
Titolo del progetto: 
Biblioteche e Servizio Civile per un impegno consapevole

Ente proponente: Università di Pisa

Settore di intervento del progetto:
Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; 
Il  contesto  di  riferimento  è  rappresentato  dalle  biblioteche  dell'Università  di  Pisa.  Esse  sono 
integrate nel territorio e fanno parte del Sistema Bibliotecario Pisano.

Finalità del progetto:
Il progetto si propone di valorizzare il patrimonio bibliotecario del Sistema Bibliotecario di Ateneo, 
promuovendo  e  potenziando  le  risorse  informative  presenti  presso  il  Sistema  Bibliotecario  di 
Ateneo, migliorando nello specifico le attività di prestito e catalogazione.

Alcune tra le attività previste per i volontari:
Attività di riordino del materiale bibliografico;
Assistenza utenti nell’uso degli strumenti elettronici;
Predisposizione di depliant illustrativi e guide ai servizi delle biblioteche;
Verifica delle scadenze per la restituzione del materiale alle biblioteche;

Numero volontari impiegati nel progetto: 7

Durata del servizio: 12 mesi

Giorni di servizio settimanali: 5

Ore di servizio settimanali: 30

Sedi di attuazione del progetto:  

Sistema bibliotecario centrale: 
Archivio generale

Località 
Montacchiello, 

Ospedaletto 
(Pisa)

via Enrica Calabresi 
16/18

Sistema bibliotecario Polo 1
Pisa

Via Ridolfi, 10 

Sistema bibliotecario Polo 2
Pisa

Via Serafini, 3

Sistema bibliotecario Polo 3
Pisa

Largo Bruno 
Pontecorvo, 3

Sistema bibliotecario Polo 4
Pisa

Via Savi, 10

Sistema bibliotecario Polo 5
Pisa Via Diotisalvi, 2

Sistema bibliotecario Polo 6
Pisa

Via Santa Maria, 36



Importo Assegno mensile: euro 433,80

Requisiti e condizioni di ammissione: vedere bando allegato

La domanda (allegato 1)può essere inviata:
− con consegna a mano presso l’Ufficio Centrale del Sistema bibliotecario di Ateneo
Lungarno Pacinotti 44, 56126 Pisa;

- per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a 

Università di Pisa - Sistema bibliotecario di Ateneo 
Lungarno Pacinotti 44, 56126 Pisa;

- trasmessa per posta elettronica certificata (sba@pec.unipi.it), solo se sia il candidato sia l'ente 
titolare  del progetto prescelto sono in possesso di una casella di posta elettronica certificata; in tal 
caso tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF 

La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello allegato 1 inserito nel bando, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso; 
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa,
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta
autenticazione;
- corredata dal curriculum vitae e dalla scheda di cui all’allegato 2 inserita nel bando, contenente le
informazioni relative ai titoli di studio ed alle esperienze fatte.
Il previsto certificato medico di idoneità fisica comprovante l’idoneità al servizio relativo al
progetto, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà essere consegnato all’ente
all’atto di comunicazione di avvio al servizio.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti 
nel presente bando.

Per informazioni rivolgersi a:
SBA – Sistema Bibliotecario d’Ateneo

tel. 050 2212337; 050 2212199

fax: 050 2212274

mail: info.ced@sba.unipi.it

PEC: sba@pec.unipi.it

apertura uffici: dalle ore 9 alle ore 13


