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Biblioteca Ludovico Quaroni - Nomina Comitato Scientifico 

Il Consiglio del Dipartimento PDTA (Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura) del 23 

settembre 2015, nomina il Comitato scientifico della Biblioteca Ludovico Quaroni composto da 

tre membri tra docenti e ricercatori delle aree disciplinari ICAR 12, ICAR 13, ICAR 21: prof. 

Vincenzo Cristallo, prof.ssa Barbara Pizzo, prof.ssa Serena Baiani. 

 

Compiti istituzionali del Comitato Scientifico 

Nell'interesse della funzionalità generale, operativa e scientifica della Biblioteca e in quello dei 

compiti istituzionali della ricerca e del servizio agli utenti, il Comitato Scientifico della Biblioteca 

ha lo scopo fondamentale di promuovere e mantenere il processo virtuoso di diffusione 

scientifica e culturale dei saperi che sono patrimonio dalla Biblioteca per renderla in primo luogo 

un efficiente centro di conservazione e consultazione di testi, attorno al quale possano gravitare 

le attività di studio di professori, ricercatori, studenti e di selezionati cultori delle discipline 

interessate. 

La sue finalità possono essere così descritte: 

a) promuovere attività editoriali, studio, ricerca e documentazione, anche in consociazione con 

altre Biblioteche e strutture dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con altre 

Università, Istituzioni Culturali, Enti Pubblici e Privati e persone fisiche, italiane e straniere.  

Coerentemente alle finalità descritte nel punto a) i suoi compiti sono:  

b) definire ed approvare le proposte di lungo periodo sulla politica di gestione; 

c) definire il programma dettagliato annuale (anno finanziario); 

I compiti descritti nei punti  b) e c) saranno indirizzati a: 

d) definire le linee di sviluppo scientifico garantendo un’adeguata ed equilibrata copertura 

bibliografica degli ambiti disciplinari e un’equa utilizzazione delle risorse nei diversi settori di 

interesse delle strutture scientifiche e didattiche afferenti alla Biblioteca o che l’abbiano 

designata come propria biblioteca di riferimento; 

e) promuovere iniziative culturali da realizzarsi con i fondi ordinari o con eventuali contributi 

straordinari; 

 

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni dall’approvazione del Consiglio di Dipartimento 

 

 


