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6.1. Relazione piano biblioteche Sapienza
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 145/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
 Visto il Regolamento organizzativo del Sistema Bibliotecario della
Sapienza emanato con D.R. n. 4461 del 15 dicembre 2011;
 Letta la relazione sullo stato delle biblioteche di Sapienza presentata dal
Sistema Bibliotecario Sapienza e sui risultati finora conseguiti;
 Ritenuto opportuno che il Sistema Bibliotecario Sapienza presenti entro
il mese di giugno 2018 al Consiglio di Amministrazione un Piano di
razionalizzazione complessiva delle biblioteche che tenga conto delle
osservazioni emerse nel corso del dibattito, in particolare sulla
necessità di:
- garantire l’apertura delle biblioteche fino a h12 nel maggior numero
di sedi possibili con distribuzione topografica omogenea, nonché
un’opportuna dislocazione del personale in servizio;
-

garantire l’apertura di nuove sale lettura h24, con l’implementazione
della automazione nelle sedi di San Lorenzo/Marco Polo
e
Architettura (Via Gramsci), e organizzare la fornitura dei servizi di
base anche nelle giornate di sabato
PRENDE ATTO

delle informazioni contenute nella relazione sullo stato delle Biblioteche di
Sapienza e sui risultati finora raggiunti
E
Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta,
Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA
che il Sistema Bibliotecario Sapienza presenti entro il mese di giugno 2018
al Consiglio di Amministrazione un piano di razionalizzazione complessiva
che tenga conto in particolare della necessità di:
- garantire l’apertura delle biblioteche h12 nel maggior numero di sedi
possibili
con
distribuzione
topografica
omogenea,
nonché
un’opportuna dislocazione del personale in servizio;
- garantire l’apertura di nuove sale lettura h24, con l’implementazione
della automazione nelle sedi di San Lorenzo/Marco Polo e Architettura
(Via Gramsci), e organizzare la fornitura dei servizi di base anche nelle
giornate di sabato.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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