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Oggetto: 
 

Sistema bibliotecario di Ateneo – Poli bibliotecari  
dipartimentali – Cambio di afferenza  

N. o.d.g.: 06 S.A. 29/11/2016 Verbale n. 10/2016  UOR: Centro di 
Ateneo per i 
servizi bibliotecari  

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Elisabetta Croci 

Angelini 
P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini AG 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli AG 

 
 

Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicarico, e il dott. Mauro Giustozzi, 
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio 
Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 

 
 

Il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto  di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 

visto  che con riferimento alla proposta formulata di deliberazione è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visto  l’art. 13, comma 1 dello Statuto d’Ateneo (D.R. n. 210 del 29.3.2012) che recita “Il Senato 
accademico è l’organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e 
di ricerca. Contribuisce a elaborare le strategie di governo dell’Ateneo, garantendone 
l’equilibrato sviluppo”;  
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richiamato il parere favorevole del Senato accademico del 27.11.2012 in merito alla nuova 
organizzazione del Sistema bibliotecario d’Ateneo (SBA), con riguardo, in particolare, alle 
bilioteche scientifiche dei Dipartimenti, accorpate in n. 5 Poli bibliotecari dipartimentali, e 
all’afferenza di ciascun docente dell’Ateneo ad un Polo bibliotecario dipartimentale, stabilita 
nell’elenco delle afferenze ai poli bibliotecari allegato alla succitata pratica del Senato 
accademico del 27.11.2012; 

richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del 1.2.2013 che ha approvato la nuova 
organizzazione del SBA, recependo l’ afferenza di ciascun docente dell’Ateneo a un Polo 
bibliotecario dipartimentale secondo quanto stabilito dal Senato accademico del 27.11.2012; 
richiamato , in particolare, nella sopra citata delibera del Consiglio di amministrazione del 
1.2.2013, il punto 4 che recita “Ogni docente dell’Ateneo, a prescindere dal Dipartimento di 
appartenenza, afferisce ad un Polo bibliotecario dipartimentale ai fini del reperimento degli 
strumenti bibliografici utili allo svolgimento delle sue attività di ricerca e di didattica. L’ afferenza 
è stabilita dal Senato accademico sulla base della pertinenza del settore scientifico-disciplinare 
di ciascun docente ad uno dei Poli bibliotecari. Ciascun docente riceverà apposito elenco delle 
afferenze ai Poli bibliotecari al fine di dare il proprio assenso secondo il meccanismo del 
silenzio-assenso. In caso di diversa indicazione,l adeguatamente motivata, il Senato 
accademico valuterà la richiesta stabilendo conseguentemente l’afferenza del docente al 
rispettivo Polo bibliotecario (allegato n. 1)”; 

preso atto  che il Senato accademico del 27.11.2012 stabiliva l’afferenza del prof. Alessio 
Cavicchi, al tempo docente presso il Dipartimento di Economia e diritto, al Polo bibliotecario del 
Dipartimento stesso; 

preso atto della richiesta del prof. Alessio Cavicchi (prot. n. 19814 VI/9 del 14 novembre 2016) 
docente presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, 
settore scientifico-disciplinare AGR/01 “Economia agraria ed estimo rurale”, di cambiare 
afferenza bibliotecaria, passando dal Polo bibliotecario del Dipartimento di Economia e diritto al 
Polo bibliotecario del succitato Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 
turismo;  

valutate le motivazioni espresse nella richiesta del prof. Cavicchi; 

considerato  che i suoi interessi di studio e ricerca sono concentrati presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo: lì può reperire gli strumenti 
bibliografici necessari alla sua attività di ricerca e didattica, incrementandoli con nuovi acquisti, 
coerentemente con gli ambiti disciplinari del Dipartimento stesso, in quanto egli è studioso di 
turismo rurale ed enogastronomico; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
di autorizzare il cambio di afferenza del prof. Alessio Cavicchi dal Polo del Dipartimento di 
Economia e diritto al Polo del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 
turismo. 
 
 
 


