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Linee guida per l'accesso in biblioteca e la fruizione dei servizi 

 

Indicazioni per gli utenti 

Accesso in biblioteca 

L'accesso alle sale lettura è attualmente sospeso.  

Servizio di prenotazione dei libri 

E’ stato riattivato, per l’intera comunità accademica, il servizio di prestito, previa 
prenotazione obbligatoria sul catalogo online delle biblioteche (www.opac.unipa.it). 

● Prima di effettuare la prenotazione di un volume si suggerisce di verificare se 
esiste la stessa edizione in formato elettronico  tra le collezioni delle 
biblioteche ed eventualmente attivare un prestito digitale 

● se non esiste la versione digitale, la prenotazione dei volumi è obbligatoria e 
dovrà essere effettuata accedendo all’area personale del catalogo online delle 
biblioteche (se si accede per la prima volta è possibile registrarsi seguendo le 
istruzioni disponibili online) 

 
Servizi di prestito e restituzione 

Per accedere ai front-office delle biblioteche attualmente aperte gli utenti dovranno 
essere muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica).  

Per il ritiro/riconsegna dei documenti dovranno essere rispettate le seguenti 
indicazioni: 
 

● comunicare a distanza di 2 metri i propri dati identificativi 
● attendere che il personale carichi il prestito o la restituzione del 

volume  nell’applicativo della biblioteca 
● ritirare e/o consegnare i volumi secondo le indicazioni ricevute dal personale 

della biblioteca e allontanarsi dai locali 

Ci si potrà recare in biblioteca solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto dal 
personale una e-mail per concordare giorno e ora del ritiro/riconsegna dei volumi 
per le biblioteche dei poli: 
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● Politecnico 
● Scienze giuridiche, economiche e sociali 
● Scienze di base e applicate 

 
Ci si potrà recare in biblioteca per il ritiro (entro 4 giorni dalla prenotazione dei libri) 
e la riconsegna dei volumi, senza concordare appuntamenti, per le biblioteche dei 
poli: 

● Scienze umane 
● Medicina 

 
Nei giorni di apertura delle biblioteche gli utenti che dovranno restituire al personale 
i libri in prestito, dovranno, al momento dell’ingresso: 

● comunicare il proprio nominativo a distanza di almeno 2 metri 
● mostrare i libri al bibliotecario 
● depositare i volumi nell’apposito contenitore, secondo le indicazioni ricevute 

dal personale. Il contenitore sarà chiuso e sigillato a fine giornata e posto in 
quarantena per almeno 72 ore prima di essere riutilizzato. 

 

La restituzione dei volumi potrà essere effettuata anche tramite spedizione postale, 
ma solo dopo aver contattato il personale della Biblioteca e ricevuto le apposite 
istruzioni. 

L’elenco delle biblioteche afferenti a ciascun polo è disponibile al segueente link: 
https://www.unipa.it/biblioteche/le-biblioteche/poli-bibliotecari-00001/ 

 

 

Aggiornato al 12 gennaio 2021 sulla base delle indicazioni contenute all’interno della nota a firma del 
Magnifico Rettore e del Direttore Generale Prot. 2436 del 12/01/2021 
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