
AVVISO 

 

Modalità di fruizione della sala di lettura 

A partire da lunedì 1 febbraio 2021 l’accesso alla sala di lettura sarà regolato mediante l’utilizzo dell’app SalaUNIBA. 

Saranno così gestite le prenotazioni dei posti effettuate dagli studenti per consultare testi e per studiare nel limite della 

capienza massima prevista dalle norme Covid sul distanziamento. 

La fruizione della sala di lettura sarà disciplinata nel modo seguente: il turno della mattina (dalle 08:00 alle 14:00) e il 

turno pomeridiano (dalle 14:00 alle 16:30). Gli utenti che desiderino permanere dall’orario di apertura fino alla chiusura 

dovranno prenotarsi per entrambe le fasce orarie. 

Si segnala che le prenotazioni verranno considerate non più valide nel caso in cui il prenotato si presenti presso la strut-

tura con un ritardo superiore a 60 minuti.  

Per ulteriori informazioni ed indicazioni operative: https://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario/app-

salauniba 

Accesso ai servizi  

In questa fase non sarà possibile recarsi in biblioteca per ottenere libri in consultazione o in prestito senza 
averli preventivamente prenotati via email, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
biblioteca.agraria@uniba.it.  Gli utenti riceveranno una conferma contenente l’indicazione del giorno e 
dell’ora in cui il materiale sarà reso fruibile. 

La restituzione dei volumi ricevuti in prestito avverrà, altresì, su appuntamento, a mezzo mail, da inviare  al 
succitato indirizzo. I libri riconsegnati, contrassegnati dalla data della restituzione, verranno riposti in appositi 
spazi e lasciati in quarantena per tre giorni prima del loro riutilizzo. 

La fornitura di documenti (Document Delivery) continuerà ad essere garantita da remoto, inoltrando le 

richieste a: daniela.delvecchio@uniba.it – lucia.gianeselli@uniba.it 

 

Le attività di orientamento ed assistenza bibliografica proseguiranno in modalità telematica. L’utente dovrà 

compilare l’apposito modulo presente nella sezione “Reference digitale” della pagina web della Biblioteca ed 

inviarlo all’indirizzo: direzione.biblioagraria@uniba.it 

Il servizio di Prestito interbibliotecario è temporaneamente sospeso. 

 

Raccomandazioni agli utenti 
 
Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti misure di tutela della salute: 
  

✓ indossare la mascherina 
✓ maneggiare i libri della biblioteca solo dopo aver pulito e disinfettato le mani 
✓ non tossire né starnutire sui libri 
✓ dichiarare, all’atto della restituzione di un libro o altro documento, se questo sia stato nella 

disponibilità di persona risultata positiva al virus Covid-19; questa dichiarazione non comporterà 
alcuna conseguenza per l’utente, ma favorirà l’osservanza di  una maggiore cautela nella gestione 
del materiale librario. 
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