VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2016 DEL COMITATO
SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE

Il Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 16 novembre 2016 alle ore
15.30 nella stanza 84 della Biblioteca di Scienze in Via Bernardini 6 a Sesto Fiorentino per
discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale del 19 ottobre
2. Comunicazioni
3. Abbonamenti 2017
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:
Gianni Galeota (Direttore della Biblioteca di Scienze), Prof. Andrea Bencini (Dipartimento di
Chimica U. Schiff, Presidente), Prof. Giulio Pettini (Dipartimento di Fisica e Astronomia), Prof.
Giacomo Santini (Dipartimento di Biologia), Prof.ssa Serena Matucci (Dipartimento di Matematica
e Informatica), Prof.ssa Paola Bonazzi (Dipartimento di Scienze della Terra), Paola Tozzi
(rappresentante del personale).
Verbalizza Angela Landolfi (personale della Biblioteca di Scienze).
Constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 15.30 il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1. Approvazione del verbale 19 ottobre
Il direttore sottopone al comitato l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il comitato
approva il verbale.

2. Comunicazioni
Il Presidente comunica che, a seguito della constatazione del deficit che aveva interessato alcune
sezioni della biblioteca di Scienze nonostante i tagli sugli abbonamenti ai periodici negli anni
precedenti, è stato erogato un contributo di 25 000 euro.

3. Abbonamenti ai periodici anno 2017
Il direttore riferisce che tale contributo è stato erogato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo per
coprire le mancanze di fondi, evitando di richiedere finanziamenti ai singoli dipartimenti. Si tratta
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nelle intenzioni della dirigente SBA di un’integrazione alla dotazione, pari per quest’anno a 25.000
euro, che potrebbe essere riformulata ogni anno secondo il fabbisogno espresso dalla Biblioteca in
quanto tale, e non dalle singole sezioni, per cui propone al comitato di considerare da ora in poi il
fabbisogno unitario, senza ulteriori ripartizioni tra le sezioni, iniziando a valutare nel corso del 2017
la necessità di accendere o tagliare determinati abbonamenti, in vista del 2018.
Il Presidente fa presente che l’attuale situazione complessiva della Biblioteca di Science attuale è
frutto anche dei pesanti tagli ai periodici elettronici fatti da alcune sezioni negli anni precedenti e
che adesso si trovano con risorse ancora disponibili. Viceversa, sezioni che non hanno effettuato
tagli o ne hanno effettuati in misura minore hanno adesso risorse insufficienti al rinnovo dei
periodici preesistenti. Nel suo complesso, la Biblioteca di Scienze non avrebbe risorse sufficienti
per il rinnovo di tutti abbonamenti preesistenti in assenza del contributo integrativo del Sistema
Bibliotecario di Ateneo. In nome di una visione unitaria della Biblioteca propone di utilizzare la
quota dei 25.000 euro e i fondi non ancora spesi delle sezioni ‘in attivo’ in modo da far fonte ai
rinnovi di tutti gli abbonamenti preesistenti, senza ripartizione della quota integrativa di SBA tra le
sezioni. Propone inoltre, sempre per lo stesso motivo, di utilizzare nel 2018 l’avanzo dei fondi
provenienti del progetto di Fisica, che non fanno parte del FFO di ateneo per far fronte ai rinnovi,
considerando la quota a disposizione di tutta la Biblioteca. In particolare, visto che alcune sezioni
nel 2016 hanno effettuato pesanti tagli ai rinnovi degli abbonamenti, suggerisce che per il 2018 tale
quota venga utilizzata per l’eventuale acquisizione di nuovi periodici in maniera prioritaria dalle
sezioni costrette ai tagli maggiori in precedenza. La prof.ssa Matucci sottolinea l’importanza di una
collaborazione fra i dipartimenti delineando una lista di priorità, tenendo conto in primo luogo delle
esigenze di quelle sezioni che hanno dovuto effettuare dei tagli negli anni precedenti.
Il Comitato approva la logica di passare a una visione più unitaria del bilancio, facendo proprio il
suggerimento di utilizzare le risorse non spese per il rinnovo degli abbonamenti del 2017 per la
successiva acquisizione di periodici secondo una lista di priorità che tenga conto delle sezioni che
più hanno tagliato in precedenza.
Il professor Pettini comunica che ha già preso contatti con il direttore del proprio dipartimento per
richiedere finanziamenti, oltre a INFN che già lo eroga, anche al LENS, che comunque usufruisce
delle risorse e dei servizi della Biblioteca. Richiede inoltre delle statistiche d’uso annuali dei
periodici in abbonamento per avere una situazione chiara su eventuali sottoscrizioni da mantenere o
da tagliare.
La prof.ssa Bonazzi ribadisce l’importanza della collaborazione fra i dipartimenti e la necessità dei
finanziamenti esterni. Il contributo ricevuto dal Sistema bibliotecario potrebbe permettere di sanare
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anche altre problematiche, non soltanto quelle relative all’acquisto dei periodici. Riemerge la
necessità di acquistare libri di testo, nonostante le difficoltà attuali con le commissionarie.

4. Varie ed eventuali
Il Presidente propone al comitato di invitare informalmente e senza diritto di voto un rappresentante
di Scienze farmaceutiche nelle prossime riunioni del comitato.
Il Comitato approva.

Alle ore 17 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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