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Titolo               Classe              Fascicolo 
 
N.  42508 
 

del  08/06/2015 

   UOR 
 

CC RPA 
Devescovi 

Alla Dott.ssa Marina D’Amore 
 
Oggetto: Piano triennale 2013-2015 e piano strategico di Ateneo 2014-2016. Ricognizione dei 

volumi antichi aventi per argomento la letteratura odeporica. 
 

Facendo seguito alle note prot. 16912 del 5 marzo, prot. 27678 del 13 aprile e prot. 35635 del 12 
maggio 2015, si comunica che dall’analisi dei dati trasmessi dalle strutture (dati al 30 maggio 2015) 
risulta che presso le biblioteche dell’Ateneo sono custoditi 245 volumi antichi che trattano di 
letteratura di viaggio di cui 18 editi in Sicilia (i rimanenti 227 volumi non risultano editi in Sicilia o 
non è stato possibile identificarne il luogo di pubblicazione). 

 
I 245 volumi che trattano di letteratura odeporica sono ripartiti tra le strutture dell’Ateneo 

come di seguito indicato: 
 

Biblioteca di Matematica e informatica DMI     1 
Biblioteca di Scienze agro-forestali DSAF        3 
Biblioteca di Scienze chimico-farmaceutiche DSTEBICEF   32 
Biblioteca di Scienze della terra e del mare DISTEM     9 
Biblioteca di Scienze Giuridiche e dello Sport      3 
Biblioteca Interdipartimentale di discipline umanistiche                  187 
Biblioteca Policentrica di medicina e chirurgia      3 
Biblioteca di Fisica e chimica DFC – Osservatorio Astronomico     7 
 
Dei 245 volumi antichi di letteratura odeporica, 46 sono registrati nel catalogo informatizzato 

di Ateneo mentre 199 sono da catalogare. 
 
I 18 volumi editi in Sicilia, di cui 17 non presenti nel catalogo informatizzato di Ateneo, sono 
custoditi presso le seguenti biblioteche: 
Biblioteca di Fisica e Chimica (Osservatorio astronomico)       2 
Biblioteca di Scienze agro-forestali DSAF       1 
Biblioteca di Scienze Giuridiche e dello Sport      2 
Biblioteca Interdipartimentale di discipline umanistiche     13 
 

In allegato si trasmette il file excel con due fogli di lavoro:  
� il primo foglio contiene l’elenco completo delle descrizioni bibliografiche ed amministrative 

dei volumi antichi di letteratura odeporica 
� il secondo foglio contiene la selezione del materiale antico edito in Sicilia. 

Cordiali saluti 
Il Responsabile 

Patrizia Devescovi 


