
Estratto dallo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore emanato con D.R. 24 ottobre 
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Titolo III - Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria 
 

Art. 35 - Sistema Bibliotecario e documentale 
1. La biblioteca centrale e le altre strutture bibliotecarie e documentali dell'Università Cattolica 

costituiscono un unico sistema bibliotecario e documentale di Ateneo, a mezzo del quale 
l'Università Cattolica promuove e sviluppa, in forme integrate e coordinate, le attività di 
acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione 
bibliografica e documentale a supporto delle attività didattiche e di ricerca. 

2. Le modalità organizzative e gestionali del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono 
stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 

 
 
 
Estratto dal Regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
emanato con D.R. 26 ottobre 1999 e successivamente modificato 
 
Titolo II – Strutture didattiche, di ricerca e di assistenza sanitaria 
 

Sistema bibliotecario e documentale (Art. 35 statuto) 
Art. 84 

(Sistema bibliotecario e documentale) 
 
1. Per favorire la programmazione e il coordinamento delle attività nel rispetto dell’autonomia 

delle singole strutture in cui si articola il sistema bibliotecario e documentale dell’Ateneo è 
istituita presso ogni sede dell’Università Cattolica una Commissione per il sistema bibliotecario 
ed è istituita altresì una Commissione unica per le biblioteche e per il sistema bibliotecario 
secondo la disciplina dettata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di 
amministrazione, su proposta del Senato accademico. 

2. Il Rettore cura e promuove altre iniziative di collegamento e coordinamento tra le diverse sedi e 
tra le Commissioni di cui al primo comma e favorisce forme di collaborazione con altre 
Università o con altri soggetti pubblici e privati. 

3. L’organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono 
curati dalle competenti strutture tecnico-amministrative. Le modalità per la gestione delle 
risorse bibliografiche e documentali sono definite per ciascuna sede in appositi regolamenti 
deliberati dal Consiglio di amministrazione sentite le Commissioni di cui al primo comma. 


