
 
Verbale del comitato scientifico della Biblioteca di scienze del 18/6/2015 

 
Presenti: prof. Andrea Bencini (presidente, dipartimento di chimica), dott.ssa Serena Matucci (dipartimento 
di matematica e informatica), dott. Giulio Pettini (dipartimento di fisica e astronomia), dott. Giacomo 
Santini (dipartimento di biologia), Lorenzo Zolfanelli (rappresentante studenti), Paola Tozzi (rappresentante 
del personale), Paolo Salvi (direttore).  
Assenti giustificati: prof.ssa Paola Bonazzi (dipartimento di scienze della Terra), 
Assenti: Valentina Cobre (rappresentante studenti) 
Alle 15:15 constatato il raggiungimento del numero legale il presidente, prof. Andrea Bencini, dichiara 
aperta la seduta. Verbalizza Paolo Salvi (direttore).  
Ordine del giorno:  
1. approvazione verbale seduta precedente, 
2. comunicazioni, 
3. relazione consuntiva (2014)  e piano di programmazione per il 2015, 
4. scarichi inventariali, 
5. varie ed eventuali. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il presidente sottopone il verbale della seduta precedente all’approvazione. Il comitato approva. 
 
2. Comunicazioni  
Il prof. Bencini comunica che nell’ultima riunione della Commissione biblioteche è stato affrontato il 
problema del rinnovo dell’abbonamento alle basi dati bibliografiche. In particolare per quanto riguarda 
quelle di interesse dei settori disciplinari afferenti alla Biblioteca di scienze si è stato dato parere favorevole 
al rinnovo di  Scifinder perché molto usato , di Inspec, base dati bibliografica molto utilizzata dal settore 
tecnologico ma anche da alcuni settori afferenti alla biblioteca. Inoltre la commissione biblioteche non ha 
dato parere favorevole al rinnovo di  Mendeley , programma per la gestione delle citazioni bibliografiche, 
perché gli utenti UNIFI possono usare gratuitamente un altro reference manager (EndNote e Zotero) 
Salvi aggiorna il comitato sugli abbonamenti ai periodici. Quelli del 2015 sono stati ordinati tutti, ma poiché 
nel 2015 non è possibile utilizzare i residui del bilancio 2014  e poiché questa informazione è stata 
comunicata quando gli ordini erano già stati inviati al fornitore le somme mancanti sono state anticipate dal 
coordinamento biblioteche che, nel caso ce ne fosse bisogno, le chiederà all’ufficio contabilità. 
Per il rinnovo degli abbonamenti 2016 non si potrà disporre di eventuali residui del bilancio 2015 a meno 
che queste some provengano dai enti esterni a UNIFI.  
Salvi comunica che l’orario estivo della biblioteca inizierà da lunedì 20 luglio fino a venerdì 28 agosto. Le 
biblioteche del polo scientifico, di geomineralogia, di botanica e di matematica chiuderanno 
completamente da lunedì 10  a venerdì 14 agosto (chiusura completa di tutta l’università), antropologia dal 
3 al 28. La biblioteca di biologia animale chiuderà dal 13 luglio e non si prevede di riaprirla al pubblico fino 
al suo trasferimento al polo scientifico. Saranno comunque assicurati i prestiti e il prestito interbibliotecario 
e la fornitura di articoli. Inoltre il personale strutturato (docenti, ricercatori, personale del museo, tecnici) 
potrà accedervi contattando il personale della biblioteca. La sezione studenti verrà trasferita nella sede di 
antropologia a settembre. Antropologia amplierà l’orario di apertura appena arriveranno i volontari de 
servizio civile (ottobre). 
Salvi riferisce sull’ accorpamento di biologia animale con la biblioteca del polo scientifico. L’ufficio tecnico 
deve elaborare e presentare all’ufficio che istruisce le gare il nuovo progetto per la ristrutturazione dei 
locali assegnati alla biblioteca. Il tutto dovrebbe essere fatto entro giugno. Poi ci vorranno non meno di due 
mesi per bandire le gare per i lavori edilizi e l’acquisto delle scaffalature e non meno di un mese per 
eseguire i lavori. La gara per il trasloco dovrebbe essere fatta a fine anno. Il trasloco si prevede verrà fatto 
nei primi mesi del 2016.  
In fine Salvi comunica che è prevista l’assegnazione di quattro volontari del servizio civile (uno al polo 
scientifico, uno a matematica, uno a geomineralogia, uno ad antropologia). Prenderanno servizio a 



settembre, ma poiché nei primi due mesi di servizio devono seguire corsi di formazione, saranno nelle 
biblioteche, a tempo pieno (30 ore),  solo alla fine di ottobre. 
 
3. Relazione consuntiva (2014)  e piano di programmazione per il 2015 
Il direttore espone al comitato la relazione consuntiva delle attività svolte nel 2014 e il piano di 
programmazione delle attività che verranno svolte nel 2015. Il comitato approva. 
 
4. Scarichi inventariali 
Vengono sottoposti all’approvazione del comitato gli scarichi inventariali di materiale bibliografico, di 
attrezzature informatiche e di mobili e arredi. Il comitato approva. 
 
Alle ore 17, non essendoci varie ed eventuali, il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 


