
BIBLIOTECA CENTRALE FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA E BIBLIOTECA 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE 

 

REGOLAMENTO INTERNO PER GLI UTENTI 
 
ART. 1 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 
Le Biblioteche sono aperte al pubblico secondo il seguente orario: 
Facoltà: dal Lunedì al Venerdì: 8,15 – 18,45 
Istituto: dal Lunedì al Giovedì: 8,30 – 14,00; 14,30 – 17,30 
 Venerdì: 8,30 – 13,30 
 

ART. 2 – UTENTI 
 

Sono considerati utenti: 
 
a) i docenti 
b) gli studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria, 
c) il personale dell’Istituto Zooprofilattico, 
d)  studenti di altre facoltà o università, 
e) il personale Asl, 
f) cultori della materia e professionisti interessati al materiale e 

banche dati disponibili all’interno delle due biblioteche. 
 

ART. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO 
 

3.1 – Documento di riconoscimento. 
 Per accedere alle biblioteche e fruire dei relativi servizi, ogni 

utente è tenuto ad esibire uno dei seguenti documenti di 
riconoscimento validi, ad esclusione di ogni altro: 

- libretto universitario; 
- badge magnetico rilasciato dalla biblioteca della Facoltà di 

Medicina Veterinaria; 
- carta d’identità o passaporto per utenti esterni; 
- patente di guida per utenti esterni; 
- tessere di riconoscimento rilasciate da pubbliche amministrazioni. 

 

3.2 – Uso di libri propri. 
Gli utenti che per motivate esigenze abbiano necessità di utilizzare 
testi di loro proprietà all’interno della biblioteca dovranno in ogni 
caso apporre la firma sull’apposito registro per la rilevazione 
statistica della frequenza. 
 



3.3 – Divieti 
Nella biblioteca è vietato: 

- fumare 
- parlare ad alta voce e causare rumore 
- sostare negli spazi antistanti la sala di lettura 
- servirsi, insieme ad uno o più lettori contemporaneamente, della 

stessa opera 
- far segni, scrivere o danneggiare i libri e riviste delle 

biblioteche. 
Colui che trasgredisce la disciplina delle biblioteche o ne turbi 
comunque la quiete può essere escluso, temporaneamente o definitivamente, 
dalla frequenza delle medesime, con provvedimento disciplinare del 
Consiglio di biblioteca per la biblioteca della Facoltà e per la 
biblioteca dell’Istituto dal Responsabile, fatto salvo il recupero dei 
danni previsto al successivo Art. 5. 
 
ART. 4 – SERVIZI 
 
4.1 – Servizi erogati: 
 a – consultazione in sede di tutto il materiale librario presente nelle 
biblioteche; 
 b – ricerche catalografiche 

Le ricerche, relative al materiale posseduto dalle Biblioteche 
della Facoltà e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono 
effettuate con l’aiuto del personale allo scopo dedicato. 

 c – ricerche bibliografiche. 
Sono effettuate con la consulenza del personale addetto, 
concordandone i tempi di esecuzione. 

d – archiviazione on-line delle monografie e dei periodici posseduti  
 dalle due biblioteche. 
E’ obbligatorio, da parte degli Istituti e/o Dipartimenti della 
Facoltà, Unità operative, Dipartimenti e Sezioni diagnostiche 
dell’Istituto Zooprofilattico inviare in biblioteca il materiale 
librario acquistato, perché sia immesso nel catalogo unico delle 
biblioteche dell’Università di Perugia. 

 e – fotocopiatura del materiale posseduto dalle biblioteche. 
Ad esclusione del materiale antico o di quello il cui stato di 
conservazione lo sconsigli, tutto il materiale delle Biblioteche 
può essere fotocopiato, nel pieno rispetto della vigente normativa 
in materia di diritto d’autore. 

f – document delivery, prestito interbibliotecario e internazionale  
(servizio effettuato solo dalla Biblioteca di Facoltà)  

 g – servizio scambi. 
 



4.2 – Modalità di fruizione dei servizi 
 
a – Consultazione del materiale librario: 
- accesso alla sala di lettura e reparto periodici: 
 agli utenti l’accesso è consentito esclusivamente per ricerche e   
 consultazione di materiale bibliografico ed è subordinato  
 all’adempimento delle formalità di cui al precedente Art. 3. 
 - richiesta di opere in consultazione: 
si effettua mediante la compilazione dell’apposita modulistica; 
non si possono richiedere più di tre opere contemporaneamente, il 
prestito termina 15 minuti prima della chiusura della biblioteca. 
b – Richiesta di opere in prestito 
 Il Servizio è concesso agli studenti, docenti, della Facoltà e al 
personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. 
Ha, di norma, la durata massima di 7 giorni, salvo rinnovo  ed il 
richiedente dovrà compilare l’apposita modulistica. 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale non effettua servizio di 
prestito. 
Sono esclusi dal prestito: 

- periodici 
- enciclopedie 
- dizionari-atlanti 
- tesi di laurea, che la Biblioteca detiene quale archivio 
- opere di pregio o antiche 

 
E’ facoltà del Responsabile della gestione del servizio derogare, in casi 
eccezionali, alle condizioni su esposte. 
 
ART. 5 – SANZIONI 
 

Come previsto dall’Art. 3.3 ed inoltre in ogni caso di danno 
arrecato al materiale bibliografico, agli strumenti, alle strutture 
ed ai locali saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti 
disposizioni per le Biblioteche pubbliche.     

 


