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Regolamento Consultazione  

Biblioteca di Storia del Diritto  

Manoscritti e opere di pregio o rarità 

 

L’accesso alla consultazione delle opere manoscritte o rare è autorizzato dal responsabile 

della Biblioteca di Storia del Diritto con le seguenti modalità; 

Con la presentazione di un documento che attesti la posizione professionale: 

 Docenti; 

 Ricercatori del CNR e di organizzazioni di ricerca scientifiche analoghe; 

 Bibliotecari, archivisti, documentalisti, storici dell’arte, archeologi ect.; 

 Impiegati dello stato 

Con la presentazione di un certificato dell’Università in cui sia specificata la durata del corso: 

 Dottorandi (borsisti e specializzandi post laurea) 

Con esibizione di una lettera di presentazione del docente e una bibliografia di base: 

 Laureandi e studenti  

 

Tutti gli altri utenti che pur non rientrando in queste categorie, dimostrino di svolgere 

una ricerca che renda necessario l’accesso alle sale della Biblioteca, dovranno 

presentare una bibliografia e la documentazione di un ente che testimoni la loro ricerca 

o compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

 

Per la consultazione del fondo “Migliaccio” e per la consultazione delle 

“Cinquecentine e Incunaboli” sarà necessario chiedere preventivamente una 

autorizzazione tramite email alla seguente casella di posta elettronica: 

michele.liberio@uniba.it. 

 Durante la consultazione è obbligatorio l'uso della matita.  

 È vietato lasciare il materiale incustodito sui tavoli o affidarlo, anche 

temporaneamente, ad altro studioso. 

 Il materiale dato in lettura non deve uscire dalla sala.  

 È consentito l'uso di computer portatili purché senza custodia 

 Non è consentito l'uso di nessun tipo di macchina fotografica. 

 E’ consentita la riproduzione digitale previa autorizzazione da inviarsi al referente 

della biblioteca. 
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N.B. L’orario di consultazione coincide con l’orario di apertura e chiusura generale 

della Biblioteca di “Storia del Diritto”. 

 

         Dott. Michele Liberio     

 

 


