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Determinazione Dirigenziale n. 42 del 22 luglio 2021 

Atto di organizzazione della Biblioteca Universitaria di Genova 
 

Premesse 

Il presente Atto determina l’assetto dell’organizzazione della Biblioteca Universitaria di Genova, 

sulla base del documento presentato alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle 

Organizzazioni Sindacali in data 21 luglio 2021. 

 

L’organizzazione della Biblioteca prevista con l’Atto dello scorso 9 gennaio 2020 necessita di 

essere evoluta, tenendo presenti i seguenti aspetti: 

 

1) la contrazione del personale; 

2) l’estensione dei progetti di smart working (dovuta in particolar modo alla pandemia); 

3) la valorizzazione delle competenze dell’organico attualmente in forza all’Istituto; 

4) una rinnovata presenza della Biblioteca nel panorama culturale cittadino e non solo. 

 

Se il calo dell’organico effettivo rappresenta un ostacolo che occorre superare al più presto per 

poter tornare ad estendere l’erogazione di servizi alla collettività, gli altri tre elementi 

rappresentano condizioni con cui misurare l’evoluzione organizzativa della Biblioteca. 

 

 

1. L’articolazione organizzativa. L’organigramma 

La nuova articolazione organizzativa della Biblioteca Universitaria di Genova tiene conto delle 

mutate condizioni di organico, ed è volta a proseguire il percorso avviato con l’Atto dello scorso 

9 gennaio 2020 nel superamento della frammentazione di settori ed unità organizzative 

difficilmente presidiabili se non coordinati fra loro. Ancora una volta risulta essenziale il ruolo 

dei funzionari, chiamati non solo a gestire un Settore di riferimento, ma anche a supportare lo 

sviluppo delle competenze espresse dal personale attraverso l’assegnazione di incarichi e la 

gestione di specifici progetti. 
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Unità organizzativa Principali attività 

Staff di supporto alla direzione e tecnico - 

amministrativo 

Segreteria e supporto alla direzione, protocollo, sicurezza, 

manutenzione, informatica, personale, contabilità, attività 

negoziale 

Settore Tutela 
Prevenzione e conservazione del patrimonio bibliografico, 

restauro, legature 

Settore Comunicazione, eventi culturali, didattica 
Gestione della comunicazione e dei suoi canali, 

organizzazione delle iniziative culturali e didattiche 

Settore Documenti antichi, rari e di pregio 

Acquisizione e catalogazione e valorizzazione dei 

manoscritti e libri antichi e delle biblioteche d’autore, 

consultazione e informazioni bibliografiche 

Settore Gestione documenti moderni, deposito 

legale e periodici 

Acquisizione, catalogazione e valorizzazione dei doni, dei 

libri moderni, dei periodici, e dei volumi in deposito legale 

Settore Servizi al pubblico e sale di consultazione 
Servizio all’utenza, circolazione documenti, vigilanza, 

informazioni, prestito interbibliotecario, riproduzioni 

 

Sulla base di tale assetto, il Personale è assegnato alle diverse Unità organizzative come segue. 

 

Unità organizzativa Responsabile Personale assegnato 

Staff di supporto alla direzione 

e tecnico - amministrativo 
Paolo Giannone (ad interim) 

Gabriella Cirone, Luigi Paolo Cocchi, Sabina 

Errile, Piera Folino, Carmen Magaddino, Alberto 

Nocerino, Emilio Perfetti, Giovanna Vinci 

Settore Tutela Laura Dellapiana Bianca Bellezza 

Settore Comunicazione, eventi 

culturali, didattica 
Mariangela Bruno  

Settore Documenti antichi, rari 

e di pregio 
Valentina Sonzini  

Settore Gestione documenti 

moderni, deposito legale e 

periodici 

Giancarlo Morettini Agapito  

Settore Servizi al pubblico e 

sale di consultazione 
Claudio Risso 

Vincenza Carlisi, Franca Colamartino, Domenico 

Criaco, Angela De Bernardi, Carmela Di Dio, 

Marco Doria, Massimiliano Ghillino, Claudia 

Lanteri, Antonella Mastrini, Amalia Napoletano, 

Antonella Pace, Alessandro Pisani, Paolo Antonio 

Scansani, Stefania Spera, Cecilia Troiano 

 

 

2. Processi di lavoro 

L’impostazione del metodo di lavoro promosso nell’Atto di organizzazione del 2020, volto al 

superamento di una certa compartimentazione di ruoli e funzioni, viene anche qui confermato: 

non solo in risposta alla criticità della carenza di organico, quanto per allargare la visione e la 

partecipazione del personale ai processi di lavoro dell’Istituto.  

L’individuazione e la successiva attribuzione, a seguito di bando aperto a tutto il personale, di 

posizioni oggetto di incarico hanno consentito lo sviluppo della partecipazione diffusa alle 

attività dell’Istituto e la valorizzazione delle competenze interne. 

 

Sulla base di queste linee di indirizzo, la Direzione intende consolidare le scelte organizzative, 

volte non solo a garantire il funzionamento della Biblioteca Universitaria di Genova, ma anche a 

riconoscere al personale dell’Istituto un ruolo attivo e partecipe nell’erogazione dei servizi. 

 

 

 

            Il direttore 

        Paolo Giannone 
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