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           DC/AA 
 
Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
 
 

IL RETTORE 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento del Sistema bibliotecario di ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 
637/2013, prot. n. 3265/I/3 del 9.12.2013 e modificato con D.R. Rep. 150/2015, prot. n. 
8681/I/3 del 13.3.2015; 

 
VISTO l’articolo 6: “Composizione e funzionamento del Comitato scientifico di biblioteca” dello stesso 

Regolamento che disciplina la composizione degli organi di indirizzo scientifico del Sistema 
bibliotecario, disponendo la partecipazione di professori o ricercatori in rappresentanza delle 
aree disciplinari che connotano la specializzazione delle singole biblioteche; 

 
DATO ATTO che il suddetto articolo deve essere adeguato al cambiamento portato dall’istituzione del 

Dipartimento di scienze economiche e del Dipartimento di scienze aziendali in luogo del 
precedente Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per 
soddisfare il criterio di rappresentatività delle aree disciplinari connotanti la specializzazione 
della Biblioteca di economia e giurisprudenza;   

 
RITENUTO di adeguare la formulazione dello stesso articolo in analogia con quanto già statuito dal 

Regolamento in oggetto per la composizione dei comitati della Biblioteca umanistica e della 
Biblioteca di ingegnera prevedendo la designazione di due membri da parte dei dipartimenti 
che determinano la specializzazione disciplinare della Biblioteca di economia e 
giurisprudenza; 

 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 25.6.2021 e del Consiglio di Amministrazione del 

25.6.2021 che hanno approvato la modifica del suddetto art. 6 del Regolamento del Sistema 
bibliotecario di Ateneo definendo la composizione della rappresentanza accademica nel 
Comitato scientifico della Biblioteca di economia e giurisprudenza nei seguenti termini:  
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Scienze aziendali 
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Scienza economiche 
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Giurisprudenza; 

 
RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo; 

 

DECRETA 

Art. 1 
È emanata la seguente modifica all’art. 6 del Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo 
come deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione del 25.6.2021: 
 
Articolo vigente: 
Articolo 6 – Composizione e funzionamento del Comitato scientifico di biblioteca  
“Il Comitato scientifico di biblioteca è costituito da:  
1) professori o ricercatori, rappresentanti le aree disciplinari che connotano la specializzazione delle 
singole biblioteche, designati secondo i seguenti criteri:  
▪  Biblioteca di economia e giurisprudenza:  

•  tre rappresentanti designati dal Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi  

•  un rappresentante designato dal Dipartimento di Giurisprudenza  
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O m i s s i s”. 
 
Articolo modificato: 
Articolo 6 – Composizione e funzionamento del Comitato scientifico di biblioteca  
“Il Comitato scientifico di biblioteca è costituito da:  
1) professori o ricercatori, rappresentanti le aree disciplinari che connotano la specializzazione delle 
singole biblioteche, designati secondo i seguenti criteri:  

▪  Biblioteca di economia e giurisprudenza:  
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Scienze aziendali 
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Scienza economiche 
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Giurisprudenza 

O m i s s i s”. 
 

Art. 2 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo” ed entra in 
vigore dal giorno successivo la sua pubblicazione. 
 

Art. 3 
 Il testo del Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo nella versione integrale modificata è 
allegato al presente decreto e contestualmente pubblicato sul sito web dell’Università al seguente 
pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti >interesse generale. 
 
Bergamo, 12.7.2021 

 

                                                                                                              IL RETTORE 
                              Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005) 

 
 
 

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
Emanato con D.R. Rep. N. 637/2013, prot. n. 32651/I/3 del 9.12.2013  

e successive modificazioni 
 
 

Articolo 1 – Sistema bibliotecario di Ateneo 
Il Sistema bibliotecario di Ateneo è l’insieme coordinato delle risorse e dei servizi destinati allo sviluppo, 
alla conservazione, alla valorizzazione e alla gestione integrata delle risorse bibliografiche e 
documentarie dell’Università degli Studi di Bergamo, a supporto delle esigenze della ricerca, della 
didattica, dell’amministrazione e della valutazione dell’Ateneo.  
Fanno parte del Sistema bibliotecario di Ateneo:  

• la Biblioteca dei economia e giurisprudenza  
• la Biblioteca di ingegneria  
• la Biblioteca umanistica  

 
Articolo 2 – Servizi bibliotecari  
I Servizi bibliotecari sono l’unità organizzativa responsabile della gestione del Sistema bibliotecario di 
Ateneo. I Servizi bibliotecari:  
a) selezionano, acquisiscono e organizzano risorse bibliografiche e documentarie, nella varietà dei 
formati di produzione e dei modi di fruizione, a supporto delle attività didattiche, di studio e di ricerca 
dell’Ateneo;  
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b) realizzano servizi per favorire l’incontro tra i bisogni d’informazione, gli interessi di ricerca, le 
esigenze di studio e aggiornamento degli utenti e le risorse bibliografiche e documentarie disponibili;  
c) documentano e diffondono i prodotti delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo;  
d) partecipano a iniziative di cooperazione e a organismi di coordinamento per lo sviluppo di servizi e 
l’acquisizione di risorse bibliografiche e documentarie.  
 
Articolo 3 – Struttura organizzativa  
I Servizi bibliotecari sono un Centro di responsabilità di Ateneo organizzato in punti di servizio 
funzionali all’articolazione disciplinare a alla distribuzione delle sedi universitarie.  
I Servizi bibliotecari dispongono dei finanziamenti assegnati dal Consiglio di Amministrazione, di 
contributi destinati dai Dipartimenti o da singoli docenti e di contributi liberali corrisposti da soggetti 
esterni.  
I Servizi bibliotecari impiegano le risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi programmati.  
 
Articolo 4 – Responsabile dei Servizi bibliotecari  
Al Responsabile dei Servizi bibliotecari competono:  
a) la predisposizione delle richieste annuali di finanziamento e la loro presentazione ai Comitati 
scientifici delle biblioteche;  
b) la redazione del budget e l’amministrazione delle risorse assegnate;  
c) la gestione del personale del servizio;  
d) la misurazione e la valutazione delle prestazioni del servizio;  
e) la definizione di regolamenti per la gestione dei servizi e delle attività tecniche;  
f) la revisione e l’aggiornamento della Carta dei servizi;  
g) la sottoscrizione delle licenze d’uso di servizi e risorse bibliografiche e documentarie online;  
h) la rappresentanza dell’Ateneo negli organismi di coordinamento bibliotecario interuniversitari.  
 
Il Responsabile dei servizi bibliotecari:  
a) cura l’attuazione degli indirizzi dei Comitati scientifici per lo sviluppo, l’aggiornamento e la 
manutenzione delle collezioni delle biblioteche;  
b) presenta ai Comitati scientifici delle biblioteche le richieste di finanziamento e la programmazione 
annuale;  
c) espone ai Comitati scientifici delle biblioteche la relazione annuale sulla gestione del servizio e sul 
conseguimento degli obiettivi programmati.  
 
Articolo 5 – Comitato scientifico di biblioteca  
La rispondenza delle politiche di sviluppo delle biblioteche alle esigenze della comunità accademica è 
oggetto d’indirizzo e verifica da parte del Comitato scientifico di biblioteca.  
Il Comitato scientifico di biblioteca:  
a) promuove, nell’ambito delle risorse disponibili, lo sviluppo equilibrato delle collezioni bibliotecarie 
tra le diverse aree disciplinari;  
b) promuove all’interno della comunità accademica modalità coordinate di proposta e selezione delle 
richieste d’acquisto;  
c) approva la programmazione annuale e ne verifica l’attuazione;  
d) approva la relazione annuale sulla gestione del servizio e sul conseguimento degli obiettivi 
programmati;  
e) esprime valutazioni sulla qualità dei servizi delle biblioteche e formula indicazioni per il 
miglioramento della loro rispondenza ai bisogni degli utenti.  
 
Articolo 6 – Composizione e funzionamento del Comitato scientifico di biblioteca  
Il Comitato scientifico di biblioteca è costituito da:  
1) professori o ricercatori, rappresentanti le aree disciplinari che connotano la specializzazione delle 
singole biblioteche, designati secondo i seguenti criteri:  

▪  Biblioteca di economia e giurisprudenza:  
•   due rappresentanti designati dal Dipartimento di Scienze aziendali 
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• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Scienza economiche 
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Giurisprudenza 

O m i s s i s”. 
 
 

▪ Biblioteca di ingegneria:  
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione 

e della produzione  
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate  

▪  Biblioteca umanistica:  
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Lettere e Filosofia  
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Lingue, letterature straniere e   

comunicazione  
• due rappresentanti designati dal Dipartimento Scienze umane e sociali  

2) un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta degli studenti tra gli eletti nelle 
Commissioni paritetiche dei Dipartimenti  

3) il Responsabile dei Servizi bibliotecari  
4) un bibliotecario designato dal Responsabile dei Servizi bibliotecari  
I membri rappresentanti durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.  
Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno 
un terzo dei membri.  
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei membri.  
Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti.  
Delle riunioni del Comitato è redatto verbale a cura del Responsabile dei Servizi bibliotecari.  
 
Articolo 7 – Presidente del Comitato scientifico di biblioteca  
Il Presidente del Comitato scientifico di biblioteca è nominato dal Direttore del Dipartimento tra i 
rappresentanti designati. Quando alla composizione del Comitato concorrano designazioni espresse 
da più Dipartimenti, il Presidente è nominato, di concerto, dai Direttori dei Dipartimenti tra i membri 
designati.  
Il Presidente del Comitato scientifico di biblioteca:  
a) convoca il Comitato e ne presiede le riunioni;  
b) verifica l’attuazione degli indirizzi espressi dal Comitato;  
c) cura i rapporti con gli organi accademici.  
Il Presidente del Comitato scientifico di Biblioteca dura in carica quattro anni e può essere 
riconfermato.  
 
Articolo 8 – Entrata in vigore  
Il presente Regolamento è emanato con decreto Rettorale ed entra in vigore a decorrere dall’1 gennaio 
2014.  
 
 

 
 


		2021-07-12T13:02:05+0000
	Remo Morzenti Pellegrini




