
  BIBLIOTECA  SCIENZE AGRO FORESTALI

Regolamento della Sala per lo studio di gruppo

La Biblioteca di Scienze agro-forestali mette a disposizione per lo studio di gruppo la Sala ubicata al 
piano terra per svolgere attività di studio che implicano conversazione/discussione. 

Per l’utilizzo è necessario conformarsi al seguente Regolamento.

1. L’utilizzo della Sala per lo studio di gruppo è  consentito solo agli utenti interni del Dipartimento 
di Scienze Agrarie e Forestali (studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti e personale 
interno al Dipartimento) per motivi esclusivamente di studio che implicano 
conversazione/discussione.

2. La fruizione della Sala è riservata ad un solo gruppo di studio alla volta. Il gruppo di studio deve 
essere composto da un minimo di tre ad un massimo di otto persone.

3. La Sala deve essere prenotata dal Referente il gruppo di studio con apposito modulo, almeno tre 
giorni prima dell’uso.

4. La fruizione è consentita solo nelle fasce orarie di compresenza del personale e compatibilmente 
alle esigenze di funzionamento generale dei servizi della biblioteca.

5. Per accedere alla sala è necessario:
 Prenotare attraverso la compilazione di un modulo disponibile presso il banco della sala 

Front Office della biblioteca o scaricabile  dal sito web della biblioteca all’indirizzo 
http://www.unipa.it/biblioteche/le-biblioteche/Polo-di-scienze-di-base-e-
applicate/Biblioteca-di-Scienze-agro-forestali.-Scienze-agro-forestali/ .  
Il modulo compilato deve essere consegnato direttamente al personale della biblioteca o 
inviato all’indirizzo biblioteca.agraria@unipa.it almeno tre giorni prima dell’uso. 
La prenotazione è valida solo dietro conferma da parte della Biblioteca. 

 Il referente in nome del gruppo s’impegna ad usare con la massima cura lo spazio 
affidato e i beni ivi presenti, attrezzature e materiale bibliografico ed a vigilare sul 
loro corretto uso onde evitare danni e deterioramenti che comporteranno il 
risarcimento. 

 Registrarsi ai fini della rilevazione degli accessi.
6. Valgono per la Sala studio di gruppo le stesse regole di comportamento della Sala di consultazione

della Biblioteca. E’ fatto specifico divieto di: 

 fumare e consumare cibi e bevande. 

  Scrivere o disegnare sul tavolo.

 Danneggiare arredi, attrezzature e materiale bibliografico.
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