BIBLIOTECA DST
SERVIZIO DI PRESTITO

Ammissione al prestito
Il servizio di prestito del materiale bibliografico è consentito agli utenti interni, come stabilito dall'art. 3 del
Regolamento della Biblioteca.
E’ subordinato all' iscrizione ai servizi bibliotecari ed al
rilascio da parte della Biblioteca di una tessera nominativa gratuita.
Richiesta libri
La disponibilità dei volumi al prestito è indicata nel catalogo on-line della Biblioteca (OPAC) consultabile via
web.
All’atto della richiesta di prestito, l’utente dovrà presentare la tessera di iscrizione nominativa e un documento
d'identità.
Il materiale bibliografico verrà consegnato successivamente alla elaborazione delle procedure di prestito informatizzato da parte del personale bibliotecario e la
stampa dei relativi cedolini che dovranno essere debitamente sottoscritti.
Numero e durata prestiti
Gli studenti ed il personale tecnico amministrativo, possono avere in prestito contemporaneamente un numero
massimo di 3 volumi, per un periodo massimo di 15
giorni, con possibilità di proroga se non sussistono prenotazioni per lo stesso volume.
A docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti, assegnisti, è
consentito di avere in prestito contemporaneamente un
numero massimo di 10 volumi, per un periodo massimo
di 30 giorni, con possibilità di una o più proroghe.
Opere escluse dal prestito
Alcune tipologie di opere: libri ad uso didattico, volumi
di collane, dizionari, volumi di enciclopedie, periodici,
materiale cartografico, etc. sono escluse dal prestito e
disponibili alla sola consultazione o prestito giornaliero.
Consultare all’uopo il comma d, punto 4, articolo 7 del
Regolamento della Biblioteca.

Prenotazione di un documento
E’ possibile prenotare documenti che siano già in prestito
ad altro utente, previa richiesta su apposita modulistica
reperibile presso il front office della Biblioteca.
I libri prenotati devono essere ritirati entro la data comunicata dalla Biblioteca, usualmente 3 giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di rientro del materiale.
Comportamento del lettore
Il prestito è personale. E’ vietato al lettore trasferire ad altri
le opere ricevute in prestito, pena l’esclusione dal servizio.
L'utente è tenuto a rispondere dei documenti ricevuti in
prestito e della loro integrità.
E' fatto obbligo a chiunque usufruisca del servizio di non
danneggiare, manomettere, alterare o smarrire il materiale
avuto in prestito che si presume in buono stato di conservazione all'atto della consegna.
Sanzioni
Il materiale ricevuto in prestito dovrà essere tassativamente
restituito a cura dell'utente alla scadenza prefissata.
Al momento del reso, l’utente riceverà apposita ricevuta
controfirmata dal personale bibliotecario quale attestazione della restituzione del materiale.
In caso di contestazioni relative a testi smarriti o non restituiti, l'utente dovrà esibire la ricevuta attestante l’avvenuta
riconsegna; nel caso in cui non la possegga e non risultino
resi i testi concessi in prestito, verranno applicate eventuali
sanzioni, stabilite di caso in caso, dalla Direzione del Dipartimento.
Eccezioni
Eventuali volumi disponibili alla sola consultazione, possono essere concessi in prestito in via eccezionale, previa
autorizzazione del Direttore del Dipartimento, su segnalazione del Responsabile di Biblioteca, per un periodo massimo di 10 giorni. Tale prestito non è prorogabile.
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