Regolamento Biblioteca SIPRe Milano
ACCESSO E CONSULTAZIONE
La Biblioteca e le relative attività di servizio sono aperte con orario corrispondente a quello della
segreteria amministrativa (lun-ven 09.00-13.00).
Per richiedere alla biblioteca il prestito dei volumi e la consultazione delle riviste occorre scaricare
dal sito l’apposito modulo da compilare, inviare all’indirizzo: biblioteca.sipremilano@gmail.com, e
consegnare copia in segreteria al momento del ritiro.
L’accesso alla Biblioteca a scopo di consultazione è consentito ad ogni persona iscritta alla SIPRe,
ai docenti, ai Soci e agli Aggregati. Costituiscono oggetto di prestito tutti i volumi presenti negli
scaffali. Non costituiscono oggetto di prestito i numeri delle riviste che pertanto possono solo essere
consultate in sede.
È possibile effettuare fotocopie, nei limiti consentiti per legge, versando la quota nell'apposito
contenitore.
Tutti coloro che utilizzano la biblioteca sono tenuti a rispettare il regolamento.
REGOLAMENTO PER IL PRESTITO
• Il prestito e la restituzione dei libri avvengono durante l’orario di segreteria (lun-ven 09.0013.00). Ogni prestito ha una durata definita di 20 giorni.
• Un prestito in scadenza può essere rinnovato, su richiesta dell’utente, a meno che il volume in
questione non sia stato nel frattempo prenotato da altro utente; in tal caso è questo secondo ad avere
la precedenza.
• L’utente che ne ha diritto richiede a prestito un volume compilando l’apposito modulo,
scaricabile dal sito, da depositare in segreteria o da consegnare alla persona di riferimento che ha
provvisto all’apertura della biblioteca. È consentito il prestito di massimo due libri per volta.
• L'utente può prenotare testi momentaneamente non disponibili, perché già in prestito.
• L'utente che non restituisce un volume ottenuto in prestito entro il termine stabilito viene escluso
da ulteriori prestiti fino a che il volume non viene riconsegnato, o anche per periodi maggiori, su
decisione del Responsabile della Biblioteca nei casi di continuata inadempienza.
• L'utente è tenuto a non passare ad altri le opere ricevute in prestito, a non danneggiarle, a non
apporvi segni di alcun genere.
• L’utente che, avendo avuto in prestito un volume, lo smarrisca o non sia comunque in grado di
restituirlo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese,
alla sostituzione del volume con un altro esemplare della stessa edizione. Qualora il volume
smarrito o gravemente deteriorato non fosse più disponibile in commercio, l’utente dovrà risarcire
alla Biblioteca un importo pari a due volte il prezzo di mercato dell’opera (prezzo di copertina
rivalutato) per un totale non inferiore ai 50,00 euro.

