
 d. Prestito a domicilio Il CSB si impegna a favorire e agevolare l’utilizzo dei libri  permettendo di prenderli in
prestito con tempi e modalità definiti,  secondo le diverse tipologie di materiale e di
utenza  (Art.  5,  c.  3  del  Regolamento  dei  servizi  bibliotecari e  relativa  Tabella
utenti/servizi, anche in  Allegato 1).
Il servizio è gestito con procedure computerizzate, consentendo anche di rinnovare e
prenotare  autonomamente  e  a  distanza  via  Internet,  utilizzando  la  propria  Area
personale all'interno del Catalogo unico d’Ateneo on-line.

UTENTI
Utenti istituzionali ed esterni

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Responsabile della struttura bibliotecaria

ACCESSIBILITÀ 
Il servizio è erogato con continuità durante gli orari di apertura delle biblioteche e fino a
15  minuti prima della chiusura delle biblioteche, quando i servizi saranno sospesi per
consentire le necessarie operazioni di chiusura delle strutture.

TEMPESTIVITÀ 
Il servizio  è garantito con immediatezza dal momento in cui il materiale librario viene
prelevato  dallo  scaffale  e  presentato  al  personale  addetto  alle  procedure  di  prestito
automatizzato. 

Gli utenti potranno anche effettuare  prenotazioni e rinnovi via web dalla propria area
riservata del Catalogo unico d'Ateneo on line 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

TRASPARENZA 
Tempi e modalità di erogazione del servizio di prestito sono descritti nell'art. 5, c. 3 del
Regolamento dei servizi bibliotecari e nella relativa  Tabella utenti/servizi, consultabili
nel Portale del CSB e richiamati nelle pagine web di ciascuna biblioteca. 
Gli utenti sono avvisati con e-mail 7 giorni  prima della scadenza dei loro prestiti; dopo
la scadenza gli utenti che non restituiscono i volumi in prestito ricevono entro 10 giorni
fino a 3 solleciti   inviati con e-mail, che informano anche del decorrere di sanzioni.
Sono informati con e-mail dell'esito delle loro prenotazioni di libri in prestito ad altri.

EFFICACIA
Il  CSB  si  impegna  ad  ottenere  la  soddisfazione  degli  utenti  e  a  monitorarla  con
questionario annuale.

Standard e indicatore: livello medio di soddisfazione degli utenti maggiore o uguale a
7  (scala da 1 a 10). 
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https://sites.centrale.unipg.it/centri/csb/files/webmaster/Regolamenti/Tabella_utenti_servizi_CSB_2015.pdf
https://sites.centrale.unipg.it/centri/csb/files/webmaster/Regolamenti/RegolamentodeiServiziBibliotecari_2015.pdf
http://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Regolamenti/Tabella_utenti_servizi_CSB_2015.pdf
http://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Regolamenti/Tabella_utenti_servizi_CSB_2015.pdf
http://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Regolamenti/RegolamentodeiServiziBibliotecari_2015.pdf

