
1° quadr. 2° quadr. 3° quadr.

1
Interventi per la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio 

realizzati nel quadrimestre (illustrare in relazione)
n. interventi realizzati

Acquisto 

datalogger; 

monitoraggio 

parametri ambientali 

n. 38

Monitoraggi 

parametri ambientali 

n. 8

0

2 Volumi acquistati nel quadrimestre n. volumi acquistati 270 340 0

3 Volumi catalogati nel quadrimestre: acquisti n. volumi catalogati 270 340 0

4 Volumi catalogati nel quadrimestre: doni n. volumi catalogati 288 320 0

5 Volumi catalogati nel quadrimestre: deposito legale n. volumi catalogati 596 246 0

6 Volumi catalogati nel quadrimestre: recupero del pregresso n. volumi catalogati

Opere a stampa 

antiche: n. 140; 

autografi: n. 23; 

materiale grafico n. 

121 (antico) + n. 

182 (moderno) = 

totale n. 466

Opere a stampa 

antiche n. 134 + 

autografi n. 7 + 

materiale grafico n. 

57 + libri moderni n. 

182 = totale n. 380

0

1° quadr. 2° quadr. 3° quadr.

1 Utenti: presenze fisiche n. utenti

Consultazione 

manoscritti (in 

originale e/o 

microfilm), autografi 

n. 27; opere rare: n. 

9 (antico) ; n. 8007 

(moderno) = totale 

n. 8043

Consultazione 

manoscritti (in 

originale e/o 

microfilm) n. 32 + 

opere rare n. 3 + 

edizioni antiche e/o 

di pregio n. 42 + libri 

moderni n. 5842 = 

totale n. 5919

0

2
Utenti degli eventi culturali (se non ricompresi nelle presenze del rigo 

precedente)
n. visitatori 3240 2200 0

3 Utenti prestiti locali n. prestiti 2089 1211 0

4 di cui: prestiti digitali (ebook) n. prestiti 0 0 0

5 Utenti remoti: informazioni bibliografiche n. informazioni bibliografiche

35 (antico) + 475 

(moderno) = totale 

n. 510

20 (antico) + 232 

(moderno) = totale 

n. 252

0

Obiettivo 171 - Ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, incrementare la 

digitalizzazione, favorire la pubblica fruizione  

Obiettivo 127 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del 

patrimonio culturale. 
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6 Utenti remoti: prestiti interbibliotecari n. prestiti interbibliotecari 167 112 0

7 Utenti remoti: richieste di riproduzione n. richieste di riproduzione

23 (antico) + 86 

(moderno) = totale 

n. 109

16 (antico) + 58 

(moderno) = totale 

n. 74

0

8 Fotoriproduzioni per utenti locali e remoti n. fotoriproduzioni 10 0 0

9 Riproduzioni digitali per utenti locali e remoti n. riproduzioni digitali

1289 (antico) + 

1385 (moderno) = 

totale n. 2674

263 (antico) + 943 

(moderno) = totale 

n. 1206

0

10 Eventi culturali programmati nel 2017 n. eventi programmati 62 32 + 12 = 44 0

11 Eventi culturali realizzati nel quadrimestre (elencare in relazione) n. eventi realizzati 62 32 + 12 = 44 0



1° quadr. 2° quadr. 3° quadr.

n. adempimenti da adottare 0 0 0

n. adempimenti adottati 0 0 0

n. adempimenti adottati entro 

i termini
0 0 0

n. adempimenti da adottare 0 0 0

n. adempimenti adottati 0 0 0

n. adempimenti adottati entro 

i termini
0 0 0

n. adempimenti da adottare 0 0 0

n. adempimenti adottati 0 0 0

n. adempimenti adottati entro 

i termini
0 0 0

n. adempimenti da adottare 2 0 0

n. adempimenti adottati 2 0 0

n. adempimenti adottati entro 

i termini
2 0 0

n. adempimenti da adottare 0 0 0

n. adempimenti adottati 0 0 0

n. adempimenti adottati entro 

i termini
0 0 0

n. adempimenti da adottare 0 0 0

n. adempimenti adottati 0 0 0

n. adempimenti adottati entro 

i termini
0 0 0

1
atti di gestione del bilancio (redazione del bilancio di previsione, degli atti di 

variazione e del consuntivo)  

solo BNCF, BNCR, CEPELL, ICCU, ICBSA

5
istanze di accesso agli atti Legge 241/90

istituti autonomi e centrali e biblioteche

3
concessione in uso dei beni culturali dello Stato Art. 106, c. 2, D. Lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 

istituti autonomi e centrali e biblioteche

4

autorizzazione all’uso strumentale e precario nonché alla riproduzione di beni 

culturali Art. 107, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

(escluse le riproduzioni per uso personale o motivi di studio)

istituti autonomi e centrali e biblioteche

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
MONITORAGGIO della direttiva generale amministrativa

istituto:  BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA

Obiettivo 173 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa 

mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per 

effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi

2

procedure concorsuali per l'aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e 

servizi (escluse le procedure in economia)

istituti autonomi e centrali e biblioteche

(illustrare in relazione)

6
istanze di accesso civico semplice art. 5 c. 1 D. Lgs. 33/2013 

istituti autonomi e centrali e biblioteche



n. adempimenti da adottare
n. 1: richiesta di 

accesso agli atti
0 0

n. adempimenti adottati 1 0 0

n. adempimenti adottati entro 

i termini
1 0 0

n. adempimenti da adottare

n. 1: Indagine sui 

manoscritti - Circ. 

DG-BIC n. 3 del 

09.02.2017

n. 2: Lavori 

Commissione ligure 

per Bando Progetti 

autofinanziati 2016 

per la selezione di 

volontari da 

impiegare in progetti 

di Servizio Civile 

Nazionale; 

Partecipazione a 

Commissione 

Regione Liguria 

relativa al Bando su 

progetto di 

Digitalizzazione

0

n. adempimenti adottati 1

n. 2: Pratiche relative 

a richieste di prestito 

per mostre

0

n. adempimenti adottati entro 

i termini
1 2 0

n. adempimenti da adottare 14 14 0

n. adempimenti adottati 14 14 0

10
Adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione: mappatura dei 

procedimenti (adempimento obbligatorio)

istituti autonomi e centrali e biblioteche

adempimento adottato 

(SI = 1 / NO = 0)
1 1 0

11

Adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione: adeguamento 

organizzativo alle novita apportate dal d.lgs. 97/2016 (adempimento 

obbligatorio)

istituti autonomi e centrali e biblioteche

adempimento adottato 

(SI = 1 / NO = 0)
1 1 0

Indice di tempestività dei 

pagamenti 
33,85540257 7,580863684 0

importo pagato € 110.118,88 € 200.996,47 € 0,00

Tempestività dei pagamenti  - VEDI NOTA **

istituti autonomi e centrali e biblioteche
12

7

8
Altri adempimenti 

(se compilato, illustrare in relazione)

9

Adempimenti relativi alla trasparenza (obblighi di pubblicazione ai sensi del 

d.lgs. 33/2013) 

istituti autonomi e centrali e biblioteche

(elencare in relazione i dati pubblicati)

istanze di accesso civico generalizzato art. 5 c. 2 D. Lgs. 33/2013 

istituti autonomi e centrali e Biblioteche



NOTA **:L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni 

effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla 

somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

Gli istituti che utilizzano Sicoge inseriscano il valore fornito dallo stesso sistema indicando nella corrispondente cella il totale degli importi pagati nel quadrimestre. Gli istituti 

dotati di Tesoreria Unica otterranno un analogo indice dalle elaborazioni del sistema informativo gestionale in uso. 
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ALLEGATO 1: EVENTI E ATTIVITÀ CULTURALI      p. 1-4 
ALLEGATO 2: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA   p. 5 

 
2° QUADRIMESTRE 2017 
 

Allegato 1: Eventi e attività culturali 

MAGGIO  
 

Mercoledì 3 

Sala Conferenze, ore 17-19  

A cura del gruppo Genova contro il degrado 

Genova, la bellezza è possibile? 

 

Interventi di: Roberto Marcuccio, direttore della Biblioteca Universitaria di Genova; Alberto 

Nocerino, ufficio attività culturali Biblioteca Universitaria Genova ( BUG ). Percorso virtuale sulle 

bellezza di Genova, con videoproiezione di fotografie relative ai luoghi citati nei secoli da letterati e 

personalità genovesi, italiani e stranieri; Giovanna Sartori, esperta del ciclo dei rifiuti urbani 

(consulente del Comune di Roma ); Andrea Agostini, presidente di Lega Ambiente Liguria; 

Stefania Spina, presidente della sezione ligure Associazione italiana architettura del paesaggio 

AIAPP; Marco Corzetto, professore dell’ Istituto Marsano e specialista del verde. Durante l’ 

incontro sarà consegnata una targa agli studenti del Marsano che hanno attivamente contribuito alla 

pulizia e ripristino del verde a Staglieno; Annamaria Scotto, fondatrice della pagina Facebook 

 

Giovedì 4 

mostra fotografica allestita nella galleria dal Polo della Fotografia 

 

Venerdì 5  

La poesia di Roberto Juarroz 

a cura di Alessandro Prusso e Picchiotti 

Poesia vertical, antologia a cura di Alessandro Prusso e Benedetta Maestrelli Picchiotti 

(Editorialdeloimposible) 

Poesia vertical 15, a cura di Alessandro Prusso. con una nota di Alessandra Vinotto 

(Editorialdeloimposible) 

Interventi di Alessandro Prusso, curatore dell'antologia; Alessandra Vinotto, poetessa e artista; 

Raffaello Bisso, scrittore e traduttore; Marco Cipolloni, docente di letteratura Ispano-americana, 

Università degli Studi di Genova 

 

Martedì 9 

Logos. Lotta di classi tra giovani e vecchi ? di Ugo Intini  

Interventi : Roberto Marcuccio, Ugo Intini, Giovanni Varnier, Domenico Saguato  

 

Mercoledì 10  

Never Let Me Go, di Mark Romanek (2010) dal romanzo di Kazuo Ishiguro 

Interviene Laura Colombino 

“Da un romanzo a un film” ciclo a cura del prof. Roberto Francavilla  
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Giovedì 11  

II- Il maggio dei libri 

… quando i libri si scrivevano a mano 

Incontro e attività sull’arte calligrafica  

a cura di Simona Picciotto 

 

Venerdì 12 maggio 

La passione della cura. Aforismario psicoanalitico 

di Gianni Guasto (Arpa Edizioni, 2017) 

Dialogano con l’Autore, Rudi Lucini, psicoanalista e Bruno Morchio, romanziere e psicoterapeuta 

 

Venerdì 12  

Ex Sala Ristorante 

ARCO DI CONTRASTO II 

A cura di Beth Vermeer 

 

Sabato 13 

Ex Sala Ristorante 

ARCO DI CONTRASTO II 

A cura di Beth Vermeer 

 

Martedì 16  

Emilio Villa, il Clandestino 

Introduzione Massimo Bacigalupo. Interventi di Aldo Tagliaferri, Chiara Portesini, Raffaele 

Perrotta 

Presentazione di due saggi a cura di Tagliaferri e Portesini. 

 

Mercoledì 17  

III - Il maggio dei libri (Cartaregia) 

Pièce teatrale Ragazzi di Borgo Fornari sul piacere della lettura. 

 

Venerdì 19 

IV - Il maggio dei libri (Sonzini-Bruno) 

 

Lunedì 22  

Un itinerario tra le sonate per pianoforte di Ludwig Van Beethoven dei docenti e degli studenti del 

Liceo Musicale S. Pertini di Genova  

 

Martedì 23  

Nell'ambito de Il Maggio dei Libri 2017 

L’Etica Nicomachea nelle cinquecentine della Biblioteca Universitaria di Genova: un punto di vista 

bibliografico (con proiezione di diapositive) 

Conferenza di Emilio Bertocci, Biblioteca universitaria di Genova 

 

Mercoledì 24  

Corsinovi su Pirandello 

presentazione a cura di Rosa Elisa Giangoia 
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Giovedì 25  

Associazione per il musicista Alberto Franchetti, proposta di presentazione volume + concerto  

Titolo: Le onde del destino. Alberto Franchetti e il Cristoforo Colombo a Genova.  

 

 

GIUGNO 

 

Giovedì 8 

mostra fotografica allestita nella galleria dal Polo della Fotografia 

 

Venerdì 9 

Commemorazione dello storico, giornalista, politico, filosofo, attivista e antifascista Carlo Rosselli, 

teorico del "socialismo liberale", un socialismo riformista non marxista ispirato al laburismo 

inglese. 

 

Lunedì 12  

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA DI GENOVA 

Percorso poetico ‘Genova canta il tuo canto’ di A. Nocerino 

a cura di Genova Voci 

Dalla Biblioteca Universitaria a Principe alla Stanza della Poesia di Palazzo Ducale 

Con la partecipazione di autori che hanno scritto di Genova in prosa e poesia 

 

Mercoledì 14  

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA DI GENOVA 

Poevisioni 2017 

A cura di Maurizio Fantoni Minnella 

Antologia del cinema d’animazione polacco 

Interviene Giannalberto Bendazzi, storico del cinema d’animazione 

 

Giovedì 15  

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA DI GENOVA 

Presentazione ‘Leggere l’Ulisse di Joyce’ 

di Giuliana Bendelli (docente lett. Inglese Univ. Cattolica di Milano). 

Con Massimo Bacigalupo e Marcello Frixione (Università di Genova). 

 

Venerdì 16 - Bloomsday 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA 

 

ore 14 

BLOOMSDAY 

La Biblioteca / Scilla e Cariddi 

 

ore 17 

Poevisioni 2017 

A cura di Maurizio Fantoni Minnella 

Proiezione del film: Berlino, sinfonia di una città di Walter Ruttmann, 1927, 65 minuti. 

Sezione Archivio del documentario:  

E' un film molto importante per il linguaggio documentaristico 

Club amici del cinema, Via Rolando 15, Genova 

 

Mercoledì 21 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antifascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Socialismo_liberale
https://it.wikipedia.org/wiki/Riformismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_operaio
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Festa della Musica – MIBACT 

Luigi Tenco di Michele Piacentini 

 

 

LUGLIO 
 

Giovedì 6 

mostra fotografica allestita nella galleria dal Polo della Fotografia 

 

Giovedì 6  

Il Catalogo è questo! Breve viaggio attraverso i cataloghi storici della BUGe  

(a cura di Oriana Cartaregia) 

 

Martedì 11  

performance è dedicata a Raymond Roussel 

 

Giovedì 13  

300 anni di storia: la BUGe e Genova (a cura di Mariangela Bruno e Valentina Sonzini) 

 

Giovedì 20  

La BUGe all'Hotel Colombia - Visita alla biblioteca (a cura di Valentina Sonzini) 

 

Giovedì 27  

Il Cinquecento in un libro: Aristotele nel patrimonio bibliografico della BUGe (a cura di Emilio 

Bertocci) 

 

 

AGOSTO 

 

giovedì 3  

L'immagine racconta: calcografi e litografi al servizio della storia nel XIX secolo (a cura di 

Mariangela Bruno) 

 

 

Ne Periodo: 20 giugno 2017 - 28 luglio 2017. n. 8 laboratori "LIBERAMENTE ESTATE: 

CENTRI ESTIVI ALLA #BUGe!" 

Incontri didattici per i ragazzi dei centri estivi sull'argomento "Un libro d’artista per immaginare 

e fantasticare". Frequentato da circa 100 ragazzi. 
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Allegato 2: Adempimenti relativi alla trasparenza (obblighi di pubblicazione ai sensi 
del d.lgs. 33/2013) 
 
Foglio xls: “dati adempimenti”. Nella riga  9 ‘Adempimenti relativi alla trasparenza (obblighi 

di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013)’ sono stati inseriti n. 14 adempimenti relativi alla 

pubblicazione nel sito web della biblioteca della documentazione di seguito elencata: 

Nella sezione "Organizzazione, attività e procedimenti, personale" 

(http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/dati_info.html) : 

 

1. Aggiornamento dell'organigramma della biblioteca (pagina html); 

2.,3.,4. Aggiornamenti relativi ai Tassi di assenze del personale; 

5. Aggiornamento dotazione organica; 

6.    Aggiornamento file pdf su Policy sito web 

7.    Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti primo quadrimestre 2017 

 

Nella sezione “Archivio amministrazione trasparente” 

(http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/archivio_amministrazione_trasparente.html)  

 

8. Aggiornamento complessivo; 

 

Nella sezione “Trasparenza – Risultati raggiunti” 

(http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/risultati.html)  

 

9. Inserimento dati monitoraggio 1° quadrimestre 2017 

  

Nella sezione “Convenzioni e accordi” 

(http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/convenzioni.html)  

 

10. Convenzione con l'Università degli Studi di Genova - Dipartimendto di Italianistica, 

Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS) per supporto alla didattica - 

2017-2019; 

11. Accordo per il recupero e valorizzazione della Biblioteca del Museo Archeologico di 

Chiavari 

12. Convenzione alternanza scuola-lavoro con Liceo Statale “S. Pertini” di Genova, a.s. 

2016-2017  

13. Convenzione alternanza scuola-lavoro con I.S.S.S. per il turismo e geometri "E. Firpo - 

M. Buonarroti” di Genova, a.s. 2016-2017. 

 

È inoltre stato inserito nella sezione generale  “Amministrazione trasparente” 

(http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/trasparenza.html) 

14. Il link al PORTALE PER L'NFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE 

DELLA NORMATIVA VIGENTE 
 

 

http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/dati_info.html
http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/archivio_amministrazione_trasparente.html
http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/risultati.html
http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/convenzioni.html
http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/trasparenza.html

