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Biblioteche universitarie senza volontari: orari ridotti
Roma non finanzia il progetto del servizio civile e l’ateneo taglia le aperture del servizio di oltre 10 mila ore l’anno

La perdita dei volontari del
servizio civile costringe l’uni-
versitàaridurrel’orariodiaper-
turadellebiblioteche da 43a32
mila ore l’anno. E nonostante
ciò il costo del servizio, rispetto
al2008,lieviteràda149a161mi-
la euro. Un taglio necessario
per far tornare i conti approva-
to, l’altro giorno, dal Cda e che
laprossimasettimanadovràsu-
perareilvagliodelSenatoacca-
demico.

Un intervento che preoccu-
pa gli studenti, i cui rappresen-
tanti si sono battuti in Cda per
mantenere l’apertura fino alle
24dellasalastudiodiviaManti-
ca e della biblioteca di Medici-
na, in via Colugna. «Accettiamo
la razionalizzazione dei costi –
ha fatto verbalizzare il rappre-
sentante, Andrea Lerussi – pur-
chéglieffettinonsiriversinoso-
losugli studenti». A costringere
l’ateneoaproporrelariduzione
degli orari di apertura delle bi-
blioteche è stato il mancato fi-
nanziamentodapartedellapre-
sidenza del Consiglio dei mini-
stri del progetto biblioteche.
Quello realizzato finora con
l’utilizzo dei volontari senza i
quali l’ateneo, non essendo in
grado di assumere bibliotecari,
non riesce a garantire la distri-
buzione dei libri fino a tarda
ora.

E così la biblioteca di Scien-
za, dal lunedì al venerdì, reste-
rà aperta dalle 9 alle 16 e non
più dalle 9 alle 18.45, mentre il

venerdìapriràalle9echiuderà
alle 13 piuttosto che alle 18.
Quella del dipartimento di Pa-
gnacco, invece, garantirà il ser-
vizio4 enon più6 orea settima-
na. Anche la biblioteca di studi
umanistici di via Mantica cam-
bierà orario: se al momento dal
lunedì al giovedì resta aperta
dalle8.30alle19infuturoilnuo-
vo orario sarà dalle 10 alle 19. Il
venerdì aprirà alle 10 anziché
alle8.30echiuderàalle14inve-
cechealle17.Purelabiblioteca
di via Cotonificio aperta, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9 alle 13
modificherà l’orario dalle 9.50
alle 12.30.

Stesso copione per la biblio-
teca situataal pianoterra di via
Mantica ora aperta dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 19, in
futuro questa struttura funzio-
nerà dalle 9 alle 17 per chiude-
re il sabato e il venerdì alle 15.
Anchel’orariodichiusuradella
bibliotecadiItalianistica, invia
Petracco, sarà anticipato alle
13, mentre quello dello stesso
servizio garantito in via Zanon
dal lunedì al giovedì sarà ridot-
to di un’ora: chiuderà alle 16
piuttostochealle17eilvenerdì
alle 13 anziché alle 15. Analoga
lasceltaeffettuataperlabiblio-
teca di Scienze della formazio-
ne che dal lunedì al giovedì
chiuderà alle12 invece che alle
18,mentreilvenerdìapriràalle
10, un’ora dopo rispetto all’ora-
riovigenteechiuderàalle12an-
ziché alle 14. (g.p.)


