
 f. Fornitura documenti
in copia (DD)

Il CSB si impegna a fornire copia cartacea di articoli di riviste e parti di libri nel rispetto
della normativa vigente sul diritto di autore e delle licenze in atto, nelle seguenti forme:
1)  fornitura ai propri utenti di documenti non posseduti dalle biblioteche del CSB;
2) fornitura a biblioteche esterne di documenti posseduti dalle biblioteche del CSB.
E' previsto il rimborso integrale delle spese, laddove sostenute, per ogni operazione di
fornitura di documenti in copia.

UTENTI 
Utenti istituzionali e utenti esterni in convenzione (ove previsto), biblioteche esterne
(fuori Perugia) italiane e straniere.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Responsabile della struttura bibliotecaria

ACCESSIBILITÀ 
Utenti istituzionali e utenti esterni in convenzione (ove previsto).
Per ciascun documento necessario, relativo ad esigenze di studio e ricerca pertinente
all’area  disciplinare  di  riferimento  della  biblioteca,  gli  utenti  possono  compilare
l'apposito modulo dopo averlo scaricato dalla sezione Modulistica del Portale del CSB;
il modulo è anche disponibile direttamente presso le biblioteche  ( Allegato 3 - Modulo
ILL/DD).

Biblioteche italiane e straniere
Le  biblioteche che  aderiscono al circuito  NILDE (Network Inter-Library Document
Exchange) devono inoltrare le richieste attraverso il suddetto sistema attivo via web 24
ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
Le biblioteche  che non aderiscono al sistema  NILDE possono inviare le richieste agli
addetti  al  servizio  presso  le  singole  biblioteche  del  CSB tramite  e-mail,  indicando
chiaramente  nome,  cognome,  telefono,  fax,  e-mail  e  gli  estremi  del  documento
richiesto.

TEMPESTIVITÀ 
Utenti istituzionali e utenti esterni in convenzione (ove previsto).
Le  richieste  di  documenti  presentate  dagli  utenti  istituzionali,  complete  dei  dati
necessari, vengono inviate  entro 2 giorni lavorativi;
E'  cura  della  biblioteca  informare  l'utente  sullo  stato  della  propria  richiesta.  La
biblioteca non può influenzare -  di  conseguenza non ne è responsabile  -  i  tempi di
risposta delle istituzioni cui  è stata inviata la richiesta,  né i tempi di spedizione del
materiale. 
Gli utenti vengono tempestivamente avvisati dell'arrivo dei documenti richiesti con e-
mail o  telefonicamente.

Biblioteche italiane e straniere
L'evasione delle richieste di documenti da parte di biblioteche, purché complete dei dati
necessari, viene garantita  entro 5 giorni lavorativi.

TRASPARENZA 
Tempi e modalità di erogazione del servizio di fornitura di documenti in copia (DD)
sono descritti nell'art. 5, c. 4 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 addetti informano gli utenti, prima dell'inoltro della richiesta, delle eventuali spese
da rimborsare.
Gli utenti sono informati con congruo anticipo, con avvisi pubblicati nel Portale del
CSB, delle eventuali sospensioni del servizio.

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


Standard e indicatore: livello medio di soddisfazione degli utenti maggiore o uguale a
7  (scala da 1 a 10). 
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