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Il Comitato di Area 10 presso il Consiglio Universitario Nazionale da tempo ascolta
manifestazioni di profondo, grave disagio che giungono da colleghi, dottorandi e studenti per
le organizzazioni del Sistema Bibliotecario proposte o realizzate dai singoli Atenei. Emergono
vari problemi, di carattere generale o specifico, in ogni caso tali da condizionare, spesso con
forte danno, le attività di ricerca e la formazione dei giovani. Ne segnaliamo due, forse di
rilievo maggiore: la separazione fisica fra luoghi di conservazione del patrimonio librario e la
confluenza, talora caotica e incomprensibile, in unità vaste di fondi di natura eterogenea. Il
risultato è l’impossibilità di confermare sul campo, giorno dopo giorno, il fertile intreccio di
didattica e ricerca che riteniamo ineludibile per un buon successo del nostro mestiere in area
umanistica.
Senza dubbio, il quadro normativo che discende per le organizzazioni del Sistema
Bibliotecario dalla Legge 240 del 30 dicembre 2010 e passa per Statuti e Regolamenti dei
Singoli Atenei è imprescindibile. Nel corso dell’ultimo decennio ha permesso la sicurezza e la
definizione del patrimonio librario, nonché il buon governo delle risorse destinate al suo
continuo rinnovo. Ma il Comitato di Area 10 presso il Consiglio Universitario Nazionale invita
le dirigenze dei singoli Atenei al vigile impegno per
-

agevolare al massimo grado il contatto con le sezioni del patrimonio librario,
promuovendone sia la collocazione sia la concreta gestione nelle forme più funzionali
al suo ultimo scopo, la consultazione,

-

garantire il più semplice accesso e la fruizione più rapida del patrimonio librario, con
vantaggio decisivo per tutte le figure di area umanistica che nel patrimonio librario
trovano un loro indispensabile laboratorio.

La sensibilità per ogni esigenza di colleghi, dottorandi e studenti che animano le strutture del
Sistema Universitario favorirà un produttivo e prezioso rilancio per le attività di ricerca già
colpite dal peso crescente dell’amministrazione.
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