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CONVENZIONE.Università e Ospedale uniti per la biblioteca

Un patrimonio di oltre 17 mila titoli
L’AZIENDA AFFIDA ALL’UNIVERSITÀ LA GESTIONE DEI SERVIZI

....................................................................
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u L'unione fa la forza. Così Ate-
neo friulano e Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Udine confer-
mano e rinnovano la reciproca col-
laborazione per il potenziamento
della Biblioteca di Medicina. Ieri
mattina, nella sede della Direzione
del “Santa Maria della Misericor-
dia”, il direttore generale Carlo Fa-
varetti e il magnifico rettore del-
l'Università degli studi di Udine,
Cristiana Compagno hanno sotto-
scritto la nuova convenzione ri-
guardante la gestione e i servizi del
Polo bibliotecario universitario
ospedaliero, denominato “Biblio-
teca di Medicina”, creato formal-
mente dalle due istituzioni più di
dieci anni fa. In base all'accordo
sottoscritto l’Azienda affida

all’Università la gestione dei ser-
vizi prima offerti dalla propria bi-
blioteca e si impegna a contribuire
alla copertura dei costi riferiti sia al
personale, composto da sei unità,
tra bibliotecari, assistenti e ammi-
nistrativi, ai quali si aggiungono
borsisti e lavoratori socialmente
utili, sia all'acquisizione di riviste
scientifiche e altro materiale in for-
mato cartaceo. La Biblioteca di

Medicina gestisce il patrimonio bi-
bliografico – in tutto 17.607 titoli –
del “Santa Maria della Misericor-
dia” e dei dipartimenti universitari
di Scienze mediche e biologiche e
Scienze mediche sperimentali e
cliniche, ha un'ampia dotazione di
abbonamenti elettronici e si rivol-
ge a un'utenza di 22.470 studenti,
140 docenti, 382 dipendenti del-
l'Azienda ospedaliera e 168 opera-
tori appartenenti ad altre aziende
sanitarie. La sua sede centrale è in
Via Colugna 44, ma è presente an-
che a Udine Sud nell’Istituto di
medicina fisica e riabilitazione
“Gervasutta” e a Mestre, almeno
sino alla conclusione del corso di
laurea per infermieri che l'Ateneo
friulano ha attivato alcuni anni fa
in Veneto. La Biblioteca è aperta al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 24 e il sabato dalle 9 alle 14.
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