Decreto n. 2337

IL RETTORE

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012,
pubblicato sulla G.U. n. 157 del 07/07/2012 che, tra i principi statutari,
individua la promozione della crescita scientifica, culturale e civile della
comunità locale, nazionale ed internazionale, nonché il trasferimento delle
conoscenze più avanzate, favorendo, allo scopo, forme di collaborazione
con i centri di ricerca e/o soggetti pubblici e privati e in particolare l’art.
5, comma 4 che recita: “Riconosce il valore strategico del Sistema

Bibliotecario di Ateneo per il conseguimento dei propri fini istituzionali e
la promozione della cultura all’interno e all’esterno dell’Ateneo”;
VISTO

il nuovo programma POR FESR Puglia 2014-2020, adottato dalla CE e, in
particolare, l’Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali e l’Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale;

VISTO

l’Avviso pubblico “SMART - IN PUGLIA, Community Library, Biblioteca di

Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del
libro e della conoscenza”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, n. 68 del 15.06.2017;
TENUTO CONTO

dell’art. 58, comma 1 del citato Statuto che recita “E’ istituito il Sistema

Bibliotecario

di

Ateneo

preposto

alla

conservazione,

sviluppo,

valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale
dell’Università ed al più ampio accesso alle risorse informative online. In
particolare

il

Sistema

Bibliotecario

di

Ateneo

garantisce

la

razionalizzazione e l’efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere
l’accesso all’informazione bibliografica e la diffusione della conoscenza,
quali servizi essenziali per la ricerca, la didattica e la valutazione
dell’Università, nonché per la più generale valorizzazione del patrimonio
culturale.”;

D.R. n.

CONSIDERATO

che una Community Library o biblioteca di comunità è un presidio di
partecipazione e coesione culturale della comunità; modello evoluto di
biblioteca che offre servizi innovativi per la promozione della lettura e
della cultura;

CONSIDERATI

altresì, l’importanza strategica e il rinnovato slancio assunti dal Sistema
Bibliotecario

di

Ateneo

(SiBA)

nell’ambito

del

Nuovo

Modello

Organizzativo adottato con D.R. n. 670 del 30.06.2017;
CONDIVISA

l’esigenza di elaborare un progetto che favorisca la funzionalità delle
biblioteche con interventi che ne accrescano la fruizione e la accessibilità
attraverso il recupero/restauro di beni immobili e del patrimonio
bibliografico e documentale e mediante l’adozione di strumenti e
attrezzature adeguate e innovative;

VISTO

che il Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB), nella riunione del
4.07.2017, ha approvato, tra l’altro, all’unanimità la proposta di
partecipazione al progetto di cui sopra;

CONSIDERATO

che, nell’ambito del progetto in parola, sono finanziabili i lavori edili
e impiantistici, le attrezzature e l’allestimento finalizzati all’abbellimento
dello spazio per l’incremento della fruizione e dell’accessibilità del bene,
le spese per l’acquisto di libri nel limite massimo del 10% del
finanziamento richiesto, il primo anno di start-up per servizi di
innovazione e documentazione ovvero di storytelling, storyboard,

gamification nonché servizi di catalogazione e digitalizzazione del
patrimonio librario e documentale;
RAVVISATA

pertanto, l’opportunità di costituire un apposito Gruppo di lavoro
composto da soggetti esperti, in possesso di ampie e qualificate
competenze, con il compito di formulare un progetto finalizzato alla
realizzazione di una Community Library che offra servizi innovativi per la
promozione della lettura e della cultura;
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DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale, è costituito un apposito “Gruppo di lavoro, finalizzato alla progettazione

e successiva realizzazione di una Community Library che offra servizi innovativi per
la promozione della lettura e della cultura”, così composto:
-

Prof. Onofrio ERRIQUEZ (Coordinatore);

-

Dott. Nicola BARBUTI;

-

Ing. Giuditta BONSEGNA;

-

Dott. Isabella DI LIDDO;

-

Dott. Francesco GUARAGNO;

-

Dott. Emilio MICCOLIS;

-

Ing. Antonio PANTALEO;

-

Dott. Roberto ROTONDO;

-

Dott. Pasqua RUTIGLIANI;

-

Sig.ra Cesarea RUTIGLIANO;

-

Sig.ra Arcangela SCHIRALLI;

-

Prof. Gianluca SELICATO.

Il supporto tecnico-amministrativo sarà assicurato dal dott. Francesco Guaragno, responsabile
della Sezione Ricerca e Terza Missione, della Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione.
Le attività del Gruppo di Lavoro saranno assicurate, in ogni caso, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio di Ateneo.

Bari, 18.07.2017

f.to IL RETTORE
Prof. Antonio Felice Uricchio
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