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1. Consultazione e Prestito breve
1.1 I testi per gli esami (segnatura CORSO …), collocati in apposita sezione, sono riservati alla
consultazione in sala; eventualmente possono essere presi momentaneamente in prestito
per fotocopie. Vengono concessi in prestito “notturno” a partire dalle ore 16 del pomeriggio
fino alle 10 del mattino seguente; inoltre sono concessi in prestito per il fine settimana a
partire dalle ore 16 del venerdì fino alle ore 10 del lunedì successivo. A discrezione della
biblioteca, possono essere concesse a prestito prima di chiusure prolungate della Biblioteca
(es. settimane di agosto).
1.2 Si possono prendere in consultazione notturna al massimo 5 volumi di libri di corso per
volta.
1.3 Le seconde copie dei libri di corso, collocati a scaffale aperto in sala, si possono prendere
in prestito per sette giorni; il prestito non può essere prorogato.
1.4 Si possono prendere in prestito breve al massimo 5 volumi per volta.
1.5 In caso di inadempienza rispetto ai termini di consegna delle opere di cui sopra, l'utente
è immediatamente escluso dai servizi della biblioteca. L'esclusione dai servizi si protrae per
trenta giorni a iniziare dal giorno della restituzione delle opere.

2. Accesso alle postazioni di studio
2.1 Il posto a sedere può essere lasciato e tenuto occupato con libri o altri oggetti nella fascia
12.00-14.30 e per un massimo di 60 minuti nel resto della giornata. Non è consentito tenere
occupato il posto per altre persone.
2.2 Nella sala lettura al primo piano la maggior parte dei tavoli è dotata di prese elettriche
per il collegamento dei portatili. Non è consentito caricare pc/laptop utilizzando le altre
prese a parete nelle varie zone della biblioteca.
2.3 Studenti, docenti e ricercatori possono prenotare, anche online, un posto di studio nelle
sale riunioni durante l'intero orario di apertura. La prenotazione si fa online. Una delle sale
potrebbe essere indisponibile per ragioni di servizio.
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3. Accesso al deposito librario
3.1 La Biblioteca di Scienze è dotata di un deposito librario accessibile al piano interrato della
Biblioteca. Gli utenti possono accedere ai depositi solo per consultazioni estese e
approfondite di una o più riviste.
3.2 L’accesso al deposito può essere richiesto direttamente al bancone della Biblioteca. Il
personale accompagnerà gli utenti, se necessario.
3.3 Nei locali è ammessa la presenza di non più di 3 utenti per volta e per non più di un’ora
per ciascun utente.
3.4 I fascicoli di periodici o i volumi rilegati possono essere portati all'esterno dei locali
dell'archivio, in accordo col personale presente e previo registrazione del prelievo. I materiali
debbono comunque essere riconsegnati alla biblioteca in giornata.

4. Accesso alle sale riunioni

4.1 Presso la Biblioteca di Scienze sono disponibili due aule (Aula Verde e Aula Rossa) con
10-12 posti a sedere ciascuna, che possono essere usate per lo studio di gruppo, per piccoli
seminari e riunioni, per videoconferenze. Le aule riunioni per lo studio di gruppo sono
riservate agli studenti di Fisica, Matematica, Informatica, Biotecnologie, Ingegneria.
La prenotazione online è riservata agli utenti regolarmente iscritti ai servizi della biblioteca,
quindi in possesso di tessera. Le prenotazioni si registrano per turni di un'ora dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 e possono essere fatte con un anticipo massimo di quattro
giorni. Si possono presentare al massimo quattro turni giornalieri. Non è possibile effettuare
la prenotazione della saletta per più di due volte nella stessa settimana. Non sono ammesse
prenotazioni per gruppi inferiori a tre persone. Chi ha prenotato deve presentarsi al bancone
della Biblioteca all'orario prefissato e lasciare in deposito la tessera della biblioteca o un di
documento identità.
La sala potrebbe essere indisponibile per ragioni di servizio. La prenotazione può avvenire
anche tramite email o telefono. Se chi ha prenotato non si presenta, arriva con un ritardo
superiore ai 15' o non avvisa del ritardo, la prentazione viene annullata e la sala può essere
prenotata da un altro utente.
Nelle aule studio è vietato consumare cibi.

Via Adalberto Libera, 3 – 38122 Trento, Italy - Tel. +39 0461/283011 - email:BibliotecaCentrale@unitn.it

Direzione Ricerca e
Sistema Bibliotecario di Ateneo

Biblioteca Universitaria Centrale (BUC)

5. Area relax
5.1 L’atrio della biblioteca è stato allestito con poltroncine e divanetti allo scopo di
consentire momenti di relax agli utenti. È richiesto un atteggiamento e un volume di voce
adeguato alla struttura, trovandosi adiacente anche una sala studio. In questa area è
consentito il gioco degli scacchi e la lettura di quotidiani e riviste. Non è consentito l’utilizzo
di cellulari e il consumo di cibo, come nel resto della biblioteca.
Lo spazio con le macchinette del caffè può essere utilizzato solo come luogo di ristoro e di
breve pausa durante tutto il periodo di apertura della biblioteca. Rifiuti e altri residui
dovranno essere smaltiti a cura dello studente e non lasciati nello spazio attrezzato.
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