VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE
Il Comitato della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 30 maggio 2013 ore 10 presso la biblioteca
del Dipartimento di Chimica, lato ex-Organica, Via della Lastruccia 13 a Sesto Fiorentino per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

approvazione verbale seduta precedente
comunicazioni
donazione Della Corte
approvazione progetto di attività 2013 e la relazione consuntiva sull’attività della biblioteca 2012
punto della situazione rinnovo abbonamenti
variazioni al bilancio
scarichi inventariali
varie ed eventuali

Presenti: Prof. Stefano Menichetti (presidente), prof. Giulio Pettini (Dipartimento di fisica e
astronomia), prof. Giacomo Santini (Dipartimento di biologia), Paolo Salvi (direttore), Simonetta
Casini (rappresentante del personale)
Assenti: prof.ssa Paola Bonazzi (Dipartimento di scienze della Terra), prof.ssa Elisa Francini
(Dipartimento di matematica e informatica), prof. Paolo Rovero (ex Diprtimento di scienze
farmaceutiche), Matteo De Filippis (rappresentante degli studenti)
Alle ore 10.15 constatato il raggiungimento del numero legale il presidente dichiara aperta la
seduta.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente sottopone al comitato l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il
comitato approva all’unanimità

2. Comunicazioni
Il presidente prof. Menichetti informa su quanto discusso e deciso nell’ultima riunione della
commissione biblioteche:
-

-

al bilancio 2014 sarà probabilmente applicata una diminuzione del 5%,
a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento del SBA gli scarichi inventariali saranno
trattati solo dai comitati delle biblioteche,
a seguito dell’entrata in vigore del bilancio unico d’Ateneo il Sistema Bibliotecario d’Ateneo
si propone di adottare la gestione centralizzata e coordinata degli acquisti anche del
materiale non bibliografico
la commissione biblioteche ha approvato il nuovo regolamento del SBA che verrà ora
sottoposto all’approvazione del CdA,

-

per quanto riguarda la rappresentanza dei dipartimenti nei nuovi comitati (quelli che si
costituiranno dopo la scadenza degli attuali prevista per ottobre 2014) il prof. Menichetti
ha espresso voto contrario a quanto previsto nell’art. 15 comma b. che prevede fino a
quattro rappresentanti per ogni dipartimento afferente.

Il direttore comunica il calendario delle chiusure estive.

3. Donazione Della Corte
Il direttore introducendo il terzo punto all’ordine del giorno ricorda che l’accettazione della
donazione dell’archivio del prof. Michele Della Corte era stata sospesa perché era emersa
l’esigenza di approfondire la conoscenza della sua attività scientifica. A tal fine Il prof. Pettini,
rappresentante del Dipartimento di fisica e astronomia, ha chiesto al prof. Pier Giorgio Bizzetti di
presentare la figura del prof. Della Corte. Alle ore 11 entra il prof. Bizzetti e relaziona sull’attività
scientifica del prof. Della Corte, memoria storica del Dipartimento di fisica. Al termine della
relazione il presidente sottopone la donazione dell’archivio Della Corte all’approvazione del
comitato. Il comitato approva all’unanimità.

4. Approvazione progetto di attività 2013 e la relazione consuntiva sull’attività della biblioteca
2012
In base all’art. 14 comma e) del Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo il direttore
espone al comitato il piano di programmazione delle attività per il 2013 e la relazione consuntiva
sull’attività della biblioteca nel 2012.

5. Punto della situazione rinnovo abbonamenti
Il direttore illustra la tabella contenente la previsione per il rinnovo degli abbonamenti per il 2014.
La previsione si basa sui seguenti presupposti: a) nel 2014 la dotazione sarà uguale a quella del
2013, b) l’aumento medio del prezzo degli abbonamenti dell’8%, c) l’ammontare dei contributi
dell’INFN e della Scuola di scienze identico a quello del 2013, d) i residui 2013 identici a quelli ad
oggi determinati, e) i criteri di ripartizione della somma destinata ai periodici uguali a quelli
adottati nel 2013. In base a questi presupposti le sezioni di fisica, matematica e botanica non
avranno fondi sufficienti per il rinnovo. Il direttore precisa che, nel caso dei periodici di
matematica il confronto tra i prezzi degli ultimi due anni (2012 e 2013) sembrerebbe escludere
un aumento dell’8% perché l’aumento negli ultimi due anni è stato dell’1%. Per i periodici di fisica,
invece, il confronto dei prezzi degli ultimi due anni ha registrato un aumento medio del 14%. Il
comitato chiede al direttore che l’analisi dei prezzi degli ultimi due anno venga fatta per tutte le
sezione e che vengano fornite le statistiche d’uso per i periodici elettronici che le rendono

disponibili. Con questi dati i rappresentanti dei dipartimenti che afferiscono alle sezioni che non
hanno fondi sufficienti potranno sottoporre il problema ai relativi consigli di dipartimento.

6. Variazioni al bilancio
IL Direttore sottopone all’approvazione del comitato le variazioni al bilancio. Le variazioni
consistono in una maggiore entrata di 8.000 euro, contributo della Scuola di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali per l’acquisto di materiale bibliografico, e uno storno tra articoli del medesimo
capitolo (da f.s.1.06.13.06 a f.s.1.06.13.09) per pagare l’installazione di reti protettive ad alcuni
scaffali situati nella sala Toja della sezione matematica.
Il comitato approva entrambe le variazioni specificando che 6.000 degli 8.000 euro dovranno
essere destinati al capitolo f.s.1.07.02.02 (acquisto riviste e opere in continuazione) e i rimanenti
2.000 euro al capitolo f.s.1.07.02.01 (acquisto libri e microfilms).

7. Scarichi inventariali
Il direttore sottopone al comitato la proposta di scarico per 235 libri della sezione di
geomineralogia e di 4 libri della sezione di botanica. Precisa che l’elevato numero di proposte di
scarico della sezione di geomineralogia è frutto di una revisione inventariale che non era stata
fatta da parecchi anni. Il direttore suggerisce alla prof.ssa Bonazzi, rappresentante del
dipartimento, di esaminare la lista per valutare se ci sono libri che è necessario acquisire
nuovamente.
Il comitato approva all’unanimità entrambe le proposte di scarico.

8. varie ed eventuali
Il direttore comunica che, per renderli più fruibili, i libri della sezione studenti di botanica
verranno trasferiti a geomineralogia che ha un orario di apertura (43.5 ore settimanali) più esteso
rispetto a quello della sezione di botanica (31.5 ore settimanali).

Alle ore 12 il presidente dichiara chiusa la seduta.

