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BIBLIOTECA
Regolamento
La consultazione del materiale bibliografico della Biblioteca è gratuita ed è consentita nelle forme e
nei modi di seguito indicati:
 Coloro che desiderano consultare il materiale bibliografico devono farne domanda su
apposito modulo da ritirare presso la Segreteria della Biblioteca. Il modulo deve essere
compilato accuratamente in ogni sua parte e va aggiornato in caso di variazione dei dati
anagrafici. Il Direttore o il funzionario da lui delegato può, a sua discrezione, accogliere o
meno la domanda;
 La consultazione è consentita esclusivamente nei locali della Biblioteca nei giorni e nelle
ore stabilite e con iscrizione su apposito registro della consegna e riconsegna di quanto
richiesto;
 Il prestito (massimo 2 volumi alla volta) è consentito solo previa lettera di presentazione ed
ha una durata massima di 15 giorni, rinnovabili solo nel caso che nel frattempo il libro non
sia stato richiesto da altri studiosi.
Sono esclusi dal prestito:
- le opere in più volumi, le collane, le enciclopedie, i dizionari, in generale le opere di
consultazione o di frequente uso nella sala di lettura;
- il materiale del quale il donatore o il testatore abbiano vietato il prestito;
- il materiale del quale particolari ragioni sconsiglino l’allontanamento dalla Sede;
- tutti gli opuscoli e i periodici.
Agli ammessi al prestito viene rilasciata una tessera da presentare ad ogni richiesta.
 Per il materiale che non va in prestito è previsto un servizio di fotocopie da eseguirsi a cura
della Biblioteca e a spese del richiedente, nei limiti consentiti dalla legge. Per i libri è
prevista la fotocopiatura all’esterno a cura del richiedente, dietro rilascio di un documento
di riconoscimento.
 È rigorosamente vietato:
- Fumare in sala di lettura;
- Entrare e trattenersi in sala di lettura per fini estranei allo studio;
- Danneggiare o deteriorare il materiale bibliografico.
I trasgressori alle disposizioni del presente regolamento possono essere allontanati dalla sede
della Biblioteca, temporaneamente o in modo definitivo, per decisione del Direttore o degli
incaricati del servizio.

