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REGOLAMENTO BIBLIOTECA  
 
 
Art. 1 - Finalità del Sistema Bibliotecario di Ateneo  
La biblioteca di Ateneo è istituzionalmente preposta a garantire adeguato supporto alla didattica             
e alla ricerca, assicurando l’incremento e la fruizione del patrimonio bibliografico e di             
documentazione attraverso l’utilizzazione di tutti gli strumenti tradizionali e di nuova tecnologia            
disponibili. Assolve le sue finalità utilizzando in modo armonico le risorse umane e finanziarie che               
ha a disposizione. 
 
 
Art.2 – Orario  
La biblioteca è aperta agli studenti dal Lunedì al Venerdì.  
Gli orari di apertura della biblioteca sono stabiliti dall’Ateneo e sono portati alla conoscenza degli               
utenti mediante affissione e diffusione sulle bacheche anche in modalità on line. 
La biblioteca resta chiusa durante le festività e nel mese di Agosto. 
 
 
Art. 3 – Accesso 
L’accesso è consentito a tutti i discenti UniCamillus. Al momento dell’ingresso e al momento              
dell’uscita è obbligatorio scrivere nell’apposito registro: nome, cognome, data e orario di ingresso             
e di uscita.  
 
 
Art. 4 – Servizi offerti  
La Biblioteca offre ai propri utenti i seguenti servizi: 

a) accesso ai manuali e alla rete Internet della Biblioteca; 
b) accesso alle risorse elettroniche disponibili; 
c) informazioni bibliografiche; 

 
I manuali messi a disposizione non possono essere consultati fuori dalla sala di lettura, o al di                 
fuori delle sale e degli spazi previsti. Una volta consultati, i manuali devono essere resi nel                
medesimo stato nel quale sono stati consegnati: è fatto espresso divieto di apportare annotazioni,              
sottolineature o qualsiasi altra interpolazione ai testi. 
 
Il prestito del materiale è gratuito e personale, e non può essere concesso a nome di altri.  
 
 
Art. 5 - Fotocopie e riproduzioni / osservanza del diritto d’autore 
Le opere possedute dalla biblioteca possono essere riprodotte nei limiti definiti dalle norme a              
tutela del diritto d’autore. Gli utenti sono tenuti al rispetto dei limiti alla riproducibilità delle               
opere a stampa fissati dalla legge. E` possibile fotocopiare solamente i libri della Biblioteca              
esclusivamente per motivi di studio nel limite del 15% di ogni volume.  

Per fruire delle copie e/o per le stampe da testi in formato digitale gli studenti dovranno versare                 
un contributo all’ Ateneo. 
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Art.6 Accesso alle risorse elettroniche 
L’Ateneo mette a disposizione degli utenti l’accesso alle risorse elettroniche (quali a titolo             
esemplificativo libri e periodici elettronici, banche dati) acquisite in licenza. 
L’accesso è fornito attraverso i computer installati nelle sale studio, la connessione wireless attiva              
nella sede dell’Ateneo e mediante la piattaforma gestionale a disposizione degli utenti con accesso              
tramite credenziali personali ed account istituzionale. 
I codici di accesso sono dati riservati che l’utente deve conservare sotto la propria responsabilità.               
Gli utenti sono tenuti a utilizzare in modo appropriato le connessioni a loro disposizione,              
rispettando gli scopi educativi e informativi cui sono destinate. La consultazione delle risorse             
elettroniche in licenza è consentita unicamente a scopo di ricerca e di studio.  
E’ escluso qualsiasi utilizzo per scopi di lucro o commerciali.  
 
 
Art.7 – Norme di comportamento  
La biblioteca è un luogo comune di studio e ricerca. Gli utenti sono tenuti a un comportamento                 
consono. 

E' vietato: 
a) danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio, gli arredi e le attrezzature della Biblioteca;  
b) fumare; 
c) consumare cibi e bevande fuori dai locali espressamente attrezzati; 
d) disturbare, in qualunque modo, l'attività di studio; 
e) utilizzare i telefoni cellulari al di fuori delle aree espressamente riservate; 
f) acquisire immagini della Biblioteca e dei materiali bibliografici;  
g) utilizzare attrezzature riservate al personale; 
h) accedere alle aree non autorizzate.  

 
 
Art. 8 - Sanzioni 
Gli utenti che non osservano le disposizioni stabilite dal presente regolamento possono essere             
esclusi in via temporanea o permanente dalla Biblioteca. 
Coloro che si rendono colpevoli di sottrazioni o danneggiamenti al patrimonio librario e alle              
suppellettili della Biblioteca sono deferiti all'autorità giudiziaria. 
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