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OMAGGIO AD ENZO FERRARI 
Dopo un intervento di radicale ristrut-
turazione, che ne ha ampliato gli spazi 
e migliorato la funzionalità e fruibilità, 
ha riaperto la Biblioteca della facoltà di 
Ingegneria di Modena, ora chiamata 
Biblioteca Universitaria Scientifico 
Tecnologica (BUST) e significativa-
mente intitolata ad Enzo Ferrari, il mo-
denese che ha incoraggiato la creazio-
ne di questa facoltà. La sua realizzazio-
ne costituisce un passo significativo 
nel progressivo radicarsi in città dell’-
Ateneo di Modena e Reggio Emilia e 
testimonia l’impegno scientifico e cul-
turale dell’Università nell’implementa-
re quel processo di creazione di cultura 
e di valore pubblico che consentirà, nel 

territorio, di rispondere ed anticipare le sfide future.  
La ri-nascita della Biblioteca ha offerto l’opportunità per riorganizzare 
completamente i servizi, dotata di un’ampia documentazione libraria, di 
un emeroteca con un centinaio di testate di riviste cartacee e migliaia di 
periodici elettronici in abbonamento, ha un’impostazione self-service ed 
una caratterizzazione fortemente specialistica. La struttura, all’interno 
dell’edificio di facoltà, con 180 posti di lettura, si allinea ai migliori in-
dici europei di qualità. E’ possibile collegarsi ad internet con il proprio 
pc portatile tramite la rete WI-FI di Ateneo, cui sono collegati i locali 
della biblioteca. Tutta la struttura, poi, è controllata mediante sistema di 
videosorveglianza. L’ingresso della biblioteca è posto al primo piano, 
da dove si accede alla sala di lettura che ospita anche le collezioni libra-
rie a scaffale aperto, liberamente accessibili. Nell’organizzazione della 
biblioteca si è accentuata l’impostazione self-service, quindi fotocopia-
trici/stampanti ai due piani, distributore automatico di tessere e due po-
stazioni standing connesse al catalogo d’Ateneo e un sistema di antitac-
cheggio. All’indirizzo www.biblioingegneria.unimore.it, si possono a-
vere tutte le informazioni aggiornate in tempo reale sui servizi offerti e 
sulla possibilità di usufruire a distanza di servizi bibliografici che non 
presuppongono la presenza fisica dell’utente. L’ambizione è quella di 
costituire un centro di documentazione specialistico, quanto più possibi-
le in sintonia col territorio che lo accoglie e con la qualità dell’istituzio-
ne cui appartiene. In questo senso si muovono il progetto di raccolta e 
valorizzazione delle tesi di dottorato e l’ambizioso programma di acqui-
sizione della normativa tecnica, materiale costoso, non sempre facil-
mente reperibile e tuttavia di valore strategico sia per la facoltà che per 
il tessuto industriale del suo territorio.  
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VATICANO 
Oggi il Santo Padre Benedetto 
XVI visiterà l'ambasciata d'Italia 
presso la Santa Sede, dove sarà 
ricevuto dal Ministro degli Este-
ri, dal Sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio, Gianni Let-
ta, e dallo steso Ambasciatore, 
Conte Antonio Zanardi Landi.  
 

AFGHANISTAN 
Si è svolta alla base di "Camp 
Stone" ad Herat, la cerimonia 
del cambio di comando dell’O-
peration Mentoring Liaison Te-
ams (OMLT) fra il Colonnello 
dei Granatieri Gian Luca Gio-
vannini, e il parigrado degli Al-
pini Paracadutisti Ignazio Gam-
ba, alla presenza del Gen. Paolo 
Serra, Comandante del Regional 
Command West (RC-W).  

 

MODENA 
Oggi il Delegato delle Guardie 
d’Onore, Vice Segretario di AM 
e Segretario di Profilo Donna, 
riceverà i Duchi d’Aosta. I Prin-
cipi saranno ospiti alla cena de-
gli auguri del premio Profilo 
Donna. Durante la serata verrà 
trasmesso il video realizzato a 
Petra  dedicato al M° Pavarotti.   
 

LUCCA 
Lunedì 15 dicembre, presso l’-
auditorium della Pia Casa, nel 
centro storico, si terrà la tradi-
zionale "Giornata Olimpica" or-
ganizzata dal Coni Provinciale.  


