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DECRETO RETTORALE Rep. N. 1537/2016 DEL 22/12/2016 Prot. 125064 All.1 
 

EMANAZIONE MODIFICHE ALL’ART. 17 C.1 DEL REGOLAMENT O SULL’ASSEGNAZIONE 
E LA CONSEGNA ALLE STRUTTURE D’ATENEO DEI BENI IMMO BILI NELLA 
DISPONIBILITA’ DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSI TA’ DI BOLOGNA 

IL RETTORE 
 

VISTI 
- l’art.36 del DPR 371/1982 (Regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale delle Università e 
degli Istituti di Istruzione Superiore); 
- l’art.53 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Università di Bologna (RACF) 
emanato con D.R. n.1693/2015 e s.m.i.; 
- il regolamento sulle consegne del patrimonio immobiliare d’Ateneo, emanato con D.R. n.701 del 
27/09/2015, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2013; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2016 n.14/01 avente ad oggetto 1) la costituzione  
della nuova struttura e nomina organi della Biblioteca Universitaria di Bologna 2) le modifiche al 
regolamento dello SBA e 3) la modifica al regolamento sull’assegnazione degli spazi d’Ateneo, approvata a 
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maggioranza assoluta dei componenti; 
CONSIDERATO 

 
che la modifica al Regolamento sull’assegnazione e la consegna alle strutture d’Ateneo dei beni immobili 
nella disponibilità dell’Università di Bologna, derivante dalla suddetta delibera consiliare del 28/06/2016, ha 
ad oggetto l’art.17 c.1 del D.R. 701/2013 laddove indica che “Gli spazi della Biblioteca Universitaria di 
Bologna sono consegnati al Direttore Bibliotecario della Biblioteca stessa”.  
L’art.17 c.1, approvato con la delibera del 28/06/2016, è il seguente: “Gli spazi della Biblioteca Universitaria 
di Bologna sono consegnati al Responsabile della Biblioteca stessa”. 

 
PRESO ATTO 

 
Dell’attivazione della Biblioteca Universitaria di Bologna – BUB a decorrere dal 01/01/2017. 

 
QUANT’ALTRO RITENUTO E CONSIDERATO 

DECRETA 
 

Art.1 – (Emanazione): E’ emanata la modifica al Regolamento sull’assegnazione e la consegna alle strutture 
d’Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, ed - in particolare - il nuovo art.17 
c.1 riportato in allegato. 
Allo scopo di agevolare la lettura, si dà mandato agli uffici di produrre il testo coordinato del Regolamento 
con le modifiche di cui al presente decreto; 
Art.2 – (Entrata in vigore): La modifica al Regolamento indicata all’art.1 entra in vigore il 01/01/2017; 
Art.3 – (Abrogazione): il previgente art.17 c.1 del Regolamento sulle consegne del patrimonio immobiliare 
d’Ateneo, emanato con D.R. n.535 del 9.12.2002, è abrogato dalla data di entrata in vigore delle modifiche 
indicate all’art.1. 
 
Dal Rettorato, 22/12/2016        IL RETTORE 
 
 
MODIFICHE ALL’ART.17 C.1 DEL REGOLAMENTO SULL’ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA 
ALLE STRUTTURE D’ATENEO DEI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ DELL’ALMA 
MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 
ART.17 C.1 PREVIGENTE NUOVO ART.17 C.1  
“Gli spazi della Biblioteca Universitaria di Bologna 
sono consegnati al Direttore Bibliotecario della 
Biblioteca stessa” 

“Gli spazi della Biblioteca Universitaria di Bologna 
sono consegnati al Responsabile della Biblioteca 
stessa” 
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DECRETO RETTORALE REPERTORIO N. 1541/2016 DEL 22/12/2016 PROT. N. 125195 

 

IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con il Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011 e in 
particolare l’articolo 28 sul Sistema Bibliotecario di Ateneo e l’articolo 39 sui Regolamenti di Ateneo; 
 
VISTO  il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo emanato con il Decreto Rettorale 
n. 244 del 2/4/2013 e le successive modifiche; 
 
VISTA la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo (agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12) per poter configurare, all’interno del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo, la nuova struttura “Biblioteca Universitaria di Bologna BUB” a seguito del passaggio della stessa 
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo all’Università di Bologna; 
 
PRESO ATTO del parere positivo, sulle modifiche al Regolamento del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo (agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12), previsto dall’articolo 7 del Regolamento del Sistema Bibliotecario 
di Ateneo ed espresso dal Comitato d’Indirizzo Scientifico in data 20/6/2016; 
 
VISTO che il Senato Accademico del 21/06/2016 e il Consiglio di Amministrazione del 28/06/2016, hanno 
approvato la costituzione, l’attivazione e il Regolamento di funzionamento della Biblioteca Universitaria di 
Bologna BUB nella nuova configurazione, e che nelle citate sedute sono state altresì approvate le 
conseguenti e necessarie modifiche al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo in ordine al nuovo 
assetto della Biblioteca stessa; 
 
VISTO che le modifiche di cui sopra vanno a modificare ed integrare gli articoli 4, 8, 9, 10, 11 
e 12 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e attengono alla individuazione della Biblioteca 
Universitaria di Bologna BUB come Biblioteca centrale dell’Ateneo di Bologna e al rinvio allo specifico 
Regolamento di funzionamento della Biblioteca Universitaria di Bologna BUB per tutto ciò che attiene alla 
relativa organizzazione;  
 
PRESO ATTO dell’attivazione della Biblioteca Universitaria di Bologna – BUB a decorrere dal 
01/01/2017; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 (Modifiche al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo) 
 

1. Il testo del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (Decreto Rettorale n. 244 del 2/4/2013 
e successive modifiche), è modificato con la nuova riformulazione degli articoli indicati nell’Allegato A), 
che costituisce parte integrante del presente Decreto Rettorale. 
 
2. Allo scopo di agevolare la lettura, si dà mandato agli uffici di produrre il testo coordinato del 
Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo con le modifiche e le integrazioni di cui al presente decreto 
rettorale. 
 

Articolo 2 (Entrata in vigore) 
 

Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in vigore il 
01/01/2107. 
 

Articolo 3 (Abrogazioni) 
 

Le disposizioni contenute negli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogate a decorrere dall’entrata in vigore 
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del presente decreto 
 
Bologna, 22/12/2016 

IL RETTORE 
Prof.  Francesco Ubertini 

 
ALLEGATO A) (PP. 3) AL DECRETO RETTORALE N. 1541/2016 DEL 22/12/2016 MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (PARTE INTEGRANTE DEL 
DECRETO RETTORALE) 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 

(EMANATO CON IL DECRETO RETTORALE N. 244 DEL 2 APRILE 2013, MODIFICATO CON 
DECRETO RETTORALE N. 181 DEL 12 MARZO 2014) 

 
ARTICOLO PREVIGENTE NUOVO ARTICOLO 

Art. 4. (Comitato d’indirizzo Scientifico 
Sistema Bibliotecario di Ateneo – 
Composizione) 
 
1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo è retto da 
un Comitato d'Indirizzo Scientifico composto 
da:  
- il Presidente del Sistema Bibliotecario 
d'Ateneo, delegato del Magnifico Rettore;  
- il Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali 
e Documentali;  
- un rappresentante designato dal Consiglio 
d'Amministrazione e un rappresentante 
designato dal Senato Accademico;  
- un rappresentante scientifico per ognuna 
delle macro-aree scientifico-disciplinari di cui 
all’allegato, designato in sede collegiale dai 
Presidenti dei Comitati Scientifici delle 
biblioteche della macro-area all'interno della 
componente docente della macro-area stessa;  
- un rappresentante tecnico per ognuna delle 
macro-aree scientifico-disciplinari di cui 
all’allegato, designato in sede collegiale dai 
Coordinatori gestionali e dai Responsabili 
gestionali delle biblioteche della macro-area 
all'interno del personale bibliotecario;  
- il Presidente del Comitato Scientifico e il 
Direttore bibliotecario della Biblioteca 
Universitaria di Bologna;  
- un rappresentante scientifico delle 
Biblioteche centrali dei Campus, designato in 
sede collegiale dai Presidenti dei Comitati 
Scientifici al loro interno;  
- un rappresentante tecnico delle Biblioteche 
centrali dei Campus, designato in sede 
collegiale dai Coordinatori gestionali delle 
biblioteche al loro interno;  
- uno studente designato dal Consiglio degli 
Studenti.  
2. Il mandato dei componenti designati dura 3 

Art. 4. (Comitato d’indirizzo Scientifico 
Sistema Bibliotecario di Ateneo – 
Composizione) 
 
 1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo è retto 
da un Comitato d'Indirizzo Scientifico 
composto da:  
- il Presidente del Sistema Bibliotecario 
d'Ateneo, delegato del Magnifico Rettore;  
- il Dirigente dell'Area Sistemi 
Dipartimentali e Documentali;  
- un rappresentante designato dal Consiglio 
d'Amministrazione e un rappresentante 
designato dal Senato Accademico;  
- un rappresentante scientifico per ognuna 
delle macro-aree scientifico-disciplinari di 
cui all’allegato, designato in sede collegiale 
dai Presidenti dei Comitati Scientifici delle 
biblioteche della macro-area all'interno della 
componente docente della macro-area stessa;  
- un rappresentante tecnico per ognuna delle 
macro-aree scientifico-disciplinari di cui 
all’allegato, designato in sede collegiale dai 
Coordinatori gestionali e dai Responsabili 
gestionali delle biblioteche della macro-area 
all'interno del personale bibliotecario;  
- il Presidente del Comitato Scientifico e il 
Coordinatore gestionale della Biblioteca 
Universitaria di Bologna;  
- un rappresentante scientifico delle 
Biblioteche centrali dei Campus, designato in 
sede collegiale dai Presidenti dei Comitati 
Scientifici al loro interno;  
- un rappresentante tecnico delle Biblioteche 
centrali dei Campus, designato in sede 
collegiale dai Coordinatori gestionali delle 
biblioteche al loro interno;  
- uno studente designato dal Consiglio degli 
Studenti.  
2. Il mandato dei componenti designati dura 
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ARTICOLO PREVIGENTE NUOVO ARTICOLO 
anni ed è immediatamente rinnovabile una 
sola volta.  
3. I rappresentanti delle macro-aree e delle 
biblioteche centrali riuniscono con periodicità 
almeno annuale i Presidenti dei Comitati 
Scientifici, i Coordinatori gestionali delle 
biblioteche e i Responsabili gestionali delle 
biblioteche rispettivamente della macro-area o 
dei Campus, garantendo un'adeguata 
trasmissione delle informazioni sull'attività del 
Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema 
Bibliotecario d'Ateneo e delle istanze delle 
biblioteche della macro-area o del Campus. 

 

3 anni ed è immediatamente rinnovabile una 
sola volta.  
3. I rappresentanti delle macro-aree e delle 
biblioteche centrali riuniscono con 
periodicità almeno annuale i Presidenti dei 
Comitati Scientifici, i Coordinatori gestionali 
delle biblioteche e i Responsabili gestionali 
delle biblioteche rispettivamente della macro-
area o dei Campus, garantendo un'adeguata 
trasmissione delle informazioni sull'attività 
del Comitato d'Indirizzo Scientifico del 
Sistema Bibliotecario d'Ateneo e delle 
istanze delle biblioteche della macro-area o 
del Campus. 

 

Art. 8. (Biblioteche Centrali) 
 
1. Le Biblioteche Centrali sono biblioteche 
largamente multidisciplinari, non più di una 
per ogni sede su cui insiste il multicampus 
universitario. Ogni Biblioteca Centrale è una 
struttura unica dal punto di vista 
amministrativo-gestionale; può mantenere 
sedi separate quando non siano possibili 
accorpamenti fisici.  
2. La Biblioteca Universitaria di Bologna è 
la Biblioteca Centrale della sede di Bologna 
ed è prioritariamente deputata alle funzioni 
definite nella Convenzione fra il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e 
l’Università di Bologna. Ad essa compete 
una dotazione finanziaria annua a carico del 
bilancio universitario.  
3. Alle Biblioteche Centrali di Campus 
compete una dotazione finanziaria annua a 
carico del budget dei Campus.  

 

Art. 8. (Biblioteche Centrali d’Ateneo e di 
Campus) 
 
1. Le Biblioteche Centrali sono biblioteche 
largamente multidisciplinari. Ogni Biblioteca 
Centrale è una struttura unica dal punto di vista 
amministrativo-gestionale e può mantenere sedi 
separate quando non siano possibili 
accorpamenti fisici.  
2. La Biblioteca Universitaria di Bologna è la 
Biblioteca Centrale dell’Ateneo ed è 
disciplinata da apposito Regolamento di 
funzionamento per quanto riguarda le materie 
declinate agli articoli 9, 10, 11 e 12. Ad essa 
compete una dotazione finanziaria annua a 
carico del bilancio universitario.  
3. Alle Biblioteche Centrali di Campus, non più 
di una per ogni sede su cui insiste il 
multicampus universitario, compete una 
dotazione finanziaria annua a carico del budget 
dei Campus. 

Art. 9. (Comitato Scientifico Biblioteche 
Centrali - Composizione)  
 
1. Il Comitato Scientifico della Biblioteca 
Universitaria di Bologna è composto da:  
- il Presidente, designato dal Comitato 
d'Indirizzo Scientifico del Sistema 
Bibliotecario d'Ateneo all'interno della 
componente docente del Comitato Scientifico;  
- il Direttore bibliotecario;  
- un numero di docenti, compreso di norma tra 
quattro e otto, designato dal Comitato 
d'Indirizzo Scientifico del Sistema 
Bibliotecario d'Ateneo, tale da garantire la 
rappresentanza degli ambiti disciplinari 

Art. 9. (Comitato Scientifico Biblioteche 
Centrali di Campus - Composizione)  
 
1. Il Comitato Scientifico delle Biblioteche 
Centrali di Campus è composto da:  
- il Presidente, designato dal Comitato 
Scientifico all'interno della componente docente 
dello stesso;  
- il Coordinatore gestionale;  
- un numero di docenti, compreso di norma tra 
otto e dodici, designato dal Consiglio di 
Campus, tale da garantire la rappresentanza 
degli ambiti disciplinari d'interesse della 
biblioteca;  
- un rappresentante del personale bibliotecario, 
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ARTICOLO PREVIGENTE NUOVO ARTICOLO 
d'interesse della biblioteca;  
- un rappresentante del personale 
bibliotecario, designato in sede collegiale al 
proprio interno dal personale della biblioteca;  
- un rappresentante degli studenti, designato 
dal Consiglio degli Studenti;  
- un rappresentante designato dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali;  
- un rappresentante designato dalla Regione 
Emilia- Romagna.  
2. Il Comitato Scientifico delle Biblioteche 
Centrali di Campus è composto da:  
- il Presidente, designato dal Comitato 
Scientifico all'interno della componente 
docente dello stesso;  
- il Coordinatore gestionale;  
- un numero di docenti, compreso di norma tra 
otto e dodici, designato dal Consiglio di 
Campus, tale da garantire la rappresentanza 
degli ambiti disciplinari d'interesse della 
biblioteca;  
- un rappresentante del personale 
bibliotecario, designato in sede collegiale al 
proprio interno dal personale della biblioteca;  
- un rappresentante degli studenti, designato 
in sede collegiale dai rappresentanti degli 
studenti presso il Consiglio di Campus.  
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 
anni ed è immediatamente rinnovabile una 
sola volta.  

designato in sede collegiale al proprio interno 
dal personale della biblioteca;  
- un rappresentante degli studenti, designato in 
sede collegiale dai rappresentanti degli studenti 
presso il Consiglio di Campus.  
2. Il mandato dei componenti designati dura 3 
anni ed è immediatamente rinnovabile una sola 
volta. 

Art. 10. (Comitato Scientifico Biblioteche 
Centrali – Competenze) 
 
1. Il Comitato Scientifico della Biblioteca 
Universitaria di Bologna:  
- definisce le linee di sviluppo scientifico 
della biblioteca, secondo criteri volti a 
garantire un'adeguata ed equilibrata copertura 
bibliografica degli ambiti disciplinari di 
competenza;  
- approva la ripartizione del budget nelle voci 
di spesa della biblioteca;  
- approva il regolamento dei servizi.  
2.Il Comitato Scientifico delle Biblioteche 
Centrali di Campus:  
- definisce le linee di sviluppo scientifico 
della biblioteca, secondo criteri volti a 
garantire un'adeguata ed equilibrata copertura 
bibliografica degli ambiti disciplinari di 
competenza;  
- approva la ripartizione del budget nelle voci 
di spesa della biblioteca, secondo criteri di 
proporzionalità nello sviluppo delle collezioni 
disciplinari rispetto alla dotazione storica, 

Art. 10. (Comitato Scientifico Biblioteche 
Centrali di Campus – Competenze) 
 
1. Il Comitato Scientifico delle Biblioteche 
Centrali di Campus:  
- definisce le linee di sviluppo scientifico della 
biblioteca, secondo criteri volti a garantire 
un'adeguata ed equilibrata copertura 
bibliografica degli ambiti disciplinari di 
competenza;  
- approva la ripartizione del budget nelle voci di 
spesa della biblioteca, secondo criteri di 
proporzionalità nello sviluppo delle collezioni 
disciplinari rispetto alla dotazione storica, fatte 
salve decisioni diverse approvate all’unanimità 
dal Comitato Scientifico stesso;  
- approva il regolamento dei servizi. 
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ARTICOLO PREVIGENTE NUOVO ARTICOLO 
fatte salve decisioni diverse approvate 
all’unanimità dal Comitato Scientifico stesso;  
- approva il regolamento dei servizi.  
Art. 11. (Presidente Comitato Scientifico 
Biblioteche Centrali) 
 
1. Il Presidente del Comitato Scientifico:  
- convoca e presiede il Comitato Scientifico 
della biblioteca;  
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle 
istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
nel proprio ambito di competenza;  
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente 
rinnovabile una sola volta. 

Art. 11. (Presidente Comitato Scientifico 
Biblioteche Centrali di Campus)  
 
1. Il Presidente del Comitato Scientifico delle 
Biblioteche Centrali di Campus:  
- convoca e presiede il Comitato Scientifico 
della biblioteca;  
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle 
istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel 
proprio ambito di competenza;  
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente 
rinnovabile una sola volta. 

Art. 12. (Coordinatore gestionale 
Biblioteche Centrali di Campus) 
 
1. Il Coordinatore gestionale è un 
bibliotecario di adeguato profilo e capacità 
professionale.  
2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca:  
- è responsabile della gestione e 
dell'organizzazione delle attività e dei servizi, 
anche in termini di qualità, in conformità con 
gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico 
e con le linee di sviluppo enunciate dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo;  
- coordina il personale della biblioteca, che 
dipende gerarchicamente dal Dirigente di 
Campus;  
- propone la ripartizione del budget della 
biblioteca al Comitato Scientifico;  
- è referente della biblioteca negli organi e 
nelle istanze del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo, e, nei rapporti con l’esterno, 
nell’ambito delle proprie competenze e del 
proprio livello di autonomia e responsabilità. 

Art. 12. (Coordinatore gestionale Biblioteche 
Centrali di Campus)  
 
1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario 
di adeguato profilo e capacità professionale.  
2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca di 
Campus:  
- è responsabile della gestione e 
dell'organizzazione delle attività e dei servizi, 
anche in termini di qualità, in conformità con 
gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico 
e con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema 
Bibliotecario di Ateneo;  
- coordina il personale della biblioteca, che 
dipende gerarchicamente dal Dirigente di 
Campus;  
- propone la ripartizione del budget della 
biblioteca al Comitato Scientifico;  
- è referente della biblioteca negli organi e nelle 
istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, 
nei rapporti con l’esterno, nell’ambito delle 
proprie competenze e del proprio livello di 
autonomia e responsabilità. 

 
 

******* 
 


