Verbale del comitato scientifico della Biblioteca di scienze del 27/11/2014

Presenti: prof.ssa Paola Bonazzi (decano), prof. Andrea Bencini (dipartimento di chimica), dott.ssa Serena
Matucci (dipartimento di matematica e informatica), dott. Giulio Pettini (dipartimento di fisica), dott.
Giacomo santini (dipartimento di biologia), Paola Tozzi (rappresentante del personale), Paolo Salvi
(direttore).
Assenti: Valentina Cobre, Lorenzo Zolfanelli (rappresentanti studenti)
Alle 10.15 constatato il raggiungimento del numero legale il decano, prof.ssa Paola Bonazzi, dichiara aperta
la seduta. Verbalizza Paolo Salvi (direttore).
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Elezione del presidente
3. Rinnovo abbonamenti 2015
4. Varie ed eventuali

1 Comunicazioni
Il direttore comunica al comitato gli orari di apertura della biblioteca tra Natale e l’Epifania.
Dal 22 dicembre al 6 gennaio 2015 chiuderanno completamente antropologia, biologia animale e botanica
(ma prestito e restituzione verrà fatto a geomineralogia).
Il 24 e 31 dicembre e il 2 e il 5 gennaio anche geomineralogia, matematica e polo scientifico.
Il 22 e il 29 dicembre geomineralogia, matematica e polo scientifico apriranno dalle 8.30 alle 14
Il 23 e il 30 dicembre geomineralogia e polo scientifico apriranno dalle 8.30 alle 18, mentre matematica
probabilmente dalle 8.30 alle 14 perché il dipartimento di matematica e informatica chiuderà il pomeriggio
(da confermare)
Il direttore precisa che le chiusure sono dovute alle ferie del personale e che comunque, in base
all’esperienza dei precedenti anni, le chiusure non dovrebbero creare troppi disagi vista la prevedibile e
sperimentata assenza di utenti.
Salvi informa il comitato sullo stato dei lavori per l’accorpamento della sezione di biologia animale con
quella del polo scientifico e per il rifacimento del tetto della biblioteca del polo scientifico.
La prossima settimana …
Santini informa il comitato di aver ricevuto notizia dal presidente del Museo di storia naturale che nel 2015
inizieranno i lavori di ristrutturazione dei locali di via Romana 17 destinati al Museo e che quindi nel 2015 in
via Romana 17 non si svolgeranno più lezioni.
Salvi comunica che il volontario del servizio civile in servizio a matematica si è licenziato. Rimangono in
servizio due volontari, uno al polo scientifico e una ad antropologia. Entrambi finiranno il servizio civile a
febbraio 2015. Sarà quindi necessario rivedere gli orari di apertura di alcune sedi, probabilmente
antropologia e biologia animale, fino a quando non verranno assegnati altri volontari.
2 Elezione del presidente
Il decano chiede se ci sono candidature alla carica di presidente. Il prof. Andrea Bencini si dichiara
disponibile. Il comitato elegge all’unanimità presidente del comitato scientifico della Biblioteca per il
quadriennio novembre 2014- ottobre 2018 il prof. Andrea Bencini.

3 Rinnovo abbonamenti
Salvi ricorda quanto già anticipato con un messaggio precedentemente inviato ai membri e cioè che per
rinnovare gli abbonamenti mancano complessivamente circa 44.000 euro utilizzando il residuo di 16.000
euro dei fondi 2014 per le monografie. Il disavanzo è dovuto alla drastica diminuzione dei residui, alla
mancanza del contributo della Scuola (8000-10000 euro), al cambio del fornitore perché quello nuovo
richiede, per gli abbonamenti cartacei e cartacei+elettronici, una provvigione di 2.88% contro l’1,4% del
precedente e per gli abbonamenti solo elettronici non fa sconti mentre il precedente faceva uno sconto
dello 0,6%. Il disavanzo delle singole sezioni di spesa dipende da come si vogliono suddividere i 16.000 di
residui 2014 dei fondi destinati alle monografie. Dopo una breve discussione su proposta del Presidente il
comitato decide di assegnare ai fondi 2015 destinati al rinnovo degli abbonamenti 10.000 euro dei 19.500
destinati, nel bilancio 2015, all’acquisto delle monografie tenendo anche conto della diminuzione degli
ordini di monografie tra il 2012 (466), il 2013 (384) e il 2014 (180 al 31 ottobre). Il comitato decide di
suddividere i 26.000 euro in modo inversamente proporzionale ai disavanzi delle singole sezioni e incarica
Salvi di calcolare le percentuali. Bonazzi chiede che sia messo a verbale che questa decisione vale solo per i
rinnovi 2015 e che nel futuro i fondi a cui rinuncia la sezione di geomineralogia (l’unica a non avere
disavanzi) vengano restituiti.
Salvi ricorda che ogni anno vengono richiesti ai dipartimenti, con lettera protocollata e inviata tramite PEC ,
dei contributi. Nel 2014 solo il Dipartimento di scienze della Terra ha deliberato un contributo di 1500 euro.
In via informale Salvi ha saputo che anche il Dipartimento di matematica e informatica darà un contributo.
Salvi lamenta che spesso l’assegnazione dei contributo non viene comunicata con nota protocollata inviata
alla PEC della biblioteca o, in alternativa, a lui o al presidente. Il contributo del DST ad esempio è stato
comunicato inviando l’estratto del verbale del consiglio di dipartimento ad una collega del coordinamento
biblioteche .
Il Presidente chiede a Salvi entro quando è necessario decidere su eventuali tagli degli abbonamenti. Salvi
risponde che una data precisa non è stata ancora comunicata perché la ditta che ha vinto la gara non è
stata ancora incaricata ufficialmente, ma che sarebbe auspicabile che le decisioni su eventuali tagli fossero
prese non oltre il 15 dicembre pv.
Salvi sottopone al comitato il problema dei periodici dell’ex dipartimento di scienze farmaceutiche. Ricorda
che tre anni fa il dipartimento è stato chiuso e la stragrande maggioranza dei docenti e dei ricercatori ha
aderito ad un dipartimento dell’area biomedica mentre una minoranza è confluita nel dipartimento di
chimica. A questo punto chi prende le decisioni su eventuali tagli o contributi? Bencini risponde che ne
parlerà col direttore del dipartimento di chimica e con i colleghi interessati.
4 varie ed eventuali
Il Decano comunica di aver ricevuto dal coordinamento centrale del SBA la richiesta di parere sul rinnovo
dell’abbonamento a due basi di dati bibliografici: INSPEC e SCIFINDER.
Il comitato all’unanimità esprime parere favorevole.
Alle 12.30 il decano dichiara chiusa la seduta.

