
 

 

Valutazione della donazione da parte del Consiglio scientifico di Biblioteca 

Il Consiglio Scientifico di Biblioteca del Polo Bibliotecario _________________________________ 

composto da: 

________________________ Presidente       (firma) ___________________________________ 

________________________ Segretario        (firma) ___________________________________ 

________________________ Componente    (firma) ___________________________________ 

________________________ Componente    (firma) ___________________________________ 

________________________ Componente    (firma) ___________________________________ 

________________________ Componente    (firma) ___________________________________ 

________________________ Componente    (firma) ___________________________________ 

… 

esaminata la proposta di donazione indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Palermo 

(Prot. N. ______________  del ______________)  da parte di _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

nei confronti della Biblioteca _______________________________________________________________ 

in linea con i criteri espressi nel documento di indirizzo per la donazione del materiale bibliografico alle 

Biblioteche dell’Ateneo, esprime la seguente valutazione:  

Il materiale oggetto della donazione SI/NO 

il contenuto della donazione contribuisce allo sviluppo coerente delle collezioni 

della biblioteca 

 

il materiale ha valore scientifico   

il materiale ha valore ha valore culturale e/o antiquario  

è costituito da materiale il cui stato di conservazione ne consenta il mantenimento 

nel medio e lungo periodo 

 

presenta duplicazioni eccessive rispetto alle collezioni della biblioteca  

contiene fascicoli o annate di periodici di scarso interesse per la biblioteca  

contiene materiale grigio / materiali di archivio / materiali in formati speciali / 

materiale multimediale / materiale non librario e altro materiale documentario di 

scarso interesse per la biblioteca 

 

 

Oneri per la biblioteca SI/NO 

gli oneri derivanti dal trattamento catalografico sono sostenibili  

gli oneri derivanti dalla conservazione nel medio e lungo periodo sono sostenibili  

gli spazi per la consultazione e per la conservazione sono adeguati  

 



Gli oneri derivanti dal trasferimento del materiale saranno a carico del: 

[ ] donante  [ ] Ateneo [ ] Dipartimento 

 

Valutazione delle particolari condizioni definite dal donante  (accettabile) 

SI/NO 

  

  

  

  

  

 

In considerazione delle valutazioni effettuate, delle indicazioni ricevute dai Responsabili di 

Biblioteca e di Polo e della valutazione delle particolari condizioni definite dal donante, il Consiglio 

propone una accettazione della donazione: 

[ ] Totale   [ ] Parziale   

Nel caso di accettazione parziale della donazione e nel caso in cui il donante intenda mantenere la 

proposta di donazione, la Biblioteca comunicherà al donante l’elenco del materiale di interesse. 


