VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2015 DEL COMITATO
SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE

Il Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 17 novembre 2015 alle ore
14.30 presso la stanza 84 della Biblioteca di Scienze in Via Bernardini 6 a Sesto Fiorentino per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente
2. comunicazioni
3. spostamento della biblioteca di Biologia a Sesto Fiorentino
4. abbonamenti ai Periodici anno 2016
5. varie ed eventuali

Presenti: Paolo Salvi (Direttore della Biblioteca di Scienze), Paola Tozzi (rappresentante del
personale), Prof. Giulio Pettini (Dipartimento di Fisica e Astronomia), Prof. Giacomo Santini
(Dipartimento di Biologia), Prof.ssa Serena Matucci (Dipartimento di Matematica e Informatica),
Prof. Andrea Bencini (Presidente, Dipartimento di Chimica U. Schiff), Giulia Palmerani e
Tommaso Mannelli Mazzoli (rappresentanti degli studenti).
Assente: Prof.ssa Paola Bonazzi (Dipartimento Scienze della Terra).
Verbalizza Sabrina Albanese (personale della Biblioteca di Scienze).
Constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 14.40 il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il presidente sottopone al comitato l’approvazione del verbale della seduta precedente che viene
approvato.
2. Comunicazioni
Il Prof. Bencini illustra le novità di OneSearch, il nuovo catalogo in linea delle biblioteche
dell’Università di Firenze che è stato presentato nell’ultima riunione della Commissione
Biblioteche.. Risulta essere uno strumento efficiente per quanto riguarda la ricerca per autore, titolo
e argomento, ma, ad esempio, rispetto a Scifinder, non si riescono a fare certe ricerche, come, per
esempio, quelle sulle proprietà chimico fisiche delle molecole.
Matucci ha cercato dei libri su OneSearch e si è trovata bene. I matematici, comunque, utilizzano
prevalentemente MathSciNet. per cercare gli articoli.
Salvi riporta il parere di alcuni utenti che lamentano che i dati bibliografici di Scifinder, Reaxys,
Esp@cenet e MathSciNet non sono ricercabili con OneSearch. Inoltre gli stessi utenti si lamentano
che OneSearch offre tante, troppe risposte. Seguendo la filosofia di Google, con l’obiettivo di dare
il maggior numero possibile di informazioni, si crea molto “rumore” e diminuisce la precisione
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della ricerca. Appaiono anche 2/3 pagine di risultati. Salvi precisa che, per ora, è ancora attivo il
vecchio Opac. Secondo Tozzi il valore aggiunto riguarda la possibilità di ricercare tra le 3
Università toscane.
Bencini informa il comitato che sempre nell’ultima riunione della Commissione Biblioteche si è
parlato dell’allestimento di una mostra dei libri antichi rari e di pregio delle biblioteche
dell’Università di Firenze.
Salvi spiega che nel 2017 si conta di allestire una mostra presso la Biblioteca Laureanziana in cui
verranno esposti circa 100 esemplari, che possano attirare non solo gli studiosi ma anche i turisti per
le loro caratteristiche assimilabili ad oggetti d’arte.
Salvi informa il comitato sulla visita della direttrice generale dott.ssa Beatrice Sassi, accompagnata
dalla dirigente dott.ssa Giulia Maraviglia, alla biblioteca del polo scientifico. Sono stati mostrati gli
ambienti della biblioteca, lo stato del tetto e illustrato lo stato di avanzamento delle attività
finalizzate all’accorpamento della biblioteca di biologia animale con quella del polo scientifico. La
dott.ssa Sassi si è scusata per i ritardi.
Salvi comunica che sono state assegnate alla biblioteca 4 unità di volontari del servizio civile: 1 al
polo scientifico, 1 a geomineralogia e botanica, 1 a matematica e 1 ad antropologia. Le volontarie,
dopo aver seguito 2 mesi di formazione, hanno iniziato a prestare servizio a tempo pieno (30 ore
settimanali) verso la metà di ottobre. La durata del servizio civile è di un anno.
Orario natalizio. Le bblioteche chiuderanno il 4 e 5 gennaio 2016, secondo il piano delle chiusure
disposto dall’Ateneo. Nei giorni 24 e 31 dicembre 2015 saranno aperte fino alle ore 15. Dal 28 al 30
dicembre 2015 verrà seguito l’orario amministrativo con l’apertura pomeridiana di martedì e
giovedì fino alle 17.30.
Palmerani fa presente che la biblioteca di biologia animale era aperta diversi pomeriggi. Chiede se
fosse possibile aprire un pomeriggio in più la sede di botanica perché gli studenti usufruiscono
maggiormente delle biblioteche nel pomeriggio.
Salvi afferma che c’è la volontà ma dipende dal rientro o meno di una collega dal part-time al
servizio a tempo pieno. Inoltre attualmente abbiamo un solo studente part-time.

3. Spostamento della biblioteca di Biologia a Sesto Fiorentino
Bencini introduce il tema dello spostamento della biblioteca di biologia animale a Sesto Fiorentino
e dei suoi ritardi.
Salvi spiega che l’Ufficio Tecnico di Ateneo deve ancora emanare il decreto relativo al nuovo
progetto di ristrutturazione, che verrà successivamente inviato alla centrale acquisti che, a sua volta,
dovrà istruire gare per l’assegnazione dei lavori e l’acquisto degli scaffali. Dall’indizione delle gare
si stima ci vorranno almeno 2-3 mesi per l’inizio dei lavori. Si stima che dovrebbero essere trasferiti
al polo scientifico circa 80.000 volumi.
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La situazione del tetto continua ad essere critica. L’arch. Maurizio Salvi, in attesa del completo
rifacimento, conta di limitare al massimo le infiltrazioni con una manutenzione finalizzata a tenere
sgombri i canali di scolo per evitare il ristagno dell’acqua piovana e le conseguenti infiltrazioni.
Per poter eseguire i lavori di preparazione del trasloco e terminarli entro il 31 dicembre 2015, come
da progetto, la biblioteca di biologia animale ha chiuso al pubblico ad agosto e non riaprirà più. E’
comunque possibile usufruire dei suoi servizi a domanda. La sezione studenti, che consta di circa
600/700 libri, è stata spostata a settembre ad antropologia la cui apertura pomeridiana è stata estesa
a 4 pomeriggi.
Poiché sono locali che interessano al Museo, Santini dichiara che c’è interesse ad aprire i cantieri
quanto prima ma ancora niente è stato fatto e non c’è grande pressione da parte degli interessati.
.

4. rinnovo abbonamenti ai Periodici
Bencini introduce il tema degli abbonamenti ai periodici per il 2016.
Riporta il suggerimento del Prof. Conticelli ad eliminare la suddivisione in sezioni delle risorse per
gli abbonamenti. Il preventivo di spesa ammonta a circa 300.000 euro, mentre la dotazione attuale è
di 266.000 euro, di cui però una parte (circa 40.000 euro) deve essere utilizzata per il
funzionamento e l’acquisto dei libri. Oltre la dotazione sono disponibili per l’acquisto di materiale
bibliografico, soprattutto riviste, i 46.000 euro del contributo dell’INFN. Pertanto, per rinnovare
tutti gli abbonamenti, servirebbero ulteriori 30.000.
La dott.ssa Maraviglia ha richiesto al Rettore di aumentare la dotazione delle biblioteche ma c’è
stato un diniego, e addirittura potrebbero esserci delle riduzioni.
Se si vogliono rinnovare tutti gli abbonamenti sarebbe necessario che i dipartimenti contribuiscano,
diversamente bisogna tagliare alcuni abbonamenti. Per poter rinnovare in tempo gli abbonamenti è
necessario che entro il 15/12/2015 venga inviato al presidente e al direttore un impegno scritto da
parte dei direttori di dipartimento a contribuire alla spesa, totalmente o in parte, e se questo non è
possibile, l’elenco degli abbonamenti da non rinnovare. I contributi dovranno essere trasferiti alla
biblioteca entro marzo 2016 perché a partire da quel mese inizieranno ad arrivare le fatture.
Matucci assicura 5000 euro da parte del dipartimento di matematica e informatica.
Chiede che Salvi fornisca l’elenco degli abbonamenti con i prezzi delle riviste e le statistiche d’uso
per poter valutare gli eventuali tagli.
Pettini dichiara che anche il dipartimento di fisica e astronomia contribuirà alla spesa.

Alle ore 15,35, non essendoci varie ed eventuali il presidente dichiara chiusa la riunione.
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