
Regolamento del Polo bibliotecario di Psicologia 
(28 giugno 2013) 

 

 
Art. 1 – Denominazione e finalità 

1. In conformità con quanto previsto dall’Art.2, commi 3-6 del Regolamento del Sistema 

bibliotecario, le raccolte di materiale librario e documentale delle aree disciplinari di psicologia facenti 

parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova costituiscono nel loro 

insieme il Polo di Psicologia. Tali raccolte sono organizzate in biblioteche e fondi librari allo scopo di 

acquisire, gestire e rendere fruibile tale patrimonio bibliografico, garantendo la qualità e l'uniformità dei 

servizi. 

 

Art. 2 – Organi del Polo 

 1. Sono organi del Polo: la Commissione di Polo, il Coordinatore di Polo. 

 

Art. 3 – Commissione di Polo 

1. Come fissato dall’Art. 15, comma 1 del Regolamento del Sistema bibliotecario la Commissione di 

Polo è composta da: 

a. i Direttori dei Dipartimenti che contribuiscono al finanziamento delle biblioteche afferenti al Polo 

o loro delegati;  

b. i Coordinatori Scientifici delle Biblioteche afferenti al Polo;   

c. il Bibliotecario Coordinatore di Polo che assolve anche la funzione di segretario verbalizzatore; 

d. un rappresentante indicato dal Personale bibliotecario funzionalmente distaccato presso il Polo, 

tra i Responsabili di Biblioteca o i Referenti dei servizi del Polo. 

e. un rappresentante degli Studenti indicato dal Consiglio degli Studenti. 

 2. La Commissione elegge fra i Docenti membri della Commissione di Polo, a maggioranza assoluta dei 

presenti, il suo Presidente. Il Presidente dura in carica per tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola 

volta. 

 3. I compiti del Presidente e della Commissione sono fissati all’Art. 15, commi 3-5 del Regolamento del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 4. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno su convocazione del 

Presidente di Polo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 

 5. Copia del verbale della Commissione di Polo, dopo l’approvazione, è inviata al CAB. 

 

Art. 4 – Coordinatore di Polo 

  1. Il Coordinatore di Polo è incaricato dal Direttore del CAB con mandato annuale rinnovabile. 

 2. I compiti del Coordinatore di Polo sono fissati dall’Art. 20 del Regolamento del Sistema Bibliotecario 

di Ateneo. 


