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Piano di fattibilità e sostenibilità per la razionalizzazione del Sistema
Bibliotecario Sapienza
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 167/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto della Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del
20.10.2012 e ss.mm. e ii.;
• Visto il Regolamento del Sistema Bibliotecario Sapienza, emanato con
D.R. n. 1963 del 18.08.2014;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 16/2017;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 34/2019;
• Visto il Piano di fattibilità e sostenibilità per la razionalizzazione del
Sistema Bibliotecario Sapienza;
• Considerato che sono state ampiamente condivise sia le priorità
individuate dalla Commissione ad hoc, istituita dal Senato
Accademico con delibera n. 247 del 18 settembre 2018, sia le priorità
riportate nel suddetto Piano, nonché l’esigenza di razionalizzazione
del Sistema Bibliotecario, finalizzata ad un più efficace utilizzo delle
risorse umane assegnate alle Biblioteche, anche tramite
l’individuazione di forme di coordinamento e accorpamento delle
diverse strutture che tenga conto della logistica dell’Ateneo;
• Considerato che gli Organi Collegiali hanno già approvato l’istituzione
di una Biblioteca Unificata per le Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere
e Filosofia, mantenendo nella sede dell’edificio Marco Polo una
struttura bibliotecaria unica;
• Considerato che, secondo le linee generali di sviluppo definite dalla
Governance di Sapienza e approvate dal Senato Accademico, sono
previste Biblioteche centralizzate per le Facoltà di Medicina e
Psicologia (nel building in costruzione presso la sede dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea), di Architettura e di Economia, al fine di
razionalizzare e dare maggiore uniformità alla gestione e
organizzazione dei servizi, degli spazi e delle risorse umane e
finanziarie;
• Considerato, altresì, che il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale ha manifestato, direttamente in seduta, l’interesse a
proporre per la sede di San Pietro in Vincoli una struttura unificata
centrale potenziata e di qualità, utilizzando le altre come punto di
studio per gli studenti;
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• Ritenuto, infine, opportuno un ulteriore approfondimento da parte del
Collegio dei Direttori di Dipartimento e dei Presidi di Facoltà, per la
redazione puntuale e definitiva, secondo le linee generali sopra
riportate, delle azioni indicate nel Piano di fattibilità e sostenibilità, da
sottoporre all’approvazione del Senato Accademico nella prima
seduta programmata per il mese di settembre 2019;
Presenti e votanti 32: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Avitabile, Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, D’Angelo,
Desideri, De Toma, De Vito, Fucile, Lavagna, Letizia, Mataloni,
Tedeschi, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta,
Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
PRENDE ATTO
dell’analisi compiuta dal Sistema Bibliotecario Sapienza, in cui sono
indicati gli interventi realizzabili entro il 2019 e quelli che necessitano di
tempi più lunghi per verifiche e conclusione delle attività
E
DELIBERA
• di approvare le azioni contenute nel Piano di fattibilità e sostenibilità
per la razionalizzazione del Sistema Bibliotecario, finalizzata ad una
maggiore uniformità della gestione e organizzazione dei servizi, degli
spazi e delle risorse umane e finanziarie, anche tramite
l’individuazione di forme di coordinamento e accorpamento delle
diverse strutture che tenga conto della logistica dell’Ateneo, ed in
particolare la realizzazione di:
- Biblioteche centralizzate per le Facoltà di Medicina e Psicologia (nel
building in costruzione presso la sede dell’Azienda Ospedaliera
Sant’Andrea), di Architettura e di Economia;
- una Biblioteca unificata centrale potenziata e di qualità per la sede
di San Pietro in Vincoli della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale, utilizzando le altre strutture come punto di studio per gli
studenti;
• di dare mandato al SBS in collaborazione con le Aree competenti di
redigere secondo le linee generali sopra riportate, sentiti i Presidi di
Facoltà, le Commissioni di Biblioteca di Facoltà e il Collegio dei
Direttori di Dipartimento, il piano definitivo delle azioni indicate nel
Piano di fattibilità e sostenibilità, al fine della concreta realizzazione
dello stesso.
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Detto Piano definitivo sarà sottoposto all’approvazione del Senato
Accademico nella prima seduta programmata per il mese di settembre
2019.
28 marzo 2019

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
……………….. O M I S S I S …………………

