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Allegato 1 al verbale CAB n. 1/2018



PERSONALE SBA tra fine 2017 e primi mesi 2018

unità di 

personale 

attribuite 33

Reali FTE 

30,46
mq accessibili al pubblico

33 30,46

Agraria e DESA 4 3,68
1987,16 su 3 edifici, 7 piani da presidiare 

con 8 ingressi

meno 1 unità per 

pensionamento nel 2018

Coordinamento

4 3,54 190 in 1 edificio, 2 piani, 2 ingressi

Biblioteca Accessibile

meno 1 unità per cambio Area, 

più 1 assunzione

Architettura 3 2,92
634 in 1 edificio e 2 piani, 2 ingressi e 6 

porte non allarmate

ChimfarmVet 3 2,92 650, su 2 edifici, 1 piano, 2 ingressi

meno 1 unità TD a fine 

contratto, più 1 unità trasferita

meno 1 unità TD a fine 

contratto, più 1 unità trasferita

Lettere e Lingue 5,5 4,44
782,90 su 3 edifici, 4 piani da presidiare e 2 

ingressi, uno per edificio

Medicina 2,5 2,50 295 in 2 edifici su 1 piano

meno 0,5 di un collega alla 

Biblioteca di Medicina, 1 part 

time verticale al 50% 

meno 2 unità TD a fine 

contratto, più 1,5 unità

Scienze 1 1,00
214 in 1 edificio, 3 piani da presidiare con 1 

ingresso

Giurisprudenza Olives 4 3,54
1805 in 1 edificio con 4 piani da presidiare e 

4 ingressi

meno 0,50 per trasferimento

meno 1 unità TD per fine 

contratto

Scienze sociali Pigliaru 4 4,00
1837,90 in 1 edificio, 3 piani da presidiare, 1 

ingresso

Storia 2 1,92
528 in1 edificio, 3 piani da presidiare, 3 

ingressi

meno 2 unità per trasferimento 

e meno 1 per pensionamento

meno 1 unità per trasferimento

Tra 2017 e 2018:

- meno 8 unità di personale 

bibliotecario (1 cambiamento di 

area, 2 pensionamenti, 5 TD a 

fine contratto)

- più 1 unità (nuova assunzione 

da graduatoria 2007)



Per riuscire a tenere aperta una biblioteca ed offrire servizi

agli utenti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30 sono

indispensabili come minimo 3 unità di personale.

Nelle strutture più grandi e con maggiore afflusso di utenza

sono necessari almeno 4 bibliotecari per garantire servizi al

pubblico, presidio delle sale e lavoro di back office.

Durante i periodi di ferie, malattia, permesso a vario titolo, le

assenze di un collega devono essere coperte dagli altri.

Se la biblioteca ha diversi punti di servizio, oppure depositi in

altri locali, 3 bibliotecari non sono più sufficienti.

Nel 2008, 10 anni fa, il FTE del Sistema corrispondeva a 43,54

oggi ad appena 30,46. Registriamo una perdita in 10 anni di 13

unità di personale. 30% in meno in 10 anni

Fino al 2011 una cooperativa di servizi bibliotecari garantiva il

prolungamento dell’o a io di apertura per tutte le biblioteche

e i colleghi della cooperativa erano bibliotecari, quindi in grado

di offrire la maggior parte dei servizi di front-office.

Oggi per garantire qualche ora in più di apertura ci serviamo

degli studenti collaboratori che possono al massimo offrire

servizi di portineria.

Solamente la Biblioteca Pigliaru apre fino alle 23,30

PERSONALE SBA
Reali FTE 

30,46
mq accessibili al pubblico

30,46

Agraria e DESA 3,68
1987,16 su 3 edifici, 7 piani da presidiare 

con 8 ingressi

Coordinamento

3,54 190 in 1 edificio, 2 piani, 2 ingressi

Biblioteca Accessibile

Architettura 2,92
634 in 1 edificio e 2 piani, 2 ingressi e 6 

porte non allarmate

ChimfarmVet 2,92 650, su 2 edifici, 1 piano, 2 ingressi

Lettere e Lingue 4,44
782,90 su 3 edifici, 4 piani da presidiare e 2 

ingressi, uno per edificio

Medicina 2,50 295 in 2 edifici su 1 piano

Scienze 1,00
214 in 1 edificio, 3 piani da presidiare con 1 

ingresso

Giurisprudenza Olives 3,54
1805 in 1 edificio con 4 piani da presidiare e 

4 ingressi

Scienze sociali Pigliaru 4,00
1837,90 in 1 edificio, 3 piani da presidiare, 1 

ingresso

Storia 1,92
528 in1 edificio, 3 piani da presidiare, 3 

ingressi



Sala del CDE



Patrimonio cartaceo

Patrimonio librario totale SBA al 31/12/2017

Struttura/sistema
Monografie al 

2016
Ingressi 2017

Totale 

monografie

Annate di 

periodici al 2016

Abbonamenti 

cartacei 2017

Totale annate di 

periodici

Altro materiale 

documentario al 

2016

Dotazione 

documentaria 

totale SBA al 

31/12/2017

1 Biblioteca di Agraria 23.331 140 23.471 11.120 26 11.146 101 34.718

Biblioteca di Scienze ambientali e forestali - Sede di Nuoro di Agraria 4.844 33 4.877 520 13 533 0 5.410

2 Biblioteca di Architettura `Fernando Clemente` 8.576 699 9.275 1.037 105 1.142 15 10.433

3

Biblioteca di Chimica, Farmacia e Medicina veterinaria - Sezione di 

Medicina veterinaria 34.619 157 34.776 2.403 11 2.414 354 37.544

Biblioteca di Chimica, Farmacia e Medicina veterinaria - Sezione di 

Farmacia 1.780 102 1.882 4.531 5 4.536 0 6.418

Biblioteca di Chimica, Farmacia e Medicina veterinaria - Sezione di 

Chimica 2.470 310 2.780 6.196 0 6.196 1.310 10.286

4 Biblioteca di Scienze sociali  `Antonio Pigliaru` 119.520 2.429 121.949 12.687 96 12.783 2.006 136.741

Biblioteca di Scienze sociali `Antonio Pigliaru` - Sede di Olbia 8.046 93 8.139 247 0 247 10 8.396

5 Biblioteca di Scienze giuridiche `Girolamo Olives` 101.933 1.297 103.230 23.945 195 24.140 525 127.895

6 Biblioteca di Lettere e Lingue 119.167 1.139 120.306 16.052 222 16.274 7.511 144.096

7 Biblioteca di Medicina e Chirurgia 8.297 497 8.794 5.777 0 5.777 571 15.144

8 Biblioteca di Scienze 9.901 425 10.326 8.948 13 8.961 1.705 20.994

Economia e sistemi arborei - Sede distaccata di Scienze 25.088 189 25.277 7.823 36 7.859 91 33.227

9 Biblioteca di Storia 52.928 827 53.755 4.512 101 4.613 4.970 63.339

TOTALE 520.500 8.337 528.837 105.798 823 106.621 19.169 654.641



N.

prestiti lunghi

N.

prestiti 

brevi

N.

totale 

prestiti

N.

ILL attivi

N.

ILL passivi

N.

DD attivi

N.

DD passivi

N.

totale

ILL e DD

N. banche 

dati

N. e-journals N.

e-book

Biblioteca di Agraria 6.617 106 6.723 1 0 181 22 204

Biblioteca di Agraria 5.061 40 5.101 1 0 181 22 204

Sede di Nuoro 1.556 66 1.622 0 0 0 0 0

Biblioteca di Architettura

"F. Clemente" - Alghero 3.203 688 3.891 5 17 54 33 109

Biblioteca di Chimica, Farmacia e 

Medicina veterinaria 7.639 161 7.800 2 0 349 259 610

Sezione di Chimica 1.965 44 2.009 0 0 120 36 156

Sezione di Farmacia 1.768 4 1.772 2 0 112 28 142

Sezione di Medicina veterinaria 3.906 113 4.019 0 0 117 195 312

Biblioteca di Lettere e Lingue 21.508 199 21.707 25 231 229 217 702

Biblioteca di Medicina e Chirurgia 9.995 48 10.043 0 0 805 742 1.547

Biblioteca di Scienze 6.019 4 6.023 2 0 514 91 607

Biblioteca di Scienze 5.695 1 5.696 2 0 262 56 320

Sede di Economia e Sistemi arborei 324 3 327 0 0 252 35 287

Biblioteca di Scienze giuridiche

"Girolamo Olives" 6.327 2 6.329 9 34 249 203 495

Biblioteca di Scienze sociali

"Antonio Pigliaru" 19.953 14 19.967 46 55 200 44 345

Biblioteca "A. Pigliaru" 18.658 14 18.672 46 55 200 44 345

Sede di Olbia 1.295 0 1.295 0 0 0 0 0

Biblioteca di Storia 2.683 116 2.799 5 58 281 299 643

TOTALE BIBLIOTECHE 83.944 1.338 85.282 95 395 2.862 1.910 5.262

Coordinamento Servizi Bibliotecari 0 0 0 0 0 0 0 0 52 42.531 14.030

TOTALE GENERALE 83.944 1.338 85.282 95 395 2.862 1.910 5.262 52 42.531 14.030

Prestiti interbibliotecari (ILL) e document delivery (DD)                    

(Fonte: statistiche mensili biblioteche)

Risorse elettroniche

(Fonte: CSB)Biblioteche

Servizi principali

Prestiti locali

Prestiti lunghi (30 gg.), brevi (fino a 7 gg.) 

Dati 1 gennaio-31 dicembre 2017



Gruppi di lavoro SBA

AGGIORNAMENTO 

BIBLIOTECARI

Pais Marilina

COMUNICAZIONE

Demontis Valentina

IRIS

Deliperi Silvia
STUDENTI 

COLLABORATORI

Falchi Mariuccia

Rigoldi Rossana Frogheri Paola Demontis Valentina Pilicchi Graziana

Serra Maria Paola Virdis Barbara Doro Daniela Puggioni Salvatore

Foddai M. Angelica

ALEPH-ALMA

Cossu Antonio

FORMAZIONE UTENTI

Falchi Mariuccia Frogheri Paola
TIROCINI-

ALTERNANZA

Deiana Davide

Cossu Barbara Nicotra Valeria Madrau Francesca Pais Marilina

Frogheri Paola Nuvoli Maria Rosaria Masala Daniela Rigoldi Rossana

Geromino Samanta Nicotra Valeria

Madrau Francesca

GESTIONE PERIODICI

Lavra Marina Rigoldi Rossana

VALIDAZIONE IRIS

Demontis Valentina

Montichiara Francesca Meloni Gabriele Frogheri Paola

Murgia Sara Spissu M. Giovanna

LOGISTICA

Deliperi Silvia Madrau Francesca

Repetto Katia Dettori Francesco

Spada Maria

ILL DD

Braina Alberto Pinna Gianfranco

Virdis Barbara Cossu Barbara

Murgia Sara

PRESTITO

Mureddu Laura

BES (Bisogni Educativi 

Speciali)

Doro Daniela Pilicchi Graziana

Repetto Katia

INDICATORI

Deliperi Silvia Pinna Gianfranco

Virdis Barbara Doro Daniela

Nicotra Valeria
REGOLAMENTI-CARTA 

SERVIZI

Doro Daniela

CATALOGAZIONE

Deiana Davide Foddai M. Angelica

Serra Maria Paola Masala Daniela

Spissu M. Giovanna



Utenti PUP



Utenza potenziale Biblioteca accessibile

 Anno Accademico     

2015/2016  2016/2017  2017/2018 

Tipo handicap Iscritti  Iscritti  Iscritti 

Visivo  3  3 4 

Uditivo  -  1 3 

Altra tipologia  49  84 77 

Intellettivo-Fisico  1  5 8 

Multiplo  8  10 9 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento  16  35 51 

Disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/93 art.3 c.1  8  46 48 

Malattie rare  10  21 19 

Disturbi metabolici  6  9 11 

Disturbi alimentari  1  - - 

Patologie oncologiche  13  20 17 

Funzionale  3  4 1 

Scheletrico  -  1 2 

Motorio  19  24 18 

Grand Total  137  263 268 

 

•Ute ti iscritti al servizio: 15 

• ichieste di libri/materiale di studio in formato alternativo, a cui ha fatto seguito la fornitura di testi in formato PDF, MO Word, audio mp3: 39 nel 2017, 37 nel 2018;

•p estiti di ausili tecnologici per lo studio e per gli esami: 8 nel 2017, 9 nel 2018;

•1 richiesta di ausili tecnologici per test di ingresso ai corsi a numero programmato.

•No  è possibile censire le richieste di reference che app ese ta o l’i peg o aggio e pe  uesta tipolologia di ute za



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI  

Proposta nuovo regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo  

emanato con DR 1974 del 13/07/2012 e successivamente modificato con DR 802 del 3/04/2013 e DR 

1816 del 26/06/2014).  

 

 

Art. 1 Finalità  

 

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo (di seguito Sistema bibliotecario) è un insieme coordinato di strutture 

di se vizio ed ha lo s opo di assi u a e la o se vazio e, lo sviluppo, la valo izzazio e, l’a uisizio e, la 
gestio e i teg ata e la f uizio e del pat i o io i liog afi o e do u e ta io dell’U ive sità degli studi 
di Sassa i o h  l’a esso alle iso se i fo ative o li e, i  fu zio e delle esige ze della i e a, della 
didatti a e dell’a i ist azio e dell’Ate eo.  

2. Il Sistema bibliotecario cura la gestione ed il potenziamento dei servizi bibliotecari mediante politiche di 

ottimizzazione delle risorse e di sviluppo rivolte a migliorarne l'efficacia nei confronti degli utenti e si 

adope a pe  l’eli i azio e degli osta oli alla f uizio e da pa te di ute ti sva taggiati.  

3. Il Sistema bibliotecario fa propri i principi dell’a esso ape to alla lette atu a s ie tifi a e p o uove la 
li e a disse i azio e i  ete dei p odotti della i e a s ie tifi a dell’Ate eo pe  assi u a e la più 
ampia diffusione possibile e, nel rispetto delle leggi sulla proprietà intellettuale, sulla riservatezza e sulla 

p otezio e dei dati pe so ali, e i e tiva il deposito ell’Archivio istituzionale di Ateneo. Si rinvia alla 

policy di Ate eo sull’a esso ape to alla lette atu a s ie tifi a app ovata o  D.R.  aggio , . 
1118, Prot. n. 11898). 

4. Il Sistema bibliotecario partecipa a reti, consorzi ed altre forme di cooperazione bibliotecaria locale, 

nazionale ed internazionale che perseguano obiettivi di sviluppo e di qualità dei servizi e si raccorda, 

ove necessario, con gli Archivi ed il Museo s ie tifi o dell’Ate eo.  

5. L’Ate eo ga a tis e al “iste a i liote a io le iso se e essa ie alla ealizzazio e delle sue fi alità o  
adeguata assegnazione di risorse umane, strutturali e finanziarie. Una quota annua dei fondi del 

bilancio universitario è attribuita al funzionamento e al potenziamento dei servizi e delle strutture del 

Sistema bibliotecario.  

6. Il Sistema bibliotecario da un punto di vista amministrativo-contabile si configura come un unico centro 

articolato, a garanzia di autonomia e trasparenza, in tanti sotto-centri quante sono le strutture del 

Sistema. Al Sistema bibliotecario è assegnato personale amministrativo in misura adeguata alla 

predisposizione e gestione delle pratiche amministrativo-contabili. 

7. Dal punto di vista amministrativo-contabile il Sistema bibliotecario può afferire ad u ’alt a st uttu a di 
Ateneo oppure essere configurato come Centro autonomo di spesa, secondo le modalità indicate 

dall’a t. , o a  dello “tatuto di Ate eo. 
 

 

Art. 2 Organi del Sistema bibliotecario  

 

Sono organi del Sistema bibliotecario: 

a) la Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

b) il Presidente della Commissione di Ateneo per le Biblioteche  

c) il Coordinatore del Sistema bibliotecario.  

Allegato 2 al verbale CAB n. 1/2018 



 

 

Art. 3 La Commissione di Ateneo per le Biblioteche  

 

1. La Co issio e di Ate eo pe  le Bi liote he di seguito CAB   l’o ga o ollegiale del “iste a 
i liote a io e e u a l’i di izzo, la p og a azio e e il o t ollo.  

In particolare, la CAB  

 

a) p o uove l’o ga izzazio e dei se vizi del “iste a i liote a io el ispetto di u  azio ale i piego 
delle risorse economiche, umane e strumentali;  

b) delibera la distribuzione delle risorse finanziarie alle biblioteche;  

c) esprime proposte e pareri in merito alla programmazione e allo sviluppo del Sistema bibliotecario, 

agli interventi edilizi che riguardano le strutture bibliotecarie, alla costituzione o disattivazione delle 

biblioteche, alla costituzione e gestione di Centri di documentazione, e in merito a tutto ciò che 

attie e alla o se vazio e e f uizio e del pat i o io i liog afi o e do u e ta io all’i terno del 

Sistema bibliotecario;  

d) app ova p oposte elative alla stipula di o ve zio i o p oto olli d’i tesa i olt a do agli o ga i di 
Ateneo quelli che per natura e contenuto sono soggetti alla loro approvazione;  

e) approva, per quanto di sua competenza, la Carta dei servizi e i regolamenti del Sistema bibliotecario 

assi u a do e l’osse va za e vigila sul fu zio a e to di tutte le st uttu e e i servizi del Sistema 

bibliotecario;  

f) promuove il coordinamento delle politiche di acquisto tra le strutture del Sistema bibliotecario;  

g) provvede alla valutazione periodica del Sistema e delle biblioteche sulla base di dati e 

informazioni predisposte dal Coordinatore del “iste a i liote a io, d’i tesa o  il Di etto e 
ge e ale e se o do le i di azio i del Nu leo di Valutazio e dell’Ate eo;  

h) fo is e pa e i agli o ga i di gove o dell’Ate eo e alle Co issio i s ie tifi he delle i liote he; 
i) svolge ogni altra funzione attribuita al Sistema bibliotecario dagli organi di governo dell'Università.  

 

2. La CAB nell'espletamento delle proprie attività, si avvale del Coordinatore del Sistema bibliotecario e 

dell’Uffi io Coo di a e to “e vizi Bi liotecari, presso il quale sono depositati e conservati gli atti e i 

documenti relativi al Sistema bibliotecario, alla CAB e alle biblioteche.  

3. La CAB è composta da:  

 

a) il Presidente;  

b) il Coordinatore del Sistema bibliotecario;  

c) i Presidenti delle Commissioni scientifiche delle biblioteche;  

d) i rappresentanti degli studenti, eletti al proprio interno dal Consiglio degli studenti, assicurando la 

rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del totale dei componenti della 

CAB;  

e) due rappresentanti del personale bibliotecario, eletti dalla rispettiva componente.  

 

La CAB è nominata con decreto del Rettore; i membri eletti restano in carica per tre anni e possono essere 

confermati consecutivamente per una sola volta. 

 

4. La CAB si riunisce di norma due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti; 

la convocazione viene comunicata per iscritto almeno cinque giorni prima della data prefissata per 

l'adunanza e può essere inoltrata per posta elettronica o altri mezzi telematici; si riunisce validamente 

con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, 

in caso di parità prevale il voto del Presidente.  

 

5. Qualo a la CAB dis uta di te ati he i e e ti l’a i ist azio e e la o ta ilità pa te ipa alle iu io i 
della stessa un amministrativo del Sistema bibliotecario con voto consultivo.  



Ai lavori della CAB, su invito, possono partecipare, senza diritto di voto, esperti interni ed esterni 

all'Ateneo.  

6. La verbalizzazione delle sedute della CAB  a u a dell’Ufficio Coordinamento servizi bibliotecari.  

 

 

Art. 4 Il Presidente della Commissione di Ateneo per le Biblioteche  

 

Il Presidente della CAB  

a) rappresenta la CAB e il Sistema bibliotecario;  

b) o vo a, fissa l’o di e del gio o, p esiede le iu io i della CAB e sov i te de all'ese uzio e delle 
relative deliberazioni;  

c) accerta che le attività del Sistema bibliotecario e delle strutture che lo compongono siano coerenti 

o  gli i di izzi e le de isio i assu te dalla CAB e dagli o ga i di gove o dell’Ate eo;  

d) p ese ta all’app ovazio e della CAB la elazio e a uale sul “iste a i liote a io e la t as ette agli 
organi di gove o dell’Ate eo.  

Il Presidente della CAB è il Delegato del Rettore al Sistema bibliotecario.  

 

 

Art. 5 Il Coordinatore del Sistema bibliotecario  

 

1. Il Coordinatore del “iste a i liote a io ha la supe io e di ezio e dell’organizzazione e del 

funzionamento del Sistema e delle risorse ad esso assegnate, ricopre una posizione di unità 

organizzativa di vertice e ne assume le relative responsabilità e compiti.  

In particolare, il Coordinatore del Sistema bibliotecario  

 

a) sovrintende alla realizzazione degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla CAB e 

dagli organi di governo;  

b) oo di a e sov i te de all’o ga izzazio e e alle attività delle st utture del Sistema bibliotecario; 

c) predispone e aggiorna, sottoponendoli alla CAB, i Regolamenti e la Carta dei servizi del Sistema 

bibliotecario;  

d) oadiuva la CAB e il suo P eside te ell’espleta e to delle p op ie attività;  

e) svolge attività di analisi, studio e proposta ai fini della programmazione, delle attività e dello 

sviluppo del Sistema bibliotecario;  

f) propone alla CAB, di concerto con il Presidente, gli strumenti per la valutazione annuale del Sistema 

bibliotecario e la ripartizione delle risorse finanziarie alle biblioteche;  

g) promuove e sovrintende al coordinamento dei sistemi informativi del Sistema bibliotecario e 

l’a uisizio e, la gestio e e f uizio e delle iso se i fo ative elett o i he;  

h) u a la ealizzazio e di p ogetti oope ativi e o  alt e a ee e setto i dell’Ate eo e la pa te ipazio e 
del Sistema bibliotecario a progetti regionali, nazionali ed internazionali concernenti i servizi 

bibliotecari;  

i) p o uove e u a l’attività di fo azio e e aggio a e to del pe so ale delle Bi liote he, d’i tesa 
con gli appositi Uffi i dell’Ate eo; 

j) si avvale ed è respo sa ile dell’Uffi io Coo di a e to se vizi i liote a i;  

k) dirige, ove presente, il centro di costo Sistema bibliotecario di Ateneo. 

 

2. Il Coordinatore del Sistema bibliotecario è designato dal Direttore generale, sentito il Rettore, tra il 

personale bibliotecario di provata professionalità ed esperienza nel settore inquadrato come 

dirigente o al livello EP.  

 

 

Art. 6 Strutture del Sistema bibliotecario  

 



Il Sistema bibliotecario di Ateneo è costituito da:  

a) Il Coordinamento centrale 

b) Le biblioteche 

 

Art. 7 Il Coordinamento centrale del Sistema bibliotecario  

1. Lo strumento operativo delle attività di coordinamento del Sistema bibliotecario è costituto da un 

ufficio centrale, il Coordinamento servizi bibliotecari (di seguito CSB) le cui attività sono assicurate da 

personale specificamente assegnato. 

2. Il CSB svolge funzioni di supporto e di assiste za i liote o o i a e te ologi a all’o ga izzazio e e alla 
gestione del Sistema bibliotecario, dei servizi bibliotecari centrali e delle biblioteche.  

In particolare, il CSB:  

a) armonizza i progetti che coinvolgono più strutture del Sistema bibliotecario;  

b) promuove, cura e sviluppa nuovi servizi centrali, i servizi di biblioteca digitale, il monitoraggio e 

valutazione dei servizi e l’assiste za al pe so ale delle biblioteche, la gestione consortile degli 

acquisti del Sistema bibliotecario, i progetti di interesse comune realizzati in collaborazione con altre 

ealtà dell’Ate eo;  

 u a l’o ga izzazio e, gestio e e aggio a e to te ologi o dei se vizi i liote a i e delle i liote he 
nel rispetto degli specifici standard e protocolli nazionali e internazionali, dei servizi di ricerca e 

a esso alle iso se i fo ative elett o i he dall’i te o e dall’este o dell’Ate eo e del sito We  
del Sistema bibliotecario, nonché la manutenzione del Catalogo unico di Ateneo e dei servizi 

correlati nonché la normalizzazione bibliografica e catalografica; per svolgere questi compiti il CSB 

può avvalersi del supporto e della collaborazione del personale bibliotecario e di altri uffici e servizi 

di Ateneo. 

d) collabora alla gestione e lo sviluppo dell'Archivio istituzionale di Ateneo;  

e) cura la gestione, protocolla e archivia gli atti e la documentazione del Sistema bibliotecario;  

f) svolge ogni altra attività a supporto della CAB e del Coordinatore del Sistema.  

 

 

Art. 8 Le biblioteche  

 

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione e la qualità dei servizi agli utenti, ove necessario, si 

promuove il processo di accorpamento di biblioteche, fondi librari e collezioni sulla base di affinità 

disciplinari o di convenienze logistiche ed organizzative.  

2. L’istituzio e delle i liote he ispo de a ite i di effi ie za ed e o o i ità i  ife i e to alle 
di e sio i dell’ute za, all’a piezza dei setto i s ie tifi i di ife i e to, all’otti izzazione delle risorse 

per far fronte alle esigenze gestionali e al miglioramento dei servizi e non può superare il numero di 

ove pe  l’i te o “iste a i liote a io.  

3. Le biblioteche sono istituite, accorpate o disattivate, su proposta del Coordinatore e della CAB, sentiti i 

Dipartimenti interessati, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

accademico.  

 

4. Le biblioteche sono strutture di servizio finalizzate al supporto della didattica e della ricerca di 

specifiche aree disciplinari e sono organizzate ed amministrate per soddisfare in primo luogo i bisogni 

informativi degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-a i ist ativo dell’Ate eo.  

5. Le i liote he p ovvedo o all’a uisizio e, aggio a e to e o se vazio e del patrimonio bibliografico 

e do u e ta io, all’e ogazio e dei p i ipali se vizi i liog afi o-documentali.  

6. Le biblioteche sono destinatarie di un budget specifico, proveniente dai fondi del Sistema bibliotecario 

pe  l’a uisto di ate iale i liog afico e per il funzionamento, dai contributi versati dagli studenti da 

eventuali contributi dei Dipartimenti e dagli introiti provenienti da attività in conto terzi, da qualsiasi 



altro contributo di enti non universitari e di privati;  

7. Le biblioteche, in assenza di spazi sufficienti, possono avere più sedi e coordinano le attività dei fondi 

librari e dei centri di Documentazione che vi afferiscono.  

 

8. Le biblioteche hanno i seguenti requisiti:  

a) dispongono di sede specifica debitamente dotata di segnaletica esterna ed interna, da aggiornarsi nel 

tempo, di locali idonei, di posti a sedere e tavoli adibiti appositamente alla lettura e alla 

consultazione dei materiali posseduti e, nel rispetto dei Regolamenti e della Carta dei servizi del 

Sistema bibliotecario;  

b) erogano servizi di lettura e consultazione in sede, accesso ad Internet e alle risorse elettroniche, 

prestito, prestito interbibliotecario e fornitura copia di documenti, riproduzione, informazione 

bibliografica e assistenza alla ricerca, servizi per i disabili, ulteriori servizi eventualmente predisposti 

sulla base di specifiche esigenze degli utenti, di sviluppo di innovazioni, di particolari richieste 

derivanti convenzioni o accordi sottoscritte con terzi;  

 assi u a o u ’ape tu a al pubblico articolata su almeno 5 giorni settimanali con un orario reso 

pubblico e puntualmente aggiornato in caso di variazioni;  

d  p ivilegia o l’o ga izzazio e a s affale ape to;  

e) partecipano al Catalogo unico di Ateneo nel rispetto dei formati catalografici nazionali e 

internazionali e sulla base delle indicazioni del CSB;  

f) mettono a disposizione e in condivisione le risorse informative elettroniche acquisite con propri fondi 

attraverso la rete di Ateneo e secondo le indicazioni del CSB;  

g  so o dotate di pe so ale o  p ofessio alità spe ifi a dell’a ea delle i liote he, o pe so ale este o 
all’Ate eo o  p ofessio alità spe ifi a i  i liote o o ia e s ie za dell’i fo azio e;  

h) a garanzia dell’omogeneità delle procedure e della parità di trattamento degli utenti, adottano criteri 

di organizzazione generale e di erogazione dei servizi nel rispetto dei Regolamenti e Carta dei servizi 

del Sistema e delle direttive della Commissione di Ateneo per le Biblioteche e del Coordinamento del 

Sistema bibliotecario.  

9. Hanno accesso ai servizi delle biblioteche  

a) gli studenti, i professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, così come 

stabilito nello Statuto;  

b) tutti coloro che sono legati da un rapporto formale di ricerca e di didattica con l'Ateneo;  

c) utenti esterni autorizzati dal Direttore tecnico della biblioteca sulla base di quanto stabilito dai 

regolamenti del Sistema bibliotecario.  

 

 

Art. 9 Organi delle biblioteche  

Sono organi delle biblioteche:  

a) la Commissione scientifica della biblioteca;  

b) il Presidente;  

c) il Direttore tecnico della biblioteca.  

 

 

Art. 10 Commissione scientifica della biblioteca  

1. La Commissione scientifica della biblioteca è preposta alle funzioni di indirizzo e di sviluppo della 

biblioteca.  

In particolare, la Commissione scientifica della biblioteca  

a) determina le linee di indirizzo scientifico e di sviluppo delle collezioni della biblioteca e ne verifica 

l’attuazio e i  relazione ai singoli servizi erogati;  

b) programma gli acquisti di materiale librario e documentario e cura in particolare il più ampio 

arricchimento e relativo aggiornamento di tali materiali per tutte le aree disciplinari di competenza 

della biblioteca;  



c) approva la previsione annuale di spesa entro il mese di ottobre;  

d) approva annualmente il programma delle attività della biblioteca e la relazione consuntiva sulle 

attività svolte ell’a o p e ede te, p ese tati dal Direttore tecnico della biblioteca;  

e) approva le proposte di scarico inventariale di materiale librario obsoleto e desueto e di altri materiali 

in dotazione alla biblioteca, predisposte dal Direttore tecnico della biblioteca, viene periodicamente 

informata dal Direttore tecnico dei materiali presi in carico per dono o scambio; 

 

2. La Commissione scientifica della biblioteca è costituta da:  

a) da 3 a 4 docenti designati dai Consigli del o dei Dipartimenti afferenti alla Biblioteca, 

rappresentativi delle aree disciplinari di riferimento della struttura. I docenti della Commissione 

eleggono al proprio interno il Presidente della biblioteca;  

b) 1 o 2 studenti designati al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Dipartimento di riferimento della biblioteca, assicurando la rappresentanza degli studenti in 

misura non inferiore al 15 per cento del totale dei componenti della Commissione scientifica della 

biblioteca;  

c) un rappresentante del personale bibliotecario strutturato designato dalla rispettiva componente 

assegnata alla biblioteca;  

d) il Direttore tecnico della biblioteca.  

 

3. La Commissione scientifica della biblioteca dura in carica tre anni, i suoi membri designati non possono 

ricoprire il mandato consecutivamente per più di due volte, né possono essere Direttori di Dipartimento 

o di strutture di raccordo.  

 

4. La Commissione scientifica della biblioteca si riunisce di norma una volta ogni tre mesi su convocazione 

del Presidente; la convocazione viene comunicata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata 

per la riunione e può essere inoltrata per posta elettronica o altri mezzi telematici.  

 

5. La Commissione scientifica della biblioteca si riunisce validamente con la presenza della maggioranza 

dei suoi membri e decide a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del 

Presidente.  

 

6. La verbalizzazione delle sedute della Commissione scientifica della biblioteca è a cura del personale 

della biblioteca. I verbali delle sedute sono trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di 

riferimento e al Coordinatore del Sistema bibliotecario.  

 

7. Su proposta del Direttore tecnico della biblioteca, sentito il parere del Presidente, in sede di 

programmazione della gestione delle collezioni, possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti di 

aree disciplinari non rappresentate tra i membri della Commissione. 

 

Art. 11 Il Presidente della Commissione scientifica della biblioteca  

1. Il Presidente della Commissione scientifica della biblioteca  

a) rappresenta la biblioteca nella CAB;  

 p esiede, o vo a e fissa l’o di e del gio o delle iu io i della Co issio e s ie tifi a della    

biblioteca;  

 sov i te de all’attuazio e dei deliberati della Commissione scientifica della biblioteca;  



2. Il Presidente della Commissione scientifica della biblioteca è eletto tra i docenti membri della stessa e 

nominato con decreto del Rettore.  

 

3. Il Presidente designa tra i docenti della Commissione scientifica della biblioteca, un Vice Presidente, che 

lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nominato con decreto rettorale.  

 

 

Art. 12 Il Direttore tecnico della biblioteca  

1. Il Direttore tecnico della biblioteca è preposto alle funzioni di direzione gestionale ed opera nel 

rispetto dei regolamenti e della Carta dei servizi del Sistema bibliotecario, delle direttive e degli 

orientamenti della CAB e in accordo con il Presidente della Commissione scientifica della biblioteca e il 

Coordinatore del Sistema bibliotecario. 

2. In particolare, il Direttore tecnico della Biblioteca  

a) è responsabile della qualità dei servizi erogati, della gestione, della conservazione e della revisione 

del patrimonio della bi liote a, u a l’uso dei lo ali e il lo o de o o;  

b) predispone annualmente il programma delle attività della biblioteca ed una relazione consuntiva 

sulle attività svolte ell’a o p e ede te, le sottopo e all’app ovazio e della Co issione 

scientifica della biblioteca e una volta approvate le invia al Coordinatore del Sistema;  

c) coordina e dirige il personale assegnato alla biblioteca;  

d) propone alla Commissione scientifica della bi liote a l’o a io di ape tu a al pu li o o ga izzando le 

attività del personale e dei collaboratori in modo da assicurare la migliore erogazione dei servizi agli 

ute ti e la assi a este sio e dell’o a io;  

e) cura lo sviluppo delle collezioni nel rispetto delle indicazioni e delle prerogative della Commissione 

scientifica della bi liote a e p opo e alla stessa il o pleta e to delle olla e, l’a uisto dei li i di 
testo sulla base dei programmi dei corsi e dei materiali librari richiesti dagli utenti;  

f) entro il mese di ottobre sottopone alla Commissione scientifica della biblioteca il piano degli 

acquisti, compreso l'elenco degli abbonamenti a periodici, banche dati o altre pubblicazioni per 

de ide e eve tuali disdette, i ovi o attivazio i pe  l’a o su essivo;  

g) u a le p o edu e elative all’acquisizione e al trattamento del materiale librario pervenuto in dono e 

cambio e collabora con i Dipartimenti e i centri di ricerca di riferimento della biblioteca per la 

gestione degli scambi librari;  

h) è consegnatario dei beni della biblioteca e si raccorda in tale ambito con il Coordinatore del Sistema 

bibliotecario;  

i) sulla base dei deliberati dalla Commissione scientifica della biblioteca e in armonia con le politiche di 

azio alizzazio e degli a uisti del “iste a i liote a io, d’i tesa o  il Coordinatore e il personale 

amministrativo del Sistema bibliotecario, cura la gestione del budget assegnato alla biblioteca;  

j) predispone, in raccordo con gli amministrativi del Sistema bibliotecario, la previsione annuale di 

spesa e la sottopo e all’app ovazio e della Co issio e s ie tifi a della Bi liote a;  

k) detiene il fo do pe  le pi ole spese  della biblioteca  

l) effettua la rilevazione di informazioni e dati statistici sulle attività della biblioteca e i servizi 

resi agli utenti, sulla base delle indicazioni del CSB;  

m) attua ogni altro orientamento espresso della Commissione scientifica della biblioteca.  
 

3. Il Direttore tecnico di biblioteca è nominato con Decreto del Direttore generale in seguito a selezione 

riservata al personale bibliotecario (o personale di altra area con almeno 5 anni di esperienza certificata 

con inquadramento bibliotecario), di norma di categoria D. 

4. Nelle bi liote he a ti olate i  più sedi e, ualo a l’e tità dei flussi di attività lo giustifi hi, Il Direttore 



tecnico della Biblioteca può essere coadiuvato da un Vice Direttore tecnico.  

 

Art. 13 La Commissione tecnica di gestione  

1. La Commissione tecnica di gestione supporta il Coordinatore del Sistema bibliotecario nella propria 

attività e coadiuva la CAB per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema.  
 

2. In particolare, la Commissione tecnica di gestione  

a  attua gli i di izzi di p og a azio e deli e ati dalla CAB e dagli o ga i di gove o dell’Ate eo;  

b) elabora proposte, analisi e strumenti per lo sviluppo del Sistema bibliotecario.  

3. La Commissione tecnica di gestione è composta da:  

a) il Coordinatore del Sistema bibliotecario, che la presiede;  

b) il Direttore tecnico di ciascuna biblioteca;  

c) una unità del personale amministrativo del Sistema bibliotecario o esterno ove necessario.  

. La Co issio e te i a di gestio e si iu is e, di o a, due volte l’a o su o vo azio e del 
Coordinatore del Sistema bibliotecario; la convocazione viene comunicata per iscritto almeno 5 giorni 

prima della data fissata per la riunione e può essere inoltrata per posta elettronica o altri mezzi 

telematici.  

5. La Commissione tecnica di gestione può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del 

Coordinatore del Sistema bibliotecario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi 

componenti. 

6. La verbalizzazione delle sedute della Commissione tecnica di gestione sono affidate, a turno, ai vari 

Direttori tecnici di biblioteca.  

 

Art. 14 Norme transitorie e finali  

1 L’i iziativa di evisio e del p ese te Regola e to può esse e assu ta dal Coordinatore, dalla CAB e 

dagli O ga i di gove o dell’Ate eo.  

2 La revisione è sottoposta al parere consultivo del Commissione tecnica di Gestione, approvata dalla CAB 

e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico.  

3 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge, 

ai regolamenti e alla Carta dei servizi di settore, allo Statuto, agli altri regolamenti di Ateneo e alla policy di 

Ate eo sull’accesso aperto alla letteratura scientifica. 
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Per ogni giornata sono stati compilati 2 o 3

fogli excel, a seconda che la biblioteca aprisse

in 2 o

3 fasce: 

8,30-14,30 14,30-20,00 20,00-chiusura

Ai corsi di studio attualmente presenti

nell’offerta formativa sono stati assegnati dei

codici in base alla loro afferenza ai

Dipartimenti, differenziando se triennali o

magistrali

Sistema Bibliotecario di Ateneo Rilevazione presenze e attività

Università degli studi di Sassari Data: _____ ottobre 2018

Ora

Entrata S D P E AG AR CH EC GI SM SB ST UM VE C P S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tipologia utente: S= studente, dottorando, specializzando; D= professore, ricercatore, assegnista; P= personale tecnico/amm.vo; E= esterno

Biblioteca di

_______________________________________________

Dipartimento: AG= Agraria; AR= Architettura; CH= Chimica e farmacia; EC= Economia; GI= Giurisprudenza; ME= Medicina e chirurgia; SB= Scienze biomediche; ST= Storia; UM= Scienze 

umanistiche e sociali; VE= Veterinaria
Attività: C= consultazione, fotocopie, informazioni bibliografiche; P= prestito (anche interbibliotecario), restituzioni, rinnovi, prenotazioni, liberatorie;  S= studio senza utilizzo di materiali 

della biblioteca (compreso uso PC)

N. Cognome e nome

Tipologia utente Dipartimento Codice 

Corso di 

laurea

Attività

CODICE AGRARIA

Laurea triennale

AGT1 1. INGEGNERIA INFORMATICA (accesso programmato locale)

AGT2 2. SCIENZE AGRO-ZOOTECNICHE (accesso libero)

AGT3 3. SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (accesso libero)

AGT4 4. SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (accesso libero)

AGT5 5. TECNOLOGIE VITICOLE, ENOLOGICHE, ALIMENTARI (accesso programmato locale)

Laurea Magistrale

AGM1 1. QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI (accesso programmato locale)

AGM2 2. SCIENZE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (accesso libero)

AGM3 3. SISTEMI AGRARI (accesso libero)

AGM4 4. SISTEMI FORESTALI E AMBIENTALI (accesso libero)



S D P E AG AR CH EC GI SM SB ST UM VE C P S

Agraria 55 371 6 5 0 347 0 6 7 3 13 4 0 1 1 83 32 298 382 6

Architettura 67,5 482 16 0 266 2 395 8 47 21 9 6 3 7 0 580 75 650 764 11

Chimica farmacia Veterinaria 53,5 572 1 4 24 4 3 222 22 8 52 194 1 11 62 250 104 476 601 11

Lettere e Lingue 53,5 1891 29 0 123 8 3 29 31 42 49 73 821 836 7 1115 319 1369 2043 38

Medicina e Chirurgia 40,5 647 4 1 7 1 0 2 2 1 612 23 0 1 3 160 71 536 659 16

Scienze 55 296 1 2 11 1 0 43 0 1 153 88 2 1 6 30 52 242 310 5

Scienze giuridiche "Olives" 55 396 67 3 118 0 0 10 33 338 30 6 17 21 4 256 30 302 584 10

Scienze sociali "Pigliaru" ** 69,5 2866 11 0 290 90 4 127 916 861 111 306 194 108 38 716 144 2346 3167 45

Storia 33,5 244 95 15 64 0 1 0 18 16 1 14 292 9 0 322 37 100 418 12

TOTALI SETTIMANA          

15-19 OTTOBRE 2018

**Pigliaru giovedì 18 chiusura anticipata alle 18,00 per il Matricola Day

Utenti 

totali 

settimana

Utenti 

totali per 

ore di 

apertura

Attività

Biblioteca

Ore di 

apertura 

nella 

settimana 

monitorata

Tipologia utenteDipartimento

Tipologia utente: S= studente, dottorando, specializzando; D= professore, ricercatore, assegnista; P= personale tecnico/amm.vo; E= esterno

Attività: C= consultazione, fotocopie, informazioni bibliografiche; P= prestito (anche interbibliotecario), restituzioni, rinnovi, prenotazioni, liberatorie;  S= studio senza utilizzo di materiali della 

biblioteca (compreso uso PC)

Dipartimento: AG= Agraria; AR= Architettura; CH= Chimica e farmacia; EC= Economia; GI= Giurisprudenza; ME= Medicina e chirurgia; SB= Scienze biomediche; ST= Storia; UM= Scienze 

umanistiche e sociali; VE= Veterinaria

Sintesi monitoraggio 

15-19 ottobre 2018



55

67,5

53,5 53,5

40,5

55 55

69,5

33,5

ORARIO SETTIMANALE 15-19 OTTOBRE 2018

Agraria Architettura Chimica farmacia Veterinaria Lettere e Lingue Medicina e Chirurgia Scienze Scienze giuridiche "Olives" Scienze sociali "Pigliaru" ** Storia
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UTENTI TOTALI SETTIMANA 15-19 OTTOBRE 2018

Agraria Architettura Chimica farmacia Veterinaria Lettere e Lingue Medicina e Chirurgia Scienze Scienze giuridiche "Olives" Scienze sociali "Pigliaru" ** Storia
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UTENTI SETTIMANALI PER ORE DI APERTURA

Agraria Architettura Chimica farmacia Veterinaria Lettere e Lingue Medicina e Chirurgia Scienze Scienze giuridiche "Olives" Scienze sociali "Pigliaru" ** Storia
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UTILIZZO BIBLIOTECA

Consultazione Prestito Studio



Utenza Biblioteca di Agraria

Agraria Architettura Chimica e Farmacia Economia Giurisprudenza

Scienze mediche Scienze biomediche Storia Scienze umanistiche Medicina Veterinaria



Utenza Biblioteca di Architettura

Agraria Architettura Chimica e Farmacia Economia Giurisprudenza

Scienze mediche Scienze biomediche Storia Scienze umanistiche Medicina Veterinaria



Utenza Biblioteca Chimica Farmacia Veterinaria

Agraria Architettura Chimica e Farmacia Economia Giurisprudenza

Scienze mediche Scienze biomediche Storia Scienze umanistiche Medicina Veterinaria



Utenza Biblioteca Lettere e Lingue

Agraria Architettura Chimica e Farmacia Economia Giurisprudenza

Scienze mediche Scienze biomediche Storia Scienze umanistiche Medicina Veterinaria



Utenza Biblioteca Medicina e Chirurgia

Agraria Architettura Chimica e Farmacia Economia Giurisprudenza

Scienze mediche Scienze biomediche Storia Scienze umanistiche Medicina Veterinaria



Utenza Biblioteca Scienze

Agraria Architettura Chimica e Farmacia Economia Giurisprudenza

Scienze mediche Scienze biomediche Storia Scienze umanistiche Medicina Veterinaria



Utenza Biblioteca Scienze giuridiche "Olives"

Agraria Architettura Chimica e Farmacia Economia Giurisprudenza

Scienze mediche Scienze biomediche Storia Scienze umanistiche Medicina Veterinaria



Utenza Biblioteca Scienze sociali "Pigliaru" **

Agraria Architettura Chimica e Farmacia Economia Giurisprudenza

Scienze mediche Scienze biomediche Storia Scienze umanistiche Medicina Veterinaria



Utenza Biblioteca Storia

Agraria Architettura Chimica e Farmacia Economia Giurisprudenza

Scienze mediche Scienze biomediche Storia Scienze umanistiche Medicina Veterinaria


