VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2008
DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 20/06/08 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 della relazione triennale delle entrate e della relazione di assestamento
4. variazioni al bilancio
5. scarichi inventariali
6. varie ed eventuali
Presenti: proff. Andrea Bencini, Annarella Costanzo, Luca Del Zanna, Andrea Goti (presidente), Laura
Maleci, Silvio Menchetti, Maria Patrizia Pera, Valerio Tognetti, Alberto Ugolini,
Paolo Salvi (direttore)
Assenti giustificati: prof. Rolando Magnanini, Maria Emanuela Frati (rappresentante del personale)
Sono presenti su invito: Alessandro Storai (segretario amministrativo), Laura Bitossi (personale
biblioteca)
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti, funge da segretario Laura Bitossi
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15:10

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta del 10/03/08. Il verbale viene
approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente informa che il 30/06/08 si riunirà la Commissione centrale biblioteche. All’ordine
del giorno dell’incontro anche la messa online delle tesi di laurea e di dottorato, su cui sarà
riferito nel prossimo Comitato. Il Presidente informa inoltre che Francesca Cagnani
(responsabile dei servizi al pubblico della Biblioteca di scienze) ha dichiarato la propria
disponibilità a tenere, con l’ausilio di alcuni colleghi, presentazione e corsi di formazione sui
servizi della biblioteca e sulle principali banche dati. Il Presidente, in qualità di membro della
Giunta di Facoltà, ha fatto informale cenno ai corsi nell’ultima riunione di tale organo,
incontrando favore e suscitando la richiesta di ulteriori informazioni: quale e quanto personale
sarà adibito a questo compito, specifica dell’oggetto dei corsi, specifica delle sedi dei corsi
Il Presidente ricorda che il Comitato scientifico decadrà a fine ottobre e che coloro che hanno già
svolto due mandati non potranno essere confermati. I dipartimenti dovranno indicare, i
nominativi dei nuovi membri o riconfermare, quando possibile, gli attuali. Lo stesso Presidente
concluderà, al 31/10/08, il suo mandato. Il direttore informa che il Sistema Bibliotecario
provvederà a comunicare ai direttori di dipartimento le scadenze.
Il direttore comunica l’orario estivo della biblioteca. E’ prevista una chiusura per la settimana di
ferragosto che coinvolgerà tutte le sedi, eccetto geomineralogia. Torna poi sul tema della messa
online delle tesi di dottorato e informa di un progetto della CRUI e del SBA che tiene conto
delle apposite linee guida per il deposito di questi documenti in archivi aperti
(www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1149). A Firenze esiste attualmente un problema che sembra
sia dovuto alla scelta di dispositivi elettronici adeguati e alla disponibilità del CSIAF che per il
momento pare aver espresso parere negativo (per mancanza di personale e fondi da poter
destinare all’operazione). La dott.ssa Maraviglia chiede che i comitati delle varie biblioteche si
esprimano al riguardo e facciano conoscere le loro opinioni alla Commissione centrale con una
breve nota scritta. Il prof. Ugolini, sebbene favorevole, esprime perplessità sull’utilità
dell’intervento. Le tesi di dottorato, ricorda, sono già pubblicazioni a tutti gli effetti con obbligo

di deposito presso la Biblioteca nazionale di Firenze e quella di Roma. In più una tesi scientifica
si compone spesso di parti già parzialmente diffuse attraverso altri canali (per esempio articoli di
rivista). Il prof. Menchetti aggiunge che le società scientifiche pubblicano già sintesi di tesi di
dottorato (almeno per la geomineralogia o la matematica). Il direttore farà avere ai membri del
Comitato il testo delle linee guida CRUI e i documenti relativi al progetto e aggiunge che
l’obiettivo è semplificare la consultazione di questo tipo di materiale, evitando agli interessati di
doversi recare fisicamente presso le biblioteche nazionali citate. Legge poi la bozza di una nota
da far avere alla Commissione centrale su cui i membri del Comitato si dicono d’accordo.
Il direttore informa che, nonostante la Biblioteca di scienze avesse redatto un aggiornamento del
proprio regolamento nel 2005, sarà necessaria una nuova stesura per uniformare il testo con i
regolamenti che le altre Biblioteche SBA stanno portando a termine. Nel prossimo Comitato sarà
sottoposto alla approvazione il testo definitivo del nostro regolamento.
Informa poi che ad ottobre il Sistema Bibliotecario aderirà ad una iniziativa coordinata dalla
Regione, "Ottobre Piovono i libri: i luoghi della lettura". La Biblioteca di Scienze propone 2
o 4 visite guidate (da effettuarsi su prenotazione) ai fondi della sezione di Botanica. Negli
ultimi anni esperienze di questo genere sono già state svolte presso la sezione di
Antropologia e di Biologia Animale (e collegate sezioni museali) in collaborazione con
l’ANAI toscano: archivio storico dell’Istituto di Antropologia (27 gennaio 2006), visita
guidata agli archivi della specola (23 maggio 2008).
Il direttore fa poi presente il problema dei tardivi rinnovi di abbonamenti a periodici
effettuati dalle sezioni del Museo di storia naturale. Ad oggi ancora non è stato effettuato
alcun rinnovo. Il Presidente si dichiara disponibile a contattare per iscritto i responsabili per
far presente il ritardo.
Il direttore informa di essere stato contattato dal prof. Chiarelli che ha proposto alla
Biblioteca e al Dipartimento di biologia evoluzionistica di scambiare alcuni locali con altri
locali di proprietà del Museo. Il prof. Ugolini propone che il Comitato risponda per iscritto
dichiarando la propria non competenza ad esprimere un parere sull’argomento. Tutti si
dicono d’accordo.
Il Presidente dichiara l’intenzione della presidenza della Facoltà SMFN di attribuire anche
per il 2008 il consueto contributo alla Biblioteca. Entra poi in merito al contributo che la
Biblioteca di Scienze assegna alla Biomedica per l’acquisto dei titoli Nature (17) e dei titoli
dell’editore Cell press (4) in versione elettronica. Dalle informazioni raccolte e confrontati
l’ammontare del contributo e il costo dei titoli si conferma la disponibilità a partecipare
economicamente alla spesa. Il Presidente segnala problemi di accesso sul titolo Nature
chemical biology. Il prof. Ugolini segnala interesse per due titoli di Cell press attualmente
non accessibili perché non inclusi nel pacchetto: Current biology (non si accede all’ultimo
anno) e Chemistry & Biology.
3. Approvazione della relazione triennale delle entrate e della relazione di assestamento
Il direttore invita Storai ad illustrare le relazioni da sottoporre all’approvazione del Comitato:
relazione triennale delle entrate e relazione di assestamento (previste dal Regolamento per
l’amministrazione la finanza e la contabilità). Il primo prospetto riporta al punto 2 (contributi
diversi) i contributi ricevuti da altre unità amministrative a rimborso degli abbonamenti annuali
a periodici. E’ sempre difficile prevedere questa cifra: nel 2008 si tratta di ca. 66.000 euro ma
nel futuro diminuiranno (il Dipartimento di matematica Ulisse Dini ha già annunciato che non
fornirà il suo contributo l’anno prossimo). Al punto 3 (quota al bilancio contributo Ateneo) i
proventi del servizio di prestito interbibliotecario e fornitura documenti, sostanzialmente
invariato. L’assegnazione per il funzionamento (dotazione) nel 2008 è stata decurtata del 3%.
Per il 2009 chiediamo un incremento del 5%. La Relazione di assestamento dà conto delle
variazione per l’assestamento approvate nel precedente Comitato (con l’approvazione del Conto
consuntivo). Registra inoltre variazioni al bilancio di competenza (il 3% decurtato di cui sopra)
e storni fra capitoli. Il Presidente sottopone entrambe le relazioni all’approvazione del comitato.
Il comitato approva all’unanimità.

4. Variazioni al bilancio
Storai presenta anche tre variazioni al bilancio preventivo 2008: la prima dovuta a maggiori
entrate dovute a contributi di dipartimenti (non preventivati), la seconda storni sul capitolo
attrezzature dovuti alla necessità di acquisto di mobili e scaffali, la terza storni fra articoli dello
stesso capitolo per permettere l’acquisto di libri su cd (e non su carta come previsto
inizialmente). Il Presidente mette ai voti le variazioni che sono approvate all’unanimità.
5. Scarichi inventariali
Il direttore spiega, distribuendo due elenchi, che si tratta di scarichi inventariali di due tipi: per
materiale informatico rotto (mouse ad esempio) e per materiale bibliografico smarrito delle
sezioni di biologia animale e del polo scientifico. All’individuazione del materiale bibliografico
da scaricare si arriva dopo un anno di mancanza dagli scaffali. La lista è corposa anche perché
da molto tempo non viene effettuata tale operazione (monitoraggio, controllo, scarico). Il
direttore chiede che i membri del Comitato collegati alla sezione del polo scientifico indichino
cosa eventualmente meriti il riacquisto. Il Presidente chiede chiarimenti su alcune voci
dell’elenco (seq. Copia) e la prof.ssa Costanzo chiede se è possibile sapere se la copia mancante
era una copia unica o meno. Il dott. Del Zanna chiede se per il fondo librario di astronomia è mai
stato fatto niente del genere e il direttore risponde che non è stato ancora fatto.
Il Presidente chiede al Comitato di pronunciarsi sullo scarico e il comitato approva all’unanimità.
Il Presidente, non essendoci varie ed eventuali, dichiara chiusa la riunione alle ore 16:30

