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IL RETTORE 

Visti gli artt. 11 e 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo; 

Visti gli artt. i e 3 del Regolamento del Sistema Bibliotecario dell'Ateneo di Palermo; 

Vista la delibera del Comitato di Coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo del 
16/11/2012, con la quale è approvato il Regolamento di accesso ai servizi delle biblioteche 
dell'Università di Palermo; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 05/02/2013 n. 24, con la quale il predetto 
consesso ha deliberato di approvare il "Regolamento di accesso ai servizi delle biblioteche 
dell'Università di Palermo"; 

DECRETA 

di emanare il "Regolamento di accesso ai servizi delle biblioteche dell'Università di 
Palermo", che di seguito si riporta: 

REGOLAMENTO Dl ACCESSO Al SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE DELL'UNIVERSITA' DI 
PALERMO 

Titolo i - Finalità e principi generali 
Arti Definizione 
Il presente Regolamento definisce i servizi erogati all'utenza dalle Biblioteche dell'Ateneo, nel 
rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità, continuità, trasparenza, partecipazione, 
efficienza, efficacia e semplicità nelle procedure gestionali in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento del S.B.A. (Sistema Bibliotecario dell'Ateneo - D.R. n. 317712010, prot. n. 64214 del 
30/09/2010). 

Art. 2 Biblioteche 
1. Le Biblioteche dell'Università degli Studi di Palermo sono strutture di servizio, così come 

definite dal Regolamento del S.B.A., finalizzate a contribuire agli scopi istituzionali di didattica e 
di ricerca dell'Ateneo. Le Biblioteche dell'Ateneo interagiscono con il territorio a valorizzare e 
diffondere i prodotti della ricerca dell'Ateneo stesso. 

2. Per il raggiungimento di tali finalità tutte le Biblioteche vengono dotate di personale 
professionalizzato e perseguono politiche attive in ordine all'acquisizione di materiali, per 
garantire un opportuno aggiornamento e un'adeguata varietà e ricchezza delle raccolte 
documentarie, rese disponibili dall'Ateneo. 
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