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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  19 OTTOBRE 2016  

DEL COMITATO SCIENTIFICO  DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE 

 

 

Il Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze si è riunito il giorno 19 ottobre 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. Abbonamenti ai Periodici anno 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), Giulia Palmerani (rappresentante degli studenti). 

Verbalizza Angela Landolfi (personale della Biblioteca di Scienze). 

Constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 14.30 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. 

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore si presenta al comitato in quanto nuovo direttore della biblioteca di scienze e comunica 

quanto segue: 

- presa di servizio di una nuova unità di personale bibliotecario destinata al polo scientifico di 

Sesto. La nuova unità permetterebbe una maggiore autonomia della sede di Sesto e 

ridurrebbe gli spostamenti del personale bibliotecario da una sede all’altra per coprire in 

particolare i turni pomeridiani; 

- presenza di 12 studenti part-time e di 3 volontari del servizio civile, questi ultimi 

prenderanno servizio a novembre; 

- aggiornamento sulla mostra alla Biblioteca Mediceo Laurenziana prevista per la primavera 

2017 dove verranno esposti i libri di pregio dell’Università. Continuano le attività dei vari 
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comitati previsti, come la selezione dei volumi, l’allestimento delle vetrine, le schede da 

pubblicare in catalogo e la preparazione di una mostra virtuale parallela. È stata inoltre 

aggiudicata la gara d’appalto per il restauro delle opere, che consentirà il restauro di quei 

volumi che la Soprintendenza non ha ritenuto per il momento idonei ad essere esposti; 

- aggiornamento sulle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto della biblioteca del polo 

scientifico. È stato effettuato un sopralluogo il giorno 7 ottobre 2016 ed è stato stabilito che 

verranno effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria, oltre che un monitoraggio 

sullo stato delle infiltrazioni ogni 15 giorni; 

- aggiornamento sul trasloco dei fondi della sede di Biologia animale a Sesto. Attualmente il 

trasloco è fermo, ma dovrebbe riprendere a breve con il proseguimento del tavolo di lavoro, 

che produrrà una gara d’appalto che riguarda tre lotti (il risanamento locali, gli arredi, e il 

trasloco); 

- è in fase di definizione lo studio di fattibilità per il progetto di accorpamento dei poli di 

Antropologia, Botanica e Geologia; 

-  presentazione degli incontri formativi alle matricole sulla biblioteca e i suoi servizi tenuti 

dal personale  bibliotecario durante le lezioni dei vari corsi di laurea. Il direttore propone di 

effettuare, di intesa con i docenti, incontri formativi anche a livello più avanzato (su 

citazioni bibliografiche, risorse elettroniche ecc.). La prof.ssa Bonazzi sottolinea che un 

tentativo era stato già fatto con i dottorandi ma non aveva avuto un riscontro positivo e 

propone di rivolgersi a target diversi (ad es. agli studenti alla fine della laurea magistrale). 

- necessità di valorizzare i fondi storici presenti alla biblioteca di scienze e di renderli 

accessibili agli utenti, sia nelle versioni cartacee che digitalizzate, anche attraverso 

l’intermediazione dei docenti. 

 

3. Abbonamenti ai periodici anno 2017 

Il Direttore presenta al comitato il calcolo delle quote di dotazione spettanti alle varie sezioni per 

l’acquisto dei periodici dell’anno 2017 (vedi allegato) (Antropologia, Biologia animale, Botanica, 

Chimica, Fisica, Geomineralogia, Matematica, Scienze famaceutiche), che sono invariate rispetto 

all’anno precedente. 

In particolare vengono confrontate per le singole sezioni le dotazioni reali e le spese preventivate 

per l’abbonamento ai periodici, tenendo conto degli eventuali contributi e dei residui. 

Le sezioni in maggiore sofferenza risultano essere quelle di Botanica, Fisica e Matematica. 

Per quanto riguarda la sezione di Botanica, sarà la sezione di Biologia animale a farsi carico delle 

spese, in quanto risulta avere una disponibilità sufficiente. 

Per la sezione di Matematica, la prof.ssa Matucci sottolinea che già l’anno corso era stata 

predisposta una lista di periodici da tagliare e si impegna a informarsi su eventuali fondi che 

potrebbero permettere l’acquisto di tutti i periodici o, in caso contrario, a riproporre la lista già 

concordata di quelli da tagliare. 

Per la sezione di Fisica, il prof. Pettini si impegna a informarsi presso il proprio Dipartimento sulla 

possibilità di reperire nuovi fondi da destinare all’acquisto di tutti i periodici preventivati. 
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Alla domanda se fosse possibile optare per i soli abbonamenti on line, risparmiando in questo modo 

sull’acquisto dei cartacei, tale eventualità non risulta fattibile in quanto nel caso in cui si disdicesse 

l’abbonamento si perderebbe la possibilità di consultare il posseduto precedente. 

 

4. Varie ed eventuali 

A proposito dell’acquisto di monografie è emersa la necessità di provvedere all’acquisto di più 

copie di libri di testo, in quanto al momento insufficienti rispetto al numero di studenti. 

A proposito della mancanza di fondi per la rilegatura dei fascicoli delle riviste, è emersa la necessità 

di provvedere a una raccolta dei singoli fascicoli in raccoglitori di cartone, in particolare nella 

biblioteca di Geomineralogia. 

  

Alle ore 16,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 


