Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER I SERVIZI BIBLIOTECARI

Dirigente: Dott.ssa Donatella Tore

Modifica DR 331/2008 –nuova articolazione Biblioteca Distretto Biomedico Scientifico.

IL RETTORE
VISTO

l’art. 52 dello Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari che disciplina il Sistema Bibliotecario
di Ateneo;

VISTO

il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, emanato con D.R. n. 723 dell’8.6.2016 ed in
particolare l’art. 5 riguardante “Biblioteche: costituzione e organizzazione”;

VISTO

il D.R. n. 331 del 15.12.2008 con il quale è stata costituita la Biblioteca del Distretto Biomedico
Scientifico;

CONSIDERATO
che con lo stesso provvedimento è stata definita l’articolazione in punti di servizio della
biblioteca, tra le quali figura la “Sez. di Matematica e Informatica” a garanzia dei servizi di
supporto alla didattica e alla ricerca in particolare del Dipartimento di Matematica e Informatica;
VISTO

il verbale della Commissione di Ateneo per le Biblioteche (CAB) in seduta del 9.11.2017 con il
quale è stato approvato il trasferimento di afferenza della “Sez. di Matematica e Informatica”
dalla Biblioteca del Distretto Biomedico Scientifico a quella del Distretto Tecnologico per
ragioni organizzativo-gestionali della struttura;

PRESO ATTO di tale decisione nonché delle modifiche intervenute negli anni rispetto all’articolazione in
sezioni della stessa Biblioteca e del definitivo processo di centralizzazione della biblioteca;
CONSIDERATA
la necessità di formalizzazione la nuova articolazione in sezioni della Biblioteca e
individuare i punti di servizio effettivamente operativi, modificando gli artt. 1 e 2 del succitato
DR n. 331/2008;

DECRETA
Art. 1- Gli artt. 1 e 2 del D.R. n. 331 del 15.12.2008 sono modificati secondo quanto disposto dal presente
provvedimento.
Art. 2- Le strutture di cui all’art. 1 del D.R. n. 331 del 15.12.2008 cui la Biblioteca del Distretto Biomedico
Scientifico destina in modo coordinato i servizi bibliotecari e documentari di supporto alla didattica ed
alla ricerca devono intendersi così individuate:
Dipartimenti
-

Fisica
Scienze Biomediche
Scienze Chimiche e geologiche
Scienze Chirurgiche
Scienze della Vita e dell’ambiente
Scienze Mediche e sanità pubblica
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Facoltà
-

Biologia e Farmacia
Medicina e chirurgia
Scienze

Art. 3- L’art. 2 dello stesso D.R. n. 331/2008 è così sostituito:
Art. 2- Articolazione
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, la Biblioteca
costituisce unità amministrativa dotata di autonomia funzionale e priva di autonomia finanziaria e
contabile.
2. La Biblioteca è articolata in un’unica sezione che costituisce punto di servizio centralizzato:
Cittadella Universitaria di Monserrato
Sezione Beniamino Orrù
-sede della Direzione ed amministrazione, punto di erogazione dei servizi di base destinati agli
studenti e ai Dipartimenti logisticamente situati presso la Cittadella.
Alla Biblioteca sono connessi i fondi librari dell’ex Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia e
dell’ex Dipartimento di Scienze Botaniche (entrambi confluiti nel Dip. di Scienze della Vita e
dell’ambiente).
Art. 3- Per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento e compatibile con i vigenti
Statuto e Regolamenti, resta in vigore quanto disposto dal DR n. 331/2008.
Art. 4- Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua registrazione.

IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
sottoscritto con firma digitale

Visto il Direttore Generale

