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Alla Comunità Accademica 

 
 
 
 
Oggetto: stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19 
 
 
 

Con la presente si fa seguito alle pregresse comunicazioni di pari oggetto, dettate dallo stato di 

emergenza connesso al diffondersi del virus SARS-COV-2 e, in particolare, alla nota prot. n. 94333 del 

5 novembre u.s. per comunicare quanto segue. 

Sulla scorta delle numerose richieste prevenute dalla Comunità Accademica, si ritiene 

opportuno specificare con maggiore dettaglio le modalità attuative relative ai servizi bibliotecari, 

seppure nei limiti di quanto consentito dall’attuale quadro normativo emergenziale. 

Si conferma innanzi tutto quanto precedentemente disposto, ovverossia  l’erogazione di alcuni 

servizi in modalità a distanza, quali l’accesso alle collezioni digitali con credenziali universitarie (eBook, 

riviste scientifiche e banche dati), l’assistenza via chat per richiedere informazioni su servizi e risorse 

bibliografiche, consulenze e document delivery, la consulenza per la pubblicazione dei lavori di ricerca e 

l’archiviazione su IRIS (supporto online tramite email da inviare a: iris@unipa.it) e tutorial video e guide. 

Inoltre, per il tramite del Sistema Bibliotecario di Ateneo, si procederà all’ampliamento delle 

collezioni digitali, con particolare riferimento alla tipologia eBook, anche attingendo alle risorse 

finanziarie ad hoc destinate in ragione dell’attuale situazione epidemiologica. Tutto questo nell’ottica di 

un servizio il più possibile puntuale verso la popolazione studentesca soprattutto sul fronte della 

preparazione agli esami. 

Con riferimento al servizio di prestito bibliotecario, si dispone la riattivazione del solo servizio 

su prenotazione, che sarà riservato al personale docente, ricercatore, TAB e soggetti agli stessi 

assimilabili, erogato secondo i protocolli di sicurezza vigenti. 

Si precisa infine che al fine di garantire le esigenze manifestate dai dottorandi di ricerca e dai 

tesisti, le stesse potranno essere evase non in forma diretta ma attraverso la formalizzazione della 

richiesta di prestito effettuata dal docente di riferimento ovverossia, rispettivamente, il Tutor e il 

Relatore della tesi. 
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Le presenti disposizioni potranno esser aggiornate in caso di sopravvenuti provvedimenti 

emanati medio tempore dalle Autorità competenti. 

 

 

 Il Direttore Generale              Il Rettore 

Dott. Antonio Romeo       Prof. Fabrizio Micari 

mailto:pec@cert.unipa.it

		2020-11-13T09:49:39+0000
	Antonio Romeo


		2020-11-13T10:54:54+0000
	Fabrizio Micari




