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Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Biblioteca di Ateneo  

 Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano 

Tel. 02.6448.6251 Fax. 02.6448.6255 

Milano, 18/10/2021 

Verbale della riunione del Consiglio di Biblioteca 

 

Il consiglio di Biblioteca si è riunito in data odierna in presenza, dalle 10 alle 11. 

Sono presenti: 

Docenti designati: 

Nome Presente Assente giustificato Assente 

Monti Gianna X   

Antonelli Mauro X   

Musumeci Rosario X   

Narducci Dario X   

 

Rappresentanti del personale: 

 

Verga Francesca x   

 

Rappresentanti degli studenti: 

Mosca Andrea   x 

Di Maio Davide   x 

 

Direttore della Biblioteca: 

di Girolamo Maurizio x   
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Sono presenti inoltre su invito del Direttore: Annalisa Bardelli. 

Funge da segretario il Direttore, dott. Maurizio di Girolamo. 

 

Ordine del giorno: 

 

1.     Elezione del Presidente del Consiglio di Biblioteca per il triennio 2021-2024; 

2.     Fondo Ciriec; 

3.     Varie ed eventuali.  

Constatato il raggiungimento del numero legale, si procede. 

1. Elezione del Presidente del Consiglio di Biblioteca per il triennio 

2021-2024 

 

Elezione del Presidente del Consiglio di Biblioteca 

 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta.  

Il presidente chiede ai presenti di esprimere eventuali candidature.  

Dichiara la sua disponibilità a candidarsi il prof. Dario Narducci.  

 

Il presidente procede alla nomina di una commissione elettorale, composta da: 

Prof. Mauro Antonelli, presidente 

Dott. Francesca Verga, componente 

 

Si procede alla prima votazione. 

Il presidente della commissione elettorale prepara un numero di schede 

corrispondente a quello dei votanti e le distribuisce ai presenti; la votazione avviene 

in modo da garantire la segretezza del voto. 

Ricevute le schede di tutti i presenti, il presidente della commissione elettorale 

procede allo spoglio. 

 



 

3 

 

Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Biblioteca di Ateneo  

 Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano 

Tel. 02.6448.6251 Fax. 02.6448.6255 

Hanno ottenuto voti: 

Prof. Dario Narducci, 6 voti 

Schede bianche, 0 

Schede nulle, 0 

Preso atto dell'esito della votazione, il presidente prof. Mauro Antonelli proclama 

eletto il prof. Dario Narducci. 

2. Fondo CIRIEC 

 

A seguito della deliberazione del Consiglio di Biblioteca in data 14 luglio 2021, è stata 

effettuata un'analisi del fondo CIRIEC: risulta che siano già posseduti circa il 16 % dei 

titoli. Potremmo quindi accettare il fondo a condizione che ci sia permesso non 

trattenere i libri già posseduti e inserire i titoli all'interno della collezione generale e non 

in una collocazione separata, sia pur con un’indicazione nel record catalografico che 

attesti l’appartenenza al fondo.  

Ci è stata parimenti proposto l'importante fondo archivistico dei noti costituzionalisti 

Giuliano e Filippo Vassalli, che è stato già esaminato dal prof. Chiodi. Il fondo in 

questione consta di 60 scatoloni. 

Si pone pertanto il problema degli spazi, dato che non abbiamo al momento la 

possibilità di collocare entrambi i fondi. 

Unica soluzione possibile al momento per poter ricevere il fondo Vassalli è trasferire una 

parte delle riviste presenti in U6, già inscatolate, nel deposito di U16, già destinato ad 

ospitare la Biblioteca del maestro. 

In questo modo però non sarebbe possibile accettare né il fondo CIRIEC, né il fondo della 

giornalista Anna Cataldi, proposto dalla prof.ssa Calloni. 

Il Presidente chiede se ci sono informazioni su una eventuale pianificazione futura degli 

spazi. Il direttore risponde che non ne ha notizia. 

Si dibatte sull'opportunità di fare ricorso a spazi esterni in affitto, per i quali nella scorsa 

primavera è stata approvata una procedura di gara. Si conviene che questi ultimi possono 

essere utili solo come palliativo temporaneo, ma che l'accettazione di eventuali fondi 

richiede la disponibilità certa di un ambiente permanente in cui collocarli e poterli 

trattare. 



 

4 

 

Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Biblioteca di Ateneo  

 Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano 

Tel. 02.6448.6251 Fax. 02.6448.6255 

Il Consiglio prende atto della grave carenza di spazi, che rischia di compromettere la 

possibilità di accettare importanti donazioni archivistiche e librarie, e si impegna ad 

evidenziare il problema agli organi di governo dell’Ateneo. 

3. Varie ed eventuali 

Il direttore informa il Consiglio che sono terminati i voucher OA di Springer disponibili 

presso CARE. La Biblioteca si era già informata a partire dal mese di settembre per 

l'acquisto di nuovi pacchetti di voucher, ma poiché i pacchetti sono molto grandi e 

costosi, è in attesa di capire se ci sono altre biblioteche interessate a condividere 

l'acquisto. 

Il presidente, prof. Narducci, propone di mandare una mail di avviso a tutte le 

categorie che avevano diritto ai voucher, in aggiunta all'avviso già pubblicato sul sito 

della Biblioteca. 

Il Direttore comunica infine che dal 2 novembre è stato richiesto di aprire tutte le sedi 

della Biblioteca dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22, e il sabato dalle 9 alle 14. 

È al momento in analisi la fattibilità della richiesta, dato che, a differenza dell’edificio 

U6, gli edifici U2 e U8 non sono mai stati aperti con orari così prolungati e il 

prolungamento di apertura richiederebbe un notevole incremento del servizio di 

guardiania. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante: 

il decano prof. Mauro Antonelli  
 

il segretario dott. Maurizio di Girolamo 

 


