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di Alessandra Ceschia

Importante accordo per crea-
re il polo bibliotecario univer-
sitario-ospedaliero. E’ stato fir-
mato ieri dal direttore genera-
le del Santa Maria della Miseri-
cordia, Carlo Favaretti, e dal
rettore dell’università, Cristia-
na Compagno. Nel documen-
to ci sono i contenuti di un ac-
cordo triennale «destinato -
come ha spiegato Favaretti – a
creare una realtà capace di
mettere a disposizione di 382
dipendenti dell’Azienda, 140
docenti e 22.470 studenti il sa-
pere biomedico, fondendo fi-
nalità di assistenza, didattica e
ricerca attraverso un polo più
virtuale che fisico cui annual-
mente si registrano 60 mila ac-
cessi».

Un percorso iniziato nel set-
tembre 2001, quando la
“biblioteca di medicina” prese
forma con la prima convenzio-
ne unificando i due poli e pro-
seguendo nel 2007 con un rin-
novo dell’accordo e che, da ie-
ri, unisce Università e Azienda
ospedaliero universitaria
nell’ottica del potenziamento
e dell’ampliamento dei servizi
nonchè dell’ottimizzazione
delle risorse. Una struttura sul-
la quale l’Università ha deciso
di investire, come ha spiegato
il rettore Compagno «nono-
stante il Fondo di finanzia-
mento ordinario sia andato
progressivamente diminuen-
do del 2008 a oggi di 2,5-3 mi-
lioni di euro su un fondo com-
plessivo di 73 milioni. Un de-
cremento – ha spiegato la
Compagno – cui avrebbe do-
vuto corrispondere un taglio
del 20% degli stanziamenti per
il polo bibliotecario, abbiamo
invece ritenuto di mantenerli

invariati per garantire l’effi-
cienza di una realtà attraverso
la quale l’Università e l’Azien-
da mettono in condivisione il
sapere in campo biomedico.
Un asset che fornisce infra-
strutture utili a produrre mag-
giori risultati nel campo delle
ricerca destinate a tradursi in
formazione e in servizi».

Tanto per fare qualche nu-
mero sulla struttura – che com-
prende 3 diverse sedi aperte il
lunedì e venerdì dalle 9 alle 24
e il sabato dalle 9 alle 14 e che
impegna 6 dipendenti – si può
dire che il polo dispone di 494
abbonamenti elettronici, 172
abbonamenti cartacei, nume-
rosi pacchetti di periodici a di-

sposizione, 17.607 i libri posse-
duti, 11 le banche dati, oltre a
580 titoli SpringerLink, 1.343
Wiley e 1.970 Science direct.
Gli utenti frequentatori sono
23.160 fra i quali vi sono do-
centi, dipendenti e aziende.

Una dimensione che, secon-
do gli auspici della stessa diret-
trice della biblioteca Carla di

Loreto «potrebbe crescere ulte-
riormente per diventare un Po-
lo di area vasta – ha aggiunto –
infatti sono già stati avviati
contatti in questo senso».

Come ha evidenziato il diret-
tore del Dipartimento di chi-
rurgia specialistica Marco Pie-
monte «la struttura nel tempo
è diventata un polo di attrazio-
ne tanto che anche viene utiliz-
zata anche da molti studenti
dei Rizzi, sarebbe pertanto op-
portuno prevedere un amplia-
mento degli spazi attraverso le
aule di informatica».

Quanto ai termini della con-
venzione, l’Aou Santa Maria
della Misericordia ha affidato
all’Università degli studi la ge-
stione dei servizi attraverso il
coordinamento delle attività,
comprese l’acquisizione e la
catalogazione del materiale, la
gestione contabile e i meccani-
smi di consultazione delle ban-
che dati, del prestito e dei ser-
vizi all’utenza. L’azienda con-
tribuirà ai costi del personale
con un contributo annuo pari
al costo di due unità e all’ac-
quisto del materiale online al
50%.
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Medicina, biblioteca unica
per ospedale e università
Firmata la convenzione per il polo scientifico che conta già 23.160 utenti
Favaretti: il sapere in campo biomedico a disposizione di studenti e docenti

Il direttore dell’Aou Carlo Favaretti e il rettore dell’Università Cristiana Compagno alla firma della convezione
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