DI PA RT IM E NT O

DI

S CI EN ZE

EC ON OM IC HE

BIBLIOTECA

Regolamento in breve della Biblioteca in Scienze economiche
Numero dei libri in prestito per tipo di utente e per tipologia di libro
Tipologia di Utenti
Libri
Libri di testo
Numero
Durata del
Numero dei
Durata del
dei libri
prestito
libri
prestito
Studenti Unibo
6
30
1
30
Docenti, Ricercatori, Assegnisti,
20
60
1
30
Dottorandi, Tecnici Unibo, Studenti con
diritti speciali
Utenti di Polo / Cultori di materia/Esterni
6
30
0
0
Consultazione: giornaliera, non è prevista la proroga.
Prestito notturno: per opere in consultazione, disponibile anche per il fine settimana previo accordo
con i bibliotecari.
Prenotazione di libri già in prestito: è possibile per massimo 6 libri a volta. Decade dopo 2 gg dal
rientro del libro in biblioteca.
Richiesta di prestito on-line: (per libri già disponibili in biblioteca) è possibile per massimo 6 libri a
volta. Decade dopo 2 gg.
Proroga: concessa solo una volta per libro solo se il libro non è prenotato. Si può richiedere 3 gg prima
della scadenza del prestito fino al giorno di scadenza. Ha durata di 30 giorni.
Prestito interbibliotecario: riservato agli studenti della Scuola di Economia, Docenti, ricercatori
Assegnisti, dottorandi Tecnici Unibo e Studenti con diritti speciali. Richiesta di 6 libri. Scambio
gratuito con le biblioteche richiedenti
Restituzione, ritardi e conseguenze
Preavviso di scadenza via email
3 giorni prima della scadenza
Numero di solleciti per ritardo (email e sms)
4 solleciti
In caso di ritardo (inferiore a 28 giorni oppure 12 gg per libri di testo) nella restituzione del libro:
esclusione dal prestito, nella Biblioteca di riferimento, per un numero doppio di giorni rispetto ai
giorni di ritardo.
Disabilitazione dell’utente in tutte le biblioteche dell’Ateneo dopo 28 giorni di ritardo
Disabilitazione dell’utente per soli libri di testo in tutte le dopo 12 giorni di ritardo
biblioteche dell’Ateneo
Contestualmente alla restituzione del libro (ritardo superiore a 28 giorni oppure 12 giorni), l’utente
sarà riabilitato in tutte le biblioteche dell’Ateneo, mentre nella propria Biblioteca sarà escluso un
numero doppio di giorni rispetto ai giorni di ritardo.
Custodia dei libri: l’utente è responsabile della custodia dei libri, in caso di perdita o danneggiamento
è tenuto a riacquistare la stessa edizione o edizioni successive e in caso di edizioni non più in
commercio a corrispondere il valore di reintegro del libro.
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