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LA RETTRICE

VISTO

lo Statuto del! Università degli Studi della Basilicata;

ATTESO

che il Senato accademico, nella seduta del 14 febbraio 2018, ha espresso parere
favorevole sulla Proposta di creazione di una University Press di Ateneo, avanzata dalla
Commissione della Biblioteca Centrale di Ateneo, e ha proposto la costituzione di una
Commissione d'Ateneo con il compito di elaborare un apposito Regolamento di
funzionamento della University Press;

ATTESO

che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 7 marzo 2018, ha approvato
l'istituzione di una University Press di Ateneo e la costituzione di una Commissione
d'Ateneo con il compito di elaborare un apposito Regolamento di funzionamento,
coordinata dal prof. Fulvio Delle Donne;

ATTESO

che il prof. Fulvio Delle Donne ha individuato i componenti della Commissione per
l'elaborazione del predetto Regolamento, rappresentativa delle principali aree
scientifico·disciplinari e delle strutture maggiormente interessate, nelle persone dei
sigg.ri: prof. Fulvio Delle Donne, coordinatore quale referente disciplinare delle aree
scientifiche non bibliometriche; prof. Guido Masiello quale referente disciplinare delle
aree scientifiche bibliometriche; dr. Antonio Candela quale referente tecnico per il
Consorzio ConUnibas; dr.ssa Antonella Trombone, quale referente del!' Ateneo nel
Consorzio SHARE;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 giugno 2018, adottata
all'unanimità, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla bozza del predetto
Regolamento;

ATTESO

che il Consiglio di amministrazione nella medesima seduta ha individuato nella
Biblioteca Centrale di Ateneo la struttura amministrativa-contabile di riferimento;

VISTA

la deliberazione del Senato accademico del 17 luglio 2018, adottata a maggioranza
assoluta dei componenti, con la quale è stato approvato il Regolamento della Basilicata
University Press,
DECRETA

Art. 1
E' istituita la Basilicata University Press (BUP), Casa editrice dell'Università degli Studi della Basilicata. Il
nome e il copyright sono di proprietà del!' Ateneo.
Art. 2
La struttura amministrativa-contabile di riferimento è la Biblioteca Centrale di Ateneo.
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Art. 3
E' emanato il Regolamento della Basilicata University Press, nel testo allegato al presente decreto per
formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 4

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo
Ufficiale dell'Ateneo.
Potenza,
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