
                                                                                                        

 

Comunicato Stampa 
 

Apertura al pubblico degli spazi di prestito e consultazione della 
Biblioteca Universitaria di Pisa nei locali della Residenza 

Universitaria Nettuno 
(conferenza stampa del 30.5.13) 

 
 
Lunedì 3 giugno riapre al pubblico un servizio di prestito e di consultazione della 
Biblioteca Universitaria di Pisa, ospitato temporaneamente al piano terra della 
Residenza Universitaria “Nettuno” del DSU Toscana sul Lungarno Pacinotti.  
 
Nelle more dell’allestimento funzionale del San Matteo e a seguito della stipula di una 
convenzione fra le due Istituzioni della durata di 18 mesi a decorrere dalla data di 
consegna dei locali, il DSU ha messo a disposizione temporanea tali spazi, già 
destinati ad aule studio, mentre la Biblioteca si è impegnata a garantire postazioni di 
studio e consultazione (da lunedì a venerdì con orario continuato 8.15 – 17.15. 
La distribuzione del materiale avverrà su prenotazione in due momenti della 
mattinata).   
 
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana ha offerto, 
così, una soluzione concreta ai problemi nati dalla chiusura dell’istituzione per 
l’inagibilità del Palazzo della Sapienza a seguito dell’ordinanza sindacale del 29 maggio 
2012 dopo l’ evento sismico che ha ferito l’Emilia Romagna.  
 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha accolto la soluzione scaturita dalla 
Conferenza Università e Territorio, dalla quale è emersa l’esigenza condivisa di 
ripristinare un servizio importante per tutta la cittadinanza. 
 
“Ci è sembrato opportuno – ha dichiarato il Presidente del DSU Toscana Marco Moretti 
– offrire la nostra collaborazione alla Biblioteca raccogliendo le sollecitazioni della 
Conferenza Università e Territorio per una rapida riattivazione di un servizio  
importante non solo per gli studenti ma anche per la cittadinanza. Con la disponibilità 
dei locali della Residenza Nettuno permetteremo la continuità del servizio di questa 
storica istituzione. L’intervento consente di sperimentare, seppur in maniera 
temporanea, un nuovo utilizzo della residenza universitaria che diviene così anche 
luogo di incontro, aggregazione e studio.” 
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Il Direttore della Biblioteca Universitaria Angela Marseglia ha comunicato di aver 
accolto con favore la possibilità offerta dal DSU, attraverso l’interessamento del 
Rettore Augello, dell’apertura dei servizi di consultazione e prestito locale ed 
interbibliotecario a tutti i cittadini e gli studiosi che ne avranno necessità. Ha 
sottolineato, poi, che tutto il patrimonio bibliografico continua ad essere conservato 
all’interno del Palazzo della Sapienza e che il quotidiano servizio di presa e 
ricollocazione dei volumi avverrà secondo il protocollo stabilito dall’Università.  
 
L’apertura della sede provvisoria della Biblioteca, già individuata dal Mibac nei locali 
del Palazzo San Matteo, è prevista per il prossimo autunno, una volta completati i 
necessari lavori di adeguamento normativo e funzionale che sono attualmente in fase 
di ultimazione progettuale e di assegnazione e affidamento lavori. 
 
Stanno, intanto, procedendo, nel pieno rispetto del cronoprogramma, le indagini 
conoscitive, le prove sui materiali e sulle strutture, il monitoraggio del quadro 
fessurativo del Palazzo della Sapienza sede storica della Biblioteca, che consentiranno 
di effettuare una completa analisi strutturale. Tale attività effettuata dall’Ateneo 
pisano secondo un percorso rigoroso e concordato con il Mibac, consentirà tra qualche 
mese di avere un quadro chiaro delle eventuali criticità e degli interventi necessari a 
garantire la sicurezza dell'immobile, del patrimonio in esso contenuto e delle persone 
che a vario titolo lo frequentano.  
Il Ministero, in accordo con l’Università di Pisa, conferma la riapertura della Biblioteca 
Universitaria nei suoi locali storici dopo gli interventi resi necessari a conclusione dei 
rilievi tecnici ed architettonici. 
 
“La scelta del DSU di aprire un punto di consultazione nel Palazzo della Residenza 
Studentesca Nettuno – sostiene il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi - offre la 
possibilità, importante, di riorganizzare alcuni servizi essenziali che, prima della 
chiusura, venivano offerti dalla vicina Sapienza. E’ anche un segnale dell’importanza 
che la città tutta attribuisce alla sede storica della Sapienza”.  
 
“Mentre prosegue il percorso verso la riapertura della Sapienza - arrivato quasi alla 
fine della fase dei rilievi  tecnici – il DSU offre a gli studiosi uno spazio prezioso dove 
poter tornare a usufruire di un patrimonio librario di inestimabile valore per la 
comunità scientifica pisana e per la stessa città – commenta il rettore Massimo 
Augello - A un anno esatto dalla chiusura del Palazzo, possiamo dire di aver cercato di 
operare concretamente, mettendo in campo tutte le nostre energie e la nostra volontà 
di trovare una soluzione definitiva alla questione nei tempi più brevi possibili. Con la 
stessa determinazione intendiamo proseguire nel futuro”. 
 
Pisa, 30 maggio 2013 
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