
 

                       

 

 

Al Rettore dell’Università degli Studi di Palermo 

Prof. Fabrizio Micari 

 

Al Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 

Al Pro Rettore 
  Prof. Fabio Mazzola 

 
Al Prorettore alla Didattica 

Prof.ssa Laura Auteri 

 

Al delegato al potenziamento dei servizi agli 

 studenti ed alle politiche relative al diritto allo studio 

Prof. Paolo Inglese 

 

Al delegato al Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Dott.ssa Rosa Marchese  

 
OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APERTURA DELLE AULE STUDIO E DELLE 

BIBLIOTECHE 

 

VISTO il D.P.C.M del 17/05/2020; 

 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione 

Sicilia; 

 

VISTO il Decreto 1475/2020 (prot. 37990 del 6/5/2020) del Rettore Fabrizio Micari e del Direttore 

Generale Antonio Romeo che delibera di adottare il documento “Regolamentazione e Protocolli 

Specifici adottati all’interno dell’Ateneo di Palermo per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Virus SARS-CoV-2”; 

FACENDO FEDE alle dichiarazioni del Magnifico Rettore “Saremo più forti di prima” per il lancio 

della campagna Immatricolazioni per l’Anno Accademico 2020-2021, “perché UniPa è una grande 

Università che non si è mai fermata e che con rinnovato entusiasmo fronteggia da protagonista 

ogni giorno questo momento di grande emergenza che è già storia per il nostro Paese”; 

TENUTO CONTO di escludere la possibilità di eventuali assembramenti e inconvenienti  

che potrebbero rappresentare dei problemi per l’incolumità della comunità  

studentesca, accademica e per tutti gli operatori amministrativi; 

 



 

                       

 

VISTO  il Prot. 57698 del 16/07/2020 con in oggetto “Stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili – COVID-19 – avvio Fase 3”; 

 

CONSIDERATO che come scritto nella sezione “Biblioteche, aule studio e musei” sul sito 

https://www.unipa.it/focus/covid19 secondo cui dal 1° settembre “Sarà consentito l’accesso alle 

biblioteche e agli spazi studio, anche per la consultazione in loco, da parte di studenti, docenti, 

personale della ricerca e personale TAB, purché nel rispetto delle norme di sicurezza finalizzate a 

ridurre il rischio di prossimità e di aggregazione”. 

PRESO ATTO CHE Unipa durante la fase di lockdown è stata promotrice dell’evoluzione digitale, 

rappresentando l’unico strumento efficace per il proseguimento della vita accademica sotto tutti i 

punti di vista, didattici, burocratici, amministrativi, oltre che la chiave di svolta per una ripartenza 

valida in ambito sia sociale che economico; 

SI CHIEDE 

1. Una regolamentazione atta ad ottenere la riapertura delle aule studio e delle biblioteche 

universitarie afferenti ai vari dipartimenti dell’Università degli Studi di Palermo, 

predisponendo l’adozione di tutte le misure di sicurezza, di sanificazione e i protocolli 

previsti dalla normativa vigente nell’ambito del contenimento della diffusione del Sars-Cov 

2 a tutela della salute degli Studenti, dei Docenti e dei Lavoratori; 

 

2. Di consentire l’accesso alle suddette biblioteche attuando la prenotazione dell’apposita 

postazione mediante l’applicazione MyUnipa, implementandone così i servizi offerti; 

 
 

I rappresentanti degli Studenti 

Dott.ssa Patrizia Caruso 

Consigliere di Amministrazione 

Giuseppe Cavaleri 

Senatore Accademico 

Flavio Antonino Scarlata 

Senatore Accademico 

Dott.ssa Sara Volpes 

Delegata SBA del Consiglio degli Studenti  

 

Le Associazioni Studentesche 

Aulett@’ 99 - Associazione degli studenti di medicina e delle professioni sanitarie di Palermo 

Coordinamento Uniattiva 

https://www.unipa.it/focus/covid19


 

                       

 

NRG – Nuova Realtà Giovanile 

Onda Universitaria 

RUN Palermo 

Studenti Universitari 

Vivere Ateneo 

 

 


