DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)
SETTORE BIBLIOTECA DIGITALE E SISTEMI DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE

Palermo, 15 dicembre 2020
Oggetto: indicazioni per richiedere il servizio di prestito a domicilio (fase sperimentale)
Introduzione
Il prestito a domicilio dei libri delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Palermo è un nuovo
servizio attivato in via sperimentale durante il periodo di emergenza sanitaria.
Condizioni
Sono ammessi al servizio di prestito a domicilio tutti gli studenti laureandi dell’Ateneo con abilità
diverse (ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni).
I periodici, le microfiches, le tesi di laurea, le opere pubblicate anteriormente al 1830, i dizionari, le
enciclopedie, le bibliografie, i repertori e in generale tutte le opere di consultazione sono esclusi dal
servizio di prestito.
Durante la fase sperimentale, ciascun utente ha a disposizione, complessivamente, n. 3 consegne
presso il proprio domicilio fino ad un massimo di n. 5 libri contemporaneamente.
Nota: nel rispetto delle attuali norme anti-covid si comunica che, per l’intera durata del periodo di
emergenza sanitaria, ciascun utente, per ogni richiesta effettuata, potrà ricevere i libri prenotati
provenienti, prevalentemente, dalla medesima sezione di una biblioteca o da biblioteche/sezioni
ubicate nel medesimo edificio o vicine tra di loro.
Durata del prestito
La durata del prestito è di 20 giorni.
Prenotazione e rinnovo
I libri da richiedere in prestito devono essere prenotati online, accedendo con le proprie credenziali
al catalogo delle biblioteche dell’Università (www.opac.unipa.it).
Per fruire del servizio bisogna, durante la procedura di prenotazione online, compilare l’apposita
sezione.

Sede Legale Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo CF. 80023730825 P.IVA 00605880822 – posta certificata pec@cert.unipa.it
Sede Servizio Speciale sistema Bibliotecario di Ateneo Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo - tel. 091 23893334/93341/95285 - 09123895234
e-mail: catalogoateneo@unipa.it – bibliotecadigitale@unipa.it – http://www.unipa.it/biblioteche/

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)
SETTORE BIBLIOTECA DIGITALE E SISTEMI DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE

Il prestito può essere rinnovato due volte, online, telefonicamente o tramite e-mail.
A conclusione del periodo di prestito o dei due rinnovi consentiti, è possibile richiedere un’ulteriore
proroga al personale di biblioteca, qualora non vi siano prenotazioni da parte di altri utenti.
Costi del servizio
Il servizio è gratuito.
Penalità
Se il volume non viene reso entro la data di scadenza, l’utente non potrà rinnovare e/o
richiedere libri in prestito per il numero di giorni corrispondente a quelli del ritardo della
restituzione
● In caso di smarrimento o deterioramento dei volumi, l’utente dovrà provvedere al rimborso
o alla sostituzione dell’edizione stessa dell’opera o successive. In caso di volumi fuori
commercio sarà il personale della biblioteca a valutare l’entità del risarcimento o a segnalare
l’edizione in sostituzione.
●

Per informazioni: catalogoateneo@unipa.it

Sede Legale Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo CF. 80023730825 P.IVA 00605880822 – posta certificata pec@cert.unipa.it
Sede Servizio Speciale sistema Bibliotecario di Ateneo Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo - tel. 091 23893334/93341/95285 - 09123895234
e-mail: catalogoateneo@unipa.it – bibliotecadigitale@unipa.it – http://www.unipa.it/biblioteche/

