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Oggetto: Responsabilità concernenti i testi presi in prestito dalla Biblioteca 

 
 In considerazione della rilevante richiesta giornaliera di prestiti di opere librarie ed al fine di offrire 
un servizio ottimale all’utenza, si ritiene opportuno ribadire che l’istituto del prestito è subordinato al 
rispetto delle regole che di seguito si richiamano: 

1. All’atto del prestito si diventa responsabili del testo. L’utente, pertanto, è tenuto a controllare le 
condizioni materiali dell’opera, segnalando al personale l’eventuale presenza di sottolineature, 
scarabocchi, lacerazioni di pagine o altre irregolarità. Il personale, riscontratane l'esistenza, è 
tenuto ad annotare tali irregolarità al momento del prestito.  

2. All’atto della restituzione sarà, quindi, considerato responsabile di eventuali danneggiamenti o 
alterazioni delle condizioni materiali non segnalate o comunque non presenti al momento del 
prestito; 

3. L’utente dovrà riconsegnare il testo preso in prestito entro la scadenza. Quest’ultima viene 
segnalata all’utente via mail.  

4. In caso di ritardo nella consegna del  testo, l’utente riceve dei solleciti via mail e viene sospeso 
dal servizio di prestito presso la Biblioteca del Dipartimento alla quale afferisce per un numero di 
giorni proporzionato a quello del ritardo. 

 Si specifica, inoltre, che nel caso di smarrimento o danneggiamento dell’opera e comunque 
superati i 60 giorni di ritardo, l’opera si ritiene smarrita. Pertanto sarà richiesto di risarcire il danno 
mediante la consegna di una copia identica in sostituzione di quella che risulti smarrita o danneggiata, 
anche ricorrendo al mercato dell’usato. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume, l'utente 
può essere autorizzato ad acquistare un'altra edizione della stessa opera, oppure a risarcire il danno, nella 
misura che sarà stabilita dalla Direzione in base al prezzo desumibile, secondo i casi, dalle quotazioni di 
mercato o dall'applicazione degli indici di rivalutazione dell'Istat. In ogni caso l'utente che non ottemperi a 
tale invito entro i successivi 30 giorni verrà escluso dal servizio di prestito in tutte Biblioteche dell’Ateneo. 
Per tutte le sopramenzionate motivazioni si ricorda, infine, che i testi potranno essere concessi in prestito 
solo alla persona che ne faccia richiesta in prima persona firmando l’apposito modulo presso la 
Biblioteca.  
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