IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge
30 dicembre 2010 n. 240, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e
modificato con i decreti rettorali del 24 luglio 2018 e del 4 maggio 2020, e in
particolare l’art. 54 “Sistema bibliotecario di Ateneo”;

VISTO

il Regolamento generale dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto
rettorale 3 dicembre 2013, da ultimo modificato con decreto rettorale 18 maggio
2020, e in particolare gli artt. 26 “Sistema Bibliotecario di Ateneo”, comma 3, e 27
“Commissione di Ateneo per le biblioteche”, comma 2;

RITENUTO

opportuno proseguire nel percorso di riordino normativo avviato, oltre che con le
disposizioni statutarie e regolamentari sopra richiamate, con la Determina del
Direttore Generale del dicembre 2017 che ha istituito la Direzione Servizio
Bibliotecario d’Ateneo, e con la Determina del Direttore generale del dicembre 2019,
che ha riorganizzato l’Amministrazione centrale, individuando mission e aree di
responsabilità delle strutture;

RITENUTO

opportuno altresì rendere più efficace il contributo di docenti, studenti e personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario alla definizione degli indirizzi per il servizio
bibliotecario e configurare le disposizioni necessarie per procedere alla
ricostituzione dei relativi organi scientifici, nell’ottica della semplificazione e dello
snellimento delle procedure, per rendere più efficaci e più partecipati gli organi
stessi;

CONSIDERATO

l’esito favorevole dell’istruttoria condotta dalla Commissione Regolamenti del
Senato accademico, nella seduta del 4 giugno 2021;

RICHIAMATA

la delibera del 15 giugno 2021 con la quale il Senato accademico ha approvato
l’adozione del nuovo “Regolamento di funzionamento degli organi scientifici del
Servizio Bibliotecario di Ateneo”;

DECRETA
È emanato il “Regolamento di funzionamento degli organi scientifici del Servizio Bibliotecario di Ateneo”,
allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul portale di Ateneo.
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