
LA GOVERNANCE DI CampusLAB
Quale organo di governo è previsto un Gruppo di gestione composto da: 

� Direttore del DSFUCI, con funzioni di coordinamento del Gruppo di gestione; 
� Responsabile della Biblioteca; 
� n.1 rappresentante del personale della Biblioteca umanistica; 
� Delegato alla ricerca del DSFUCI; 
� Delegato alla didattica del DSFUCI; 
� n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento; 
� 1 tecnico amministrativo del DSFUCI; 
� referente del Centro Linguistico d’Ateneo. 

Al gruppo di gestione spettano tutte le decisioni in
merito all’organizzazione degli spazi e delle attività
da svolgervi. Sarà interesse primario del Gruppo di
gestione contattare e coinvolgere nella
progettazione eventuali strutture o soggetti, interni
ed esterni all’Ateneo, la cui attività sia ritenuta
rilevante per i progetti da svolgersi all’interno del
CampusLAB. Nel corso della prima riunione, il Gruppo
di gestione stabilirà con quale cadenza riunirsi.



Per quanto riguarda il funzionamento della struttura, il DSFUCI si impegna a:

� organizzare e garantire la pulizia e la sicurezza degli ambienti e dei locali del CampusLAB;
� predisporre aperture e chiusure delle finestre e accensione e spegnimento dei computer;
� curare la manutenzione delle attrezzature (tecniche e informatiche) di supporto alle attività
del CampusLAB;

� Gestire le prenotazioni delle aule e condividerne l’informazione con la Biblioteca tramite
Google calendar;

� coordinare, attraverso propri rappresentanti, eventuali gruppi di lavoro, funzionali per la
progettazione di singole iniziative.

La Biblioteca si impegna a:

� Fare in modo che nelle varie aule del CampusLAB sia reso disponibile il materiale
documentario richiesto dai docenti, dagli studenti e dal Gruppo di gestione;

� provvedere quotidianamente al riordino del materiale utilizzato nelle aule;
� far circolare – sia internamente, sia esternamente – l’informazione sulle iniziative in
programma;

� promuovere i servizi e le attività che saranno definiti nell’ambito del CampusLAB;
� contribuire alle attività decise dal Gruppo di gestione, mettendo a disposizione le proprie
competenze professionali e le proprie risorse umane.


