
 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1 – Condizioni di accesso  
La biblioteca è al servizio del Seminario ma, in quanto bene culturale, è accessibile anche a tutti i sacerdoti 
e diaconi della Diocesi, a tutti gli studenti e studiosi, ai ricercatori esterni e a coloro che ne fanno richiesta. 
Nelle sale di studio e consultazione è richiesto il silenzio come garanzia e condizione al diritto allo studio 
di tutti.  
 
2 – Consultazione dei testi  
L’utente potrà liberamente consultare gli schedari cartacei e richiedere al personale la consultazione del 
catalogo informatizzato. Attenderà, poi, nella sala di consultazione che un operatore gli recapiti il 
materiale richiesto; non potrà accedere ai magazzini della biblioteca. Dovrà restituire intatto il materiale 
affidatogli senza apporre piegature o segni nella pagine dei libri. Alcune opere e le riviste che si trovano 
nella sala di lettura possono essere prelevate direttamente dall’utente e, al termine della consultazione, 
risistemate nella medesima collocazione.  
 
3 – Prestito  
Il prestito ha la durata di 30 giorni, prorogabili previa richiesta nel caso il volume non sia stato già 
prenotato da altro utente. Per accedere al prestito (massimo tre volumi contemporaneamente) si compila 
e firma un’apposita scheda. Materiale non soggetto a prestito: tutte le opere edite prima del 1900, i 
manoscritti, gli esemplari unici e rari, le riviste, i periodici, i testi di storia locale, le tesi di laurea, le 
miscellanee, le opere in collana, le enciclopedie, i dizionari, tutti i testi presenti in sala di consultazione e 
quelli il cui stato di conservazione risulta precario. In caso di smarrimento del volume preso a prestito o 
di rilevanti danni subiti dal volume stesso, l’utente deve recuperare un esemplare integro e in buone 
condizioni, ovvero rifondere una cifra pari al valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito.  
In caso di mancata riconsegna del volume alla scadenza del prestito, in seguito alla sollecitazione, il 
responsabile di Biblioteca si riserva di prendere necessari provvedimenti, stabiliti caso per caso.  
 
4- Riproduzione dei testi  
É concessa al richiedente, fatti salvi i diritti d’autore, la riproduzione fotostatica della parte di un testo, 
entro i limiti previsti dalla legge (max 15% dell’opera) e la disponibilità del personale.  
Sono esclusi dalla riproduzione volumi antecedenti il 1800, le miscellanee, i periodici rilegati e ogni altra 
opera che, secondo il personale, risulterebbe danneggiata dall’operazione. In questi casi, potranno essere 
realizzate riproduzioni digitali.  
La richiesta di riproduzione fotografica di materiale raro e di pregio deve essere inoltrata al Direttore.  
Nel caso in cui la riproduzione venga inserita in una pubblicazione, l’utente si impegna a consegnarne 
copia alla biblioteca.  
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