Prestito locale
La Biblioteca del DiSSPA eroga un servizio di prestito locale volto a favorire la più ampia
circolazione gratuita dei propri documenti.
Utenti ammessi al prestito locale
Sono ammessi al prestito locale docenti, ricercatori, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca,
personale tecnico- amministrativo e studenti dell’Università degli Studi di Bari ALDO MORO.
Il prestito è personale e non cedibile e viene concesso previa identificazione dell’utente e
compilazione di apposita modulistica, anche elettronica, contenente l’indicazione delle generalità
del fruitore, l’indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica ed eventuali altri dati utili al
funzionamento del servizio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dei dati
personali.
L’utente è tenuto a comunicare tempestivamente cambiamenti di indirizzo, recapito telefonico e
posta elettronica.
L’utente è personalmente responsabile dei volumi ottenuti in prestito ed è tenuto a controllarne
l’integrità e lo stato di conservazione, informando tempestivamente il personale addetto delle
mancanze e dei guasti in essi eventualmente riscontrati.
Opere escluse dal prestito locale:
• le opere di frequente consultazione: le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici, gli
atlanti, i codici, i manuali, i trattati e i libri di testo.
• le opere di notevole pregio bibliografico e il materiale che richieda
conservazione, identificabili in OPAC o mediante apposito elenco;
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• le opere antecedenti al 1830;
• i periodici e le opere in continuazione;
• i microfilms, le microfiches e i CD-Rom;
• le opere non ancora regolarmente inventariate.
Durata del prestito
Il servizio di prestito locale, ha la durata di 20 giorni con possibilità di un solo rinnovo, fatta salva
la facoltà, per comprovati motivi di urgenza, di esigere in qualsiasi momento l'immediata
restituzione delle pubblicazioni date in prestito o di prolungare il servizio oltre i termini prefissati.
Gli utenti ammessi al servizio possono ricevere in prestito non più di 1 opere contemporaneamente.
Qualora la data di scadenza del prestito coincida con un giorno di chiusura della Biblioteca, essa si
intende rinviata al primo giorno di riapertura della medesima.
I laureandi, i dottorandi, gli iscritti alle scuole di specializzazione e gli assegnisti di ricerca
dell’Università degli Studi di Bari ALDO MORO devono restituire tutti i documenti presi in prestito
prima della conclusione del proprio percorso.
Le operazioni relative alla restituzione dei libri si svolgono presso il bancone di distribuzione.

L'utente si impegna a restituire i documenti entro la data di scadenza del prestito e a rispondere
tempestivamente ad eventuali solleciti.
Sanzioni
In caso di accertati comportamenti non conformi alle norme di cui al presente Regolamento,
l’utente viene disabilitato automaticamente dal servizio di prestito per un periodo di sei mesi.
L’utente che, avendo ricevuto un’opera in prestito, la restituisca danneggiata o la smarrisca, è tenuto
a rifondere il danno acquistando un nuovo esemplare del documento librario e rimarrà sospeso dal
prestito fino al risarcimento del danno arrecato.
Qualora la predetta opera non sia più in commercio, l’utente è tenuto a rifondere il danno in forma
pecuniaria ed in misura non inferiore al valore commerciale del documento stesso, sulla base delle
indicazioni ricevute dal Bibliotecario.
Delle sanzioni è data tempestiva notizia all’utente.

