VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 2016 DEL COMITATO
SCIENTIFICO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE

Il Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 28 giugno 2016 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. Relazione consuntiva (2015) e piano di programmazione per il 2016
4. Scarichi inventariali
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. Andrea Bencini (Dipartimento di Chimica U. Schiff, Presidente),
Tommaso Mannelli Mazzoli (rappresentanti degli studenti).
Assenti giustificati: Prof.ssa Serena Matucci (Dipartimento di Matematica e Informatica) e Prof.ssa
Paola Bonazzi (Dipartimento di 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. Il comitato
approva il verbale all’unanimità.

2. Comunicazioni
Il Direttore comunica che dal 6 agosto 2016 sarà in pensione. Ad oggi non si sa ancora chi lo
sostituirà. E’ stata espletata la selezione per cinque posti di direttore di biblioteca a cui hanno
partecipato le attuali direttrici della biblioteca biomedica, della biblioteca di scienze sociali, della
biblioteca di scienze tecnologiche e della biblioteca umanistica e il dott. Gianni Galeota. Poiché la
dott.ssa Sassi non ha ancora deciso sulla possibile rotazione dei direttori non è detto che Gianni
Galeota sia il nuovo direttore della biblioteca di scienze.
Il Prof. Bencini ringrazia Paolo Salvi per il lavoro svolto in questi anni come Direttore della
biblioteca di scienze.
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Paolo Salvi illustra la situazione relativa alla biblioteca nel prossimo futuro. Da settembre
mancheranno le quattro volontarie del servizio civile e quindi sarà problematico mantenere gli
attuali orari di apertura.
Durante il periodo di ferie, dall’11 luglio al 5 agosto, le colleghe Frati e Cagnani sostituiranno Salvi
alla direzione della biblioteca.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’assunzione di 7 unità di personale tecnico, di cui
una unità destinata alle biblioteche, è già in servizio a tempo determinato presso la Biblioteca
Crocetti di Piazza Brunelleschi. Questa unità di personale dovrebbe essere assegnata alla biblioteca
del polo scientifico.
A partire dal 4 luglio 2016 cesserà la sua attività una volontaria del servizio civile perché ha trovato
una nuova opportunità professionale; questo comporterà una riduzione delle aperture della
biblioteca botanica.
A settembre 2016 termineranno il servizio anche le altre 3 volontarie. La presa di servizio dei futuri
volontari è prevista non prima di dicembre 2016. I nuovi volontari saranno destinati alle sedi del
polo scientifico, di matematica e di geomineralogia e botanica. I volontari saranno 3 anziché 4,
come negli anni precedenti, perché per la sede di antropologia è previsto l’utilizzo delle due unità di
personale attualmente in servizio nella sede di biologia animale, attualmente chiusa al pubblico e
destinata a trasferirsi al polo scientifico nel primo semestre del 2017.
Gli studenti part-time (alla biblioteca ne spettano 10) saranno assegnati non prima di settembre o
ottobre 2016 e dovranno terminare la loro attività entro il 31/12/2016.
Per tali motivi, tra settembre e dicembre 2016 potrebbero esserci delle riduzioni di orario di
apertura.
Nell’incontro con il personale delle biblioteche il Rettore ha comunicato che nel 2017 ci sarebbero
risorse finanziarie aggiuntive per l’acquisto di materiale bibliografico.
Le chiusure delle sedi estive saranno presto pubblicizzate sul sito web dello Sba e della biblioteca.
L’orario amministrativo sarà dall’11/7 al 2/09 e implica l’apertura dei punti di servizio tutte le
mattine e la riduzione delle aperture pomeridiane a soli due pomeriggi: martedi’ e giovedi’ fino alle
17.30. La biblioteca di botanica non aprirà mai il pomeriggio. In ogni caso gli studenti interessati
potranno rivolgersi a geomineralogia per eventuali richieste.
Il trasloco di Biologia Animale dovrebbe avvenire e concludersi entro il 2017.
La documentazione per bandire le gare della strutturazione dei locali e l’acquisto delle scaffalature è
passata dall’Ufficio Tecnico alla Centrale Acquisti. A questo punto per fare una gara ed individuare
la ditta che effettuerà i lavori di ristrutturazione servono non meno di 3 mesi.
Entro dicembre 2016 i locali dell’ex OSAI dovrebbero essere pronti e sarà possibile liberare e
ristrutturare la sala di lettura n. 82 destinata ad accogliere la raccolta di biologia animale
L’Ufficio Logistica si occuperà di acquistare gli scaffali.
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Nei primi mesi del 2017 dovrebbe essere indetta la gara il trasloco da via Romana a Sesto.
Altre comunicazioni. Il trasloco del fondo librario dell’ex dipartimento di matematica per
l’architettura situato in Santa Verdiana, consistente in circa 2000 volumi è stato eseguito e i libri si
trovano nella sede della biblioteca matematica. Sono iniziati i risconti inventariali, da cui risultano,
per ora, mancanti 300 volumi.
Alle ore 15 esce il Prof. Santini.
Nella primavera del 2017 è prevista una mostra presso la Biblioteca Mediceo Laurenziana dove
verranno esposti i libri di pregio dell’Università. Ogni biblioteca d’area potrà esporre circa 20-25
libri antichi. Il comitato esecutivo della mostra deciderà quali libri esporre. Due o tre volumi tra
quelli scelti dalla biblioteca di scienze proverranno dal Museo Galileo che ha in comodato circa
15.000 volumi della biblioteca.
Il Presidente chiede al Direttore informazioni sulle infiltrazioni d’acqua piovana nel tetto della
biblioteca del polo scientifico. Il Direttore informa il comitato che anche recentemente si sono
verificate infiltrazioni che hanno causato danni ad alcune riviste. Infatti, nonostante le
rassicurazioni, non è stata fatta la manutenzione ordinaria dei canali di scolo e l’acqua piovana ha
ristagnato e si infiltrata sfruttando alcune lacerazioni del manto impermeabile che ricopre il tetto.
Gli uffici tecnici hanno nuovamente assicurato che verrà fatta la manutenzione in attesa del
rifacimento del manto che, però, non è stata ancora finanziato.

3. Relazione consuntiva (2015) e piano di programmazione per il 2016
Il Direttore espone brevemente i punti salienti della relazione consuntiva 2015: diminuzione delle
operazioni di prestito, uso della collezione, prestito interbibliotecario.
Espone poi il piano di programmazione delle attività del 2016. Oltre a quelle ordinarie sono
previste:
- la mostra dei libri antichi;
- il controllo inventariale del fondo dell’ex dipartimento di matematica per l’architettura;
- la ricognizione inventariale delle collezione storiche in comodato presso il Museo Galileo;
- attività di preparazione al passaggio al nuovo sistema di automazione.

4. Scarichi inventariali
Il Direttore sottopone al comitato lo scarico di materiale bibliografico, per lo più deteriorato. Il
comitato approva.
Non essendoci varie ed eventuali alle ore 16,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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