
8. donazione fondo librario "Luca Rebasti”
9. varie ed eventuali

Presenti: proff. Annarella Costanzo, Andrea Goti (presidente), Paolo Gronchi, Laura Maleci, Maria
Patrizia Pera, Valerio Tognetti, Alberto Ugolini
Paolo Salvi (direttore)
Emanuela Frati (rappresentante del personale)
Assenti giustificati: prof. Andrea Bencini, prof. Silvio Menchetti, Caterina Disabato
(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 15:25

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: Il Presidente sottopone all’approvazione
il verbale della seduta del 29/11/07. Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni: il Presidente informa che nell’ultimo incontro della Commissione centrale
biblioteche si è discusso della decurtazione del 3% del bilancio, estesa anche alle biblioteche
oltre che ai dipartimenti, stabilita dal Senato Accademico per finanziare nuovi posti per
ricercatori. La decurtazione ammonterebbe a €81.000 per le biblioteche e a €60.000 circa
per il Coordinamento centrale). Per la Biblioteca di Scienze la quota decurtata è di €9.000.
La Commissione ha redatto un documento per protestare contro il taglio sperando in un
ripensamento. Il Direttore aggiunge che anche per lo stanziamento straordinario di €700.000
ricevuto nel 2007 e non stabilizzato non c’è sicurezza. Nel 2007 sono stati assegnati solo
500.000 euro dei 700.000 promessi. Non sappiamo se nel 2009 potremmo contare su tutta o
parte di questa quota. Ricorda anche la ripartizione dei fondi per i periodici, anticipando che
la situazione per il 2008 è stabile. Sono state applicate alla tabella 2008 le stesse cifre
dell’anno precedente senza ancora togliere i 9.000 euro equivalenti alla percentuale da
decurtare, anche perché non ancora comunicata ufficialmente. Informa infine che tutte le
sezioni, a parte scienze farmaceutiche e chimica, sono in attivo e presentano residui (in parte
per il cambio vantaggioso dollaro/euro, in parte per una politica di risparmio messa in atto
dal Comitato in vista degli aumenti dei periodici e delle diminuzioni della dotazione). Sono
stati inoltre considerati i contributi certi: INFN, prof. Ademollo e l’ultimo contributo del

Dipartimento U. Dini (ultimo perché in futuro lo sospenderanno). Il Direttore annuncia che
sono in arrivo 10 studenti part-time e che prenderanno servizio dopo Pasqua. Il Presidente
ripropone la questione dei contributi dovuti annualmente alla Biblioteca biomedica per Cell
e Nature e chiede di poter avere informazioni sul calcolo dei contributi e sul costo dei titoli.
Il Direttore si offre di raccogliere tali dati. Il prof.Ugolini ricorda che la rivista Current
biology dell’editore Cell press sarebbe di notevole interesse per la sezione che rappresenta.
3. Approvazione Progetto 2008. Il Direttore fa presente che con il nuovo Regolamento del
Sistema bibliotecario di Ateneo il Comitato della Biblioteca di scienze deve approvare il
Progetto annuale della biblioteca e lo illustra. Oltre a mantenere intatti i servizi di base ci si
propone di potenziare l’accesso alla collezione, in particolare attraverso la digitalizzazione
dei cataloghi delle miscellanee storiche (particolarmente interessanti e utilizzate a biologia
animale e a geomineralogia) e una migliore gestione e valorizzazione di fondi archivistici e
del materiale antico. Per i cataloghi delle miscellanee sarà studiata, nei primi mesi dell’anno,
la soluzione più efficace, commisurata a costi e tempi ragionevoli. L’ipotesi base potrebbe
comportare la digitalizzazione delle schede cartacee dei cataloghi (creazione di un file per
ogni cassetto del catalogo, denominazione del file con le lettere delle intestazioni delle
schede incluse nel cassetto). Questa ipotesi, facilmente realizzabile, comporta però limiti
alla ricerca perché mancano i metadati normalmente più usati come l’autore e il titolo.
L’ipotesi più esauriente e più ricca nella possibilità di ricerca prevederebbe invece il
recupero totale delle notizie riportate nelle schede cartacee. Questa seconda ipotesi
richiederebbe il ricorso a personale esterno e competente. Il costo sarebbe certamente più
elevato e anche i tempi sarebbero più estesi. Per quanto riguarda i fondi archivistici e di libri
antichi botanica e biologia animale sono le sedi maggiormente coinvolte dagli interventi in
programma. Il valore dei documenti antichi a botanica si aggira intorno al milione di euro.
Per una migliore sistemazione fisica del materiale di cui sopra sono già stati recuperati spazi
ma saranno da prevedere altri spostamenti e migliorie, come l’eliminazione degli armadi
blindati a botanica. La sezione richiederebbe un’altra stanza per permettere una
presentazione più agevole della sua collezione. Per il libro antico si prevede il
completamento dell’operazione di digitalizzazione di frontespizi e altre pagine notevoli
iniziata nel 2007 e relativa a cinquecentine e seicentine. Nel 2008 si pensa anche di
digitalizzare interi libri, grazie anche al contemporaneo progetto del Coordinamento centrale
e all’acquisto di un programma per la gestione delle immagini. Si intende raccogliere
preventivi per le scansioni e effettuare un’indagine per individuare possibili finanziatori (il
Coordinamento stesso, banche). Il prof. Ugolini chiede un chiarimento sul punto 3
dell’obiettivo 3 “Pubblicazione sul web del Fondo Beccari”. Il Direttore ricorda che l’anno
scorso era stato stabilito di pubblicare l’inventario del fondo e che a questo fine si erano
assegnati 2000 euro per l’operazione. Aggiunge che probabilmente sarà anche possibile, a
costo zero, rendere consultabile via Internet l’inventario del fondo. Il progetto viene
approvato all’unanimità.
4. Approvazione bilancio consuntivo 2007
Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il rendiconto finanziario per l’esercizio 2007. Il
Direttore spiega brevemente il contenuto del rendiconto e degli allegati (situazione
finanziaria al 31/12/2007, elenco delle variazioni di bilancio 2007, accertamenti ed impegni
residui al 31/12/2007, consistenza beni mobili al 31/12/2007), sottolineando come l’avanzo
di amministrazione al 31/12/2007 sia di soli € 209.22. Il Presidente sottopone il rendiconto e
gli allegati all’approvazione del comitato. Il Comitato approva all’unanimità.
5. Il Direttore illustra le variazioni di Bilancio. Il Presidente chiede un chiarimento sulla
variazione n. 2 e il Direttore chiarisce che si tratta di una variazione legata alla diminuzione
della dotazione. La somma viene recuperata diminuendo la quota assegnata all’acquisto di
monografie. Il Comitato approva all’unanimità.

6. Il Direttore informa che ha appena iniziato (partendo dalla sezione di biologia animale) una
ricognizione inventariale del posseduto. L’operazione si collega all’esistenza “tradizionale”
di prestiti permanenti di materiale librario a docenti o ricercatori. Il Direttore precisa che la
necessità di deroghe alla durata del prestito previsto dal regolamento della Biblioteca (max 2
mesi) è comprensibile e riconosciuta. Esiste anche, d’altra parte, la necessità di periodici
controlli sulla presenza fisica di un documento presso il docente o ricercatore destinatario
del prestito. Per il materiale periodico, normalmente escluso dal prestito (se non giornaliero),
Il Direttore esprime la disponibilità a fornire, all’occorrenza, copia del fascicolo. Chiarisce
anche che nel caso di volumi monografici collegati a periodici o trattati come periodici sono
possibili correzioni tali da permetterne la disponibilità il prestito. Il Direttore presenta un
elenco di volumi da scaricare, creato a seguito della revisione inventariale della sezione di
biologia animale. In alcuni casi il materiale è stato recuperato e si è proceduto al prestito
automatizzato, in altri non si può che constatarne lo smarrimento. Si confida nella
collaborazione dei docenti della sezione per una valutazione sull’eventualità di riacquistare i
volumi smarriti. Il Comitato vota e approva all’unanimità.
7-8.
Approvazione del codice di regolamentazione delle donazioni e regalie e donazione
fondo librario "Luca Rebasti”. Il prof. Ugolini si dichiara in disaccordo sull’utilizzo del
termine “utilità” nell’articolo 1 del Codice proponendo invece “attinenti” e sulla rigidità
delle formule dell’art. 2 e 3 temendo che tali espressioni possano scoraggiare o
disincentivare l’acquisizione di fondi contenenti anche materiale “archivistico”, come
epistolari o altro, non propriamente previsti dagli esempi citati. Il Direttore e la dott.ssa Frati
chiariscono che l’obiettivo degli articoli è di salvaguardare la biblioteca da donazioni
generiche o poco attinenti che comunque richiederebbero un onere di analisi, selezione e
scarto che la biblioteca non può permettersi. Ci si vuole inoltre assicurare di poter scegliere
quanto oggetto della donazione sempre naturalmente previa valutazione del personale
docente sui contenuti della stessa. La redazione preventiva di un elenco da parte del
donatore facilita tale valutazione. Il Direttore informa inoltre che il modello del Codice è
quello già adottato dalla Biblioteca biomedico e approvato dal suo Comitato. Il Codice e la
donazione vengono messi ai voti e approvati all’unanimità.
Il Presidente, non essendoci varie ed eventuali, dichiara chiusa la riunione alle ore 17.00

