Università degli Studi di Udine
Biblioteca Umanistica e della Formazione
DISPOSIZIONI DI SERVIZIO
(ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di prestito del Sistema bibliotecario d’Ateneo)

Accesso

ART. 1

La Biblioteca è aperta a tutti gli utenti iscritti al Sistema bibliotecario d’Ateneo.
Gli utenti possono usufruire dei servizi secondo le modalità indicate nella tabella allegata.
L’erogazione dei servizi termina 15 minuti prima dell’orario di chiusura delle sedi della biblioteca.
I posti a sedere della biblioteca sono riservati alla consultazione delle collezioni della biblioteca.

Norme di comportamento

ART. 2

Nei locali della Biblioteca valgono semplici norme di corretto e civile comportamento che non consentono di:
- parlare ad alta voce e al cellulare;
- consumare cibi e bevande;
- sporcare o danneggiare i muri, gli arredi, il materiale librario e gli strumenti informatici;
- fumare;
- organizzare riunioni non autorizzate;
- utilizzare i telefoni della Biblioteca per usi privati;
- utilizzare le prese elettriche non esplicitamente riservate all’utenza;
- introdurre animali.
Le attrezzature a disposizione devono essere utilizzate esclusivamente per fini di studio e ricerca.
E' in funzione un sistema di antitaccheggio: gli utenti sono tenuti a esibire gli oggetti personali qualora gli
stessi attivassero la segnalazione d'allarme all'ingresso della Biblioteca.
Nessuna responsabilità spetta al personale della Biblioteca per gli oggetti personali lasciati incustoditi negli
spazi della biblioteca.

Volumi in programma d’esame

ART. 3

Su segnalazione dei docenti, i testi indicati nei programmi dei corsi dei Dipartimenti afferenti alla Biblioteca
sono esclusi dal prestito per 12 mesi dal 1° ottobre (I semestre) e dal 1° febbraio (II semestre).
ART. 4

Materiale bibliografico necessario per le attività didattiche del personale docente

Ad eccezione dei Fondi speciali, il materiale bibliografico non prestabile, necessario per impegni didattici del
personale docente dell’Università degli studi di Udine, è concesso in prestito direttamente al docente
interessato.

Materiale bibliografico in preparazione

ART. 5

Il materiale bibliografico in preparazione è reso disponibile entro 5 giorni lavorativi dalla data di inoltro della
richiesta.
Il materiale in preparazione collocato presso il magazzino di via Sondrio è reso disponibile entro il venerdì
della settimana successiva.

Fotocopie

ART. 6

Presso la Biblioteca sono a disposizione degli utenti alcune fotocopiatrici self-service funzionanti con tessere
a scalare, acquistabili presso i distributori automatici del gestore del servizio, esterno all’Università.
Le fotocopiatrici vanno utilizzate nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore.
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