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Regolamento generale Biblioteca “Norberto Bobbio” del Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze economiche politiche e sociali

Art. 1 Istituzione della Biblioteca
La Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale ha sede nei locali siti in Palazzo Borsalino ad
Alessandria, Via Cavour, 84.
Per gli aspetti amministrativi e contabili afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali.

Art. 2 Finanziamento
Per lo svolgimento della sua attività la Biblioteca dispone di una dotazione ordinaria assegnata
dall’ Ateneo.
La Biblioteca dispone, inoltre, di ogni altro fondo ad essa specificatamente destinato per legge o
per disposizione del Dipartimento o dell’Ateneo.
L’incremento del patrimonio bibliografico può essere anche realizzato attraverso atti dispositivi a
titolo gratuito inter vivos e mortis causa e scambi in convenzione con enti pubblici e privati
nazionali e internazionali.

Art. 3 Procedure di gestione del patrimonio librario e documentale
Tutto il materiale acquisito dalla Biblioteca, dopo essere stato inventariato, viene catalogato
compatibilmente con la disponibilità di personale e di spazi di conservazione. Il materiale librario
acquisito viene depositato presso la Biblioteca o in locali distaccati idonei.
Il personale della Biblioteca cura l'aggiornamento delle raccolte; l’ordinazione delle opere può
avvenire anche su proposta dei docenti afferenti al Dipartimento e su eventuale proposta degli
utenti della stessa, vagliata dal Consiglio di Biblioteca.

Art. 4 Personale
La Biblioteca dispone di personale qualificato a essa assegnato dal Dipartimento.
Presso la Biblioteca può anche prestare servizio personale cantierista o tirocinante e studenti
titolari di borse per attività di collaborazione a tempo parziale, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti.

Art. 5 Organi della Biblioteca
Sono organi della Biblioteca: il Consiglio di Biblioteca, il Presidente del Consiglio di Biblioteca e il
Responsabile della Biblioteca.

5.1 Consiglio di Biblioteca
1. Composizione e durata
Il Consiglio di Biblioteca è costituito da:
- 3 professori o ricercatori designati dal Consiglio di Dipartimento di cui uno con funzione di
Presidente;
- un rappresentante degli studenti o dottorandi individuato a maggioranza dai rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Dipartimento tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, dottorato di ricerca e scuole di
specializzazione istituiti presso il Dipartimento;
- il responsabile della Biblioteca, anche con funzioni di segretario.
Il Consiglio dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.
Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio altro personale le cui competenze
siano ritenute utili.

2. Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno; il Presidente può inoltre convocarlo su richiesta
motivata di un terzo dei suoi componenti.
3. Compiti
Il Consiglio:
- approva il programma e il rendiconto annuale delle attività presentati dal Presidente;
- approva i progetti specifici relativi ai servizi offerti dalle biblioteche e alla loro gestione;
- propone lo scarico inventariale di materiale librario nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

5.2 Il Presidente del Consiglio di Biblioteca
Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio di Biblioteca tra i professori e i ricercatori che
ne fanno parte; dura in carica quattro anni e può essere confermato una volta soltanto.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio, sovrintende all'attuazione del
programma stabilito dal Consiglio stesso e di ogni altra iniziativa che interessi la Biblioteca.
Il Presidente del Consiglio di Biblioteca è nominato con Decreto Rettorale.
Il Presidente del Consiglio di Biblioteca partecipa alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche.

5.3 Il Responsabile della Biblioteca
Il Responsabile della Biblioteca è un’unità di personale tecnico-amministrativa dell’Area
Biblioteche (di norma di categoria non inferiore alla D).
Partecipa di diritto al Consiglio di Biblioteca, anche con funzioni di segretario, e alla Commissione
tecnica di Ateneo per le Biblioteche.
Il Responsabile sovrintende al personale che a qualunque titolo presta servizio in Biblioteca;
predispone il budget di spesa da indirizzare al Direttore del Dipartimento, attua gli acquisti stabiliti
dal Consiglio, coordina il servizio al pubblico e i settori in cui si articola l’attività della Biblioteca;
cura l’adeguamento della Biblioteca alle innovazioni normative e tecnologiche e l’aggiornamento
del personale; è responsabile dell’informazione agli utenti riguardo gli strumenti di informazione
bibliografica e sul loro uso nonché del rispetto del regolamento interno.

Art. 6 Accesso alla Biblioteca e servizi
La Biblioteca è aperta a tutti per la consultazione.
I servizi della Biblioteca e le relative modalità di svolgimento sono specificati nell’apposito
regolamento definito dal Consiglio di Biblioteca e approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 7 Orario e calendario di apertura
La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì; è ordinariamente chiusa nelle festività
riconosciute dalla legge e nei periodi di chiusura stabiliti dall’Amministrazione.
Gli orari di apertura e gli orari di accesso ai servizi sono decisi, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio di Biblioteca, dal Responsabile e indicati con apposita segnaletica e comunicati sulle
pagine web della Biblioteca.
In caso di necessità di modifica ne viene data tempestiva comunicazione all’utenza mediante
cartelli e avvisi telematici.

Art. 8 Sistema Bibliotecario di Ateneo e rete bibliotecaria territoriale
La Biblioteca è parte integrante del Sistema Bibliotecario dell’Università del Piemonte Orientale.
La Biblioteca è disponibile a coordinare le proprie politiche di sviluppo, di acquisto e i servizi con le
biblioteche di qualunque natura operanti sul territorio al fine di migliorare l’offerta complessiva
della rete.

